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Introduzione 

 

Sono sempre stata una paladina della giustizia, e lo sconforto che provo e che 

ho sempre provato nel vedere un mondo spesso alla deriva a causa di un’aleggiante 

nuvola di credulità e disinformazione (e persone potenti che utilizzano questa 

debolezza umana per accrescere il proprio potere a scapito del popolo), mi ha spinta 

a elaborare ed approfondire, non senza difficoltà, un tema che mi è infinitamente a 

cuore. Sin dalla più tenera età sono stata affascinata dalla cultura, dall’informazione, 

dalla verità, e con gli anni questa mia fame non si è mai placata. Durante il periodo 

del liceo, una docente disse alla mia classe di non smettere mai di imparare, di 

apprendere e di ricercare la verità, poiché le ingiustizie possono essere combattute 

solo attraverso la cultura. 

Ed è per questo, per dare anche il più minimo e contributo ad un tema 

controverso, di cui non si parla abbastanza e che viene spesso trattato in maniera 

superficiale, che ho deciso di immergermi nel mondo della propaganda mediatica: 

quali sono gli effetti delle innumerevoli ore che abbiamo passato imbambolati 

davanti alla TV, passivi e confusi dalle immagini trasmesse? Siamo realmente a 

conoscenza di ciò che la TV, il Cinema ed Internet ci propinano e che noi, il più delle 

volte disinformati, prendiamo automaticamente per vero? Quante volte abbiamo letto 

una notizia probabilmente di sfuggita, su un sito Web senza controllarne la fonte, per 

poi quasi istantaneamente elaborare un pensiero totalmente distorto? E se quella 

notizia fosse una bufala?  

Se l’arte della retorica a scopo persuasivo, che verrà affrontata nel corso di 

questo lavoro, risale a tempi remoti, il termine “propaganda” è relativamente 

recente. Difatti, il termine vide la sua prima introduzione nel 1622, anno in cui papa 

Gregorio XV istituì la Sacra congregazione de propaganda fide in opposizione alla 

Riforma protestante, con lo scopo di diffondere la religione cattolica tra gli eretici e 

nei paesi non cattolici. Ci si trova tuttavia di fronte ad una pratica che ha visto il suo 

piano affermarsi solamente nel XX e, nella sua forma più prorompete e ad ampio 

spettro, nel XXI secolo.  

I pregiudizi, le idee ed i valori sono duri a morire. Così tanto facilmente si 

radicano in noi, così difficilmente possono essere estirpati. Io, però, credo nel potere 

dell’informazione e del pensiero critico, e soprattutto credo nell’emergenza di 
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educare alla cultura e alla corretta informazione non soltanto gli adulti, ma 

soprattutto i bambini ed i giovani, le nuove generazioni che plasmeranno un futuro 

possibilmente migliore di quello in cui ci troviamo a vivere adesso.  

Attraverso questo lavoro, che si articola in tre capitoli, andrò ad analizzare 

numerosi aspetti della propaganda e della manipolazione mentale, soffermandomi in 

particolar modo sui meccanismi psicologici e sociologici che ne sono la base a 

partire dai primissimi approcci intrapresi da parte di analisti del settore. Il primo 

capitolo, difatti, si soffermerà principalmente sulla manipolazione psicologica e su 

alcuni meccanismi messi in atto affinché la persuasione risulti più efficace, per poi 

analizzare a fondo la questione dello sviluppo del pensiero critico. 

 Successivamente, nel corso del secondo capitolo, verranno presentate analisi e 

studi effettuati al riguardo da parte di analisti che hanno dedicato le proprie ricerche 

alla propaganda mediatica, soprattutto quella perpetrata attraverso il Web.  

Infine, verranno presentati alcuni fenomeni recenti di propaganda mediatica 

che hanno sconvolto l’opinione pubblica, e di cui si tende a parlare in maniera 

piuttosto vaga e superficiale. In particolare, nel corso del terzo capitolo verrà 

proposto un excursus tra la propaganda attuata in paesi considerati democratici e 

quella relativa a paesi totalitari e sotto dittatura. Sempre più spesso infatti, siamo 

sottoposti a modelli preimpostati e confezionati per noi con lo scopo di forgiare le 

nostre abitudini, il nostro credo ed i nostri valori. I promotori di tali modelli 

dispongono non solo degli strumenti adatti a far sì che queste ideologie mettano 

radici nel nostro inconscio, ma possiedono un’arma altrettanto potente per impedire 

che i dissensi dilaghino: la repressione. A tal proposito, si cercherà di mettere in luce 

aspetti meno evidenti di leader acclamati nel un contesto sempre più distorto, 

disinformato e manipolato nel quale ci troviamo a vivere. 
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Capitolo 1. Il consenso delle masse attraverso la propaganda 

mediatica 

  

 La propaganda, intesa come «l'attività di disseminazione di idee e informazioni  

con lo scopo di indurre a specifici atteggiamenti e azioni»1, è un meccanismo la cui 

origine si perde nella notte dei tempi. Potremmo dire che, in effetti, essa sarebbe in 

qualche modo parte integrante del modo in cui l’uomo si  afferma all’interno di un 

contesto sociale, culturale e, soprattutto, politico ed economico.  La differenza 

sostanziale fra la propaganda ed altre forme di manipolazione risiede nell’intenzione 

del propagandista di mutare l'orientamento delle persone, tramite l'inganno, la 

confusione e le illusioni, piuttosto che attraverso un lavoro di persuasione diretta vera 

e propria. In senso ancor più stretto, potremmo dire che la propaganda si pone come 

obiettivo unico quello di esaltare, promuovere e preservare nelle masse indottrinate e 

manipolate le concezioni, idee e valori propri delle élites al potere. 

Con l’avvento dei grandi mezzi di comunicazione di massa, e con la loro 

sempre più rapida diffusione, le classi dominanti hanno avuto a disposizione un 

mezzo potentissimo per la costruzione di consensi che gli permettessero di 

continuare a divulgare la propria ideologia, orientandovi totalmente l’opinione 

pubblica. Risulta più che evidente che, in un contesto sempre più informato e critico 

quale quello a noi contemporaneo, caratterizzato da un desiderio sempre più 

crescente di smascherare la disinformazione e la manipolazione mediatica, c’è 

un’importante necessità da parte delle autorità di disporre dei corretti mezzi affinché 

la comunicazione risulti il più efficace possibile. «Come il faraone egiziano aveva 

nella classe sociale degli scribi un appoggio per il suo potere, infatti, così 

modernamente editori e i loro alleati delle élites hanno un forte appoggio ai loro 

interessi da parte di giornalisti e professionisti della comunicazione.»2  

Risulta dunque di vitale importanza prendere atto del fatto che la propaganda è un 

meccanismo talmente radicato, complesso e largamente diffuso, che è quasi 

impossibile non caderne vittima, anche e soprattutto inconsapevolmente. 

Nonostante, come detto in precedenza, si stia verificando da parte delle masse 

un positivo e crescente orientamento verso l’informazione spoglia di qualsiasi falsità 

                                                           
1 Childs, H. L., Propaganda, Microsoft Encarta Encyclopedia, 1998 
2 Di Molfetta, R., Propaganda. Riflessioni su influenza e manipolazione dei mass-media, Streetlib, 

Ancona 2016, p. 7 
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o censura, i meccanismi alla base della propaganda sono spesso difficilmente 

riconoscibili, proprio perché essi fanno consapevolmente leva su strutture e processi 

psicologici ai quali è difficile opporsi. Possiamo dire con certezza che, affinché 

un’attività di propaganda sia efficace, diretta ed incisiva, è necessario un totale 

monopolio dei mezzi di comunicazione, i quali verranno completamente rivolti a tale 

scopo. «Chi infatti possiede o controlla i mezzi della produzione materiale, possiede 

e controlla allo stesso tempo i mezzi della produzione intellettuale e l’influenza e le 

idee di coloro che con essi è possibile raggiungere.»3  

Molti studiosi sostengono che i media, negli ultimi anni, abbiano quasi messo da 

parte la loro originale funzione di svago e divertimento per votarsi, spesso 

implicitamente, alla propagazione di valori e codici comportamentali perfettamente 

in linea con le strutture istituzionali della società di cui fanno parte.  

Si rivela necessaria per chiunque voglia sviluppare un pensiero critico, dunque, 

la conoscenza di tutti i processi mentali alla base della manipolazione a fini 

propagandistici, per riuscire, se non a preservarsi totalmente dall’essere persuasi, ad 

attivare perlomeno dei parziali meccanismi di difesa delle proprie opinioni e valori. 

A questo scopo, molti sono stati gli studiosi ed analisti, che, nel corso della storia, 

hanno fornito valide analisi dei meccanismi di mistificazione della realtà con il 

conseguente indottrinamento implicito ai danni delle grandi masse da parte delle 

élites politiche ed economiche dominanti. 

1.1 Gustave Le Bon e la “Psicologia delle folle”: I meccanismi psicologici 

alla base della manipolazione 

 

Gustave Le Bon, etnologo, sociologo e psicologo francese, fu il primo a 

studiare da un punto di vista scientifico il comportamento delle folle, proponendo 

tecniche adeguate per controllarle e manipolarle. La sua “Psicologia delle Folle”, 

edito nel 1985, costituisce tuttora una pietra miliare della saggistica in ambito 

psicologico, sebbene da molti criticata a causa dell’analisi proposta, considerata 

approssimativa. 

È interessante sottolineare come quest’opera sia stata meticolosamente letta e 

studiata dai più feroci dittatori di tutti i tempi, quali Stalin, Hitler e Mussolini. 

                                                           
3 Lever, F., Rivoltella, P. C., Zanacchi, A., La comunicazione. Dizionario di scienze e tecniche, 

Elledici, Torino 2002 



15 
 

Quest’ultimo in particolare fu un grande ammiratore di Le Bon, e dai sui studi trasse 

preziosi consigli che mise in pratica nel corso della sua vasta opera propagandistica a 

favore dell’ideologia fascista.  

La “Psicologia delle Folle” nasce in un contesto di totale innovazione dal 

punto di vista scientifico, quello della Seconda Rivoluzione Industriale. È di 

fondamentale importanza carpire l’atmosfera di quell’epoca, caratterizzata da una 

forte meccanizzazione del processi produttivi, che portarono conseguentemente alla 

serializzazione del lavoro di operai ed impiegati e che, secondo Le Bon, condusse al 

rafforzamento di quelli che lo psicologo definisce i caratteri generali delle folle. Nel 

saggio, infatti, vengono descritte con grande minuzia le cause che stanno alla base 

della forte suggestionabilità dell’uomo quando egli viene ridotto in semplice 

elemento di una folla. Come afferma Le Bon, «Noi oggi sappiamo che un individuo 

può essere posto in uno stato tale in cui, annullata la sua personalità cosciente, egli 

obbedisce a tutte le suggestioni dell’operatore che è intervenuto su di lui, 

commettendo anche azioni contrarie al suo carattere e alle sue abitudini.».4 

Il messaggio cruciale enunciato da Le Bon risulta chiaro: nel momento in cui 

l’uomo è inserito nel contesto di una massa, finisce col perdere ogni facoltà di 

ragionamento razionale e critico, rivelandosi malleabile e quanto più incline 

all’essere persuaso. «Egli non è più se stesso, ma un automa, impossibilitato ad 

esercitare la propria volontà.».5 Qualsiasi individuo, dunque, per quanto colto, 

istruito e sapiente possa essere, nella massa si trasforma in un soggetto totalmente 

votato agli istinti più primordiali ed immediati, perdendo la razionalità che lo 

contraddistingueva nel suo status individuale per subentrare in una condizione di 

totale emotività da annebbiare completamente ogni facoltà di raziocinio. 

Risulta indubbiamente evidente la facilità con cui egli, regredito ormai allo 

stato animale, possa essere manovrato e manipolato, e questo particolare della 

suggestionabilità emotiva verrà ulteriormente sottolineato da Le Bon nel corso 

dell’opera. Egli stesso infatti, secondo la propria ideologia conservatrice, afferma con 

decisione l’impossibilità di costruire una società totalmente democratica, regolata dai 

principi della ragione. Egli riteneva semplicemente impossibile educare la massa 

                                                           
4 Le Bon, G., Psicologia delle Folle, Alcan 1895, p.19 
5 ivi, p. 20 
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all’autogoverno, poiché il fallimento e la conseguente mediocrità erano dietro 

l’angolo: l’unica forma di governo possibile era dunque quella delle élites. 

Lo studioso era però perfettamente consapevole della necessità da parte delle 

forze politiche di turno di conquistarsi la fiducia ed il consenso del popolo per 

continuare a tenere le redini di uno stato: inevitabilmente le masse costituiscono 

un’enorme forza numerica, e, per tenerne a bada i dissensi, è indispensabile fornire 

un’immagine positiva del proprio status quo. A questo fine, si può far leva su uno dei 

caratteri essenziali delle folle distinti da Le Bon, la loro credulità. Come riportato 

nell’opera, infatti, «La folla non può che essere di una credulità estrema. Per essa 

non esiste l’inverosimile, un particolare che è necessario tenere a mente per 

comprendere la facilità con la quale in essa prendano corpo e si diffondano le 

leggende e i racconti più stravaganti.».6 Stando a quanto affermato da Le Bon, 

basterebbe proiettare un’immagine di sé totalmente fuorviante e fittizia, costruita ad 

hoc per compiacere gli istinti e le speranze della folla, per conquistarsene il 

consenso, vista la sua scarsa capacità di distinguere il vero dal falso. Ed in effetti, è 

un meccanismo più facile di quanto si pensi. 

Tuttavia, Le Bon non si è limitato solamente a fornire una dettagliata analisi 

dei caratteri e dei sentimenti che smuovono le folle, ma ha fornito un dettagliato 

profilo del leader acclamato e venerato dalle folle. Secondo il sociologo francese, «il 

tipo dell’eroe caro alle folle avrà sempre la struttura di un Cesare. Il suo pennacchio 

le seduce, la sua autorità si impone e la sua sciabola incute loro timore. Sempre 

pronta a sollevarsi contro un’autorità debole, innanzi a un potere forte, si piega 

servilmente.».7 Il processo risulta sorprendentemente semplice, ed è alla base del 

forte culto della personalità messo in atto dai grandi dittatori (e non) del nostro 

secolo. Le Bon evidenzia la facilità con cui un uomo possa presentarsi come un 

individuo superiore e di conseguenza esser venerato al pari di una divinità, come 

accadde per Napoleone, il quale ebbe entusiasti adoratori.  

Ma in che modo la nuova aspirante divinità si presenta al suo pubblico? Come 

ne conquista il consenso? Secondo Le Bon, il potere di parole ed immagini è 

essenziale: «La potenza delle parole», infatti, «è cosa talmente grande che bastano 

termini bene scelti per far accettare le cose più invise. L’arte dei governanti, come 

                                                           
6 ivi, p.28 
7 ivi, p. 40 
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quella degli avvocati, consiste essenzialmente nel saper adoperare le parole.».8 In 

particolare, l’arte dell’oratoria, ampiamente utilizzata quale strumento fondamentale 

di persuasione, trova vasto impiego nell’epoca a noi contemporanea. Le parole e le 

formule costituiscono un potere inestimabile nelle mani delle élites dominanti, 

rendendoli in grado di toccare i sentimenti e i dubbi più profondi dell’animo umano. 

Un buon oratore, secondo Gustave Le Bon, non può in alcun modo rivolgersi al 

ragionamento logico e scientifico, né tantomeno del buon senso; ricorre piuttosto a 

metafore assurde ed immotivate, ad inconcepibili similitudini, ad iperbole ed accese 

esclamazioni: la reazione emotiva scatenata è talmente potente da essere in grado di 

animare la folla. 

Ed effettivamente, quanto teorizzato da Le Bon è riscontrabile anche dai più 

inesperti, se ad esempio si osservano le movenze, il linguaggio paraverbale e non 

verbale9 di politici e personalità influenti nel mondo dell’economia: basti pensare ad 

Adolf Hitler, che ebbe la grande intuizione di usare la retorica del linguaggio e la 

potenza dei media per conquistarsi la folla, o ad un più contemporaneo Donald 

Trump, impostosi nello scenario politico mondiale grazie alle sue invettive e ad una 

buona dose di demagogia sfacciata. 

Malgrado le critiche ricevute, che ritenevano la sua opera troppo accademica, 

lo studio di Le Bon si è rivelato fondamentale per comprendere le basi della 

manipolazione di massa e per delineare un profilo più che esaustivo del leader 

moderno, oltre che fonte di ulteriori analisi ed ispirazione da parte di analisti e 

sociologi dei mass media a lui successivi. 

 

 

 

 

 

                                                           
8 ivi, p.80-82 
9 Il linguaggio paraverbale e quello non verbale appartengono a quelli che vengono definiti i tre livelli 

della comunicazione. Il linguaggio paraverbale include parametri come il tono di voce, l’intensità, il 

ritmo ed il volume, mentre il linguaggio non verbale comprende tutto ciò che è relativo alle 

espressioni e alla mimica facciale, al linguaggio del corpo, alla gestualità e alla postura.  
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1.2 Tecniche di produzione della propaganda 

 

Sebbene «la deontologia e l’opinione vedono l’informazione e i mass media 

come neutrali, dando vita ad una visione ingenua del sistema sociale e degli interessi 

dietro le grandi corporations mediatiche»10, sappiamo bene che, in realtà, «c’è un 

modo semplicissimo per trasformare una bugia in verità, basta scriverla sui giornali 

o dirla in televisione.».11  

Per quanto indiscutibile e quasi banale, l’affermazione di Pasquale Cacchio 

racchiude in sé il concetto fondamentale che sta alla base della propaganda 

mediatica, e da cui essa trae la sua più potente efficacia: la menzogna. Gli argomenti 

utilizzati dai propagandisti sono, nella quasi totalità delle volte, assurdamente 

convincenti, ma spesso poco validi. In realtà, come spiegato sopra, questo è meno 

lampante di quanto si pensi, dal momento che, sulla grande massa, agiscono decine 

di altri fattori capaci di rendere credibile e rispettabile un messaggio inconcepibile ed 

inverosimile. 

Sulla base di questi presupposti, numerose tecniche vengono impiegate per la 

realizzazione e la successiva distribuzione al grande pubblico di messaggi 

volutamente falsi ma spaventosamente persuasivi. Identificare le varie strategie di 

disseminazione dell’informazione è sostanziale per riconoscerne gli eventuali fini 

propagandistici. 

Durante il regime nazista, l’istillazione costante della paura nella popolazione 

fu una tecnica largamente sfruttata da Joseph Goebbels, Ministro della Propaganda 

del Terzo Reich dal 1933 al 1945. Facendo leva su un antisemitismo piuttosto esteso, 

Goebbels contribuì a diffondere l’opinione che gli ebrei rapinassero il popolo tedesco 

del proprio lavoro e che appartenessero al più fervente “giudeo-bolscevismo”.12  

Vi è, inoltre, un interessante meccanismo psicologico che è opportuno 

evidenziare, chiamato “effetto gregge”. In relazione a questo fenomeno 

comportamentale, in presenza di un capo carismatico la massa è molto più propensa 

a schierarsi dalla parte dei potenziali vincitori (in questo caso il leader stesso, che 

grazie ad una potente attività retorica ha fomentato il pubblico, ricevendone il 

                                                           
10 Di Molfetta, op. cit., p. 17 
11  Cacchio, P., Frantumi, Youcanprint, 2015 
12 Kershaw, I., Hitler 1889-1936: Hubris, Penguin Books Limited, 1998 
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consenso), convinta che, se restasse fuori dal “gregge”, finirebbe per pentirsene a 

vittoria compiuta.13 

Tornando alla potenza delle parole, che nella sua evidenza rappresenta forse 

la “punta dell’iceberg” della propaganda, è curioso notare come questa particolare ed 

incredibilmente potente tecnica di propaganda sia stata definita “banalità 

scintillanti”. Come immediatamente chiaro, il leader carismatico utilizza parole con 

un’ardente carica emotiva, strettamente associate a concetti o credenze di alto valore, 

che subito istillano ideologie prive di ragionamento logico. Le formule più utilizzate 

(anche e soprattutto negli slogan) richiamano l'amore per la libertà, la pace o l'onore. 

Questa strategia è senz’altro una delle più efficaci a breve termine. 

1.2.1 Noam Chomsky e le 10 regole del controllo sociale 

  

Essendo esposti ad una costante “pioggia di notizie”, veicolate su tutti i 

dispositivi di comunicazione di massa a nostra disposizione, risulta indubbio il fatto 

che «abbiamo un continuo modellamento delle nostre opinioni e sensazioni sul 

mondo plasmato dai mezzi di comunicazione di massa,che ci trasmettono schemi di 

comportamento, idee e opinioni già preconfezionate.».14 Ecco che, in men che non si 

dica, perdiamo quasi completamente il controllo dei nostri gusti e la nostra capacità 

di ragionamento, poiché continuamente sottoposti ad un “diluvio di informazioni”. 

Questo diluvio, chiamato anche “strategia delle distrazioni” è una delle 

tecniche di mistificazione della realtà teorizzate nel 1988 da Noam Chomsky, 

linguista, teorico della comunicazione e professore emerito della Massachusetts 

Institute of Technology, con la collaborazione dell’economista Edward S. Herman. Il 

risultato di questa collaborazione è stato il saggio a quattro mani  “La fabbrica del 

consenso: l'economia politica dei mass media”, all’interno del quale vengono 

presentate le 10 tecniche di manipolazione della verità, perpetrate attraverso gli 

odierni mass media, i quali compiono «una funzione di propaganda supportiva del 

sistema in cui si trovano, causata da una dipendenza dal mercato in cui sono situate, 

da presupposti interiorizzati, auto-censura e con una coercizione occulta.».15 

                                                           
13 Canetti, E., Massa e potere, Adelphi, Milano 1981 
14 di Molfetta, R., Tecniche di controllo dei poteri forti, Streetlib, p. 7 
15 Herman, E. S., Chomsky, N., Manufacturing Consent, Pantheon Books, New York 2002, p. 306, 

trad. it. a cura di S. Rini, La fabbrica del consenso. La politica e i mass media, Il Saggiatore, Milano 

2014 
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La prima di queste tecniche è, come detto in precedenza, quella della 

“strategia della distrazione”. Essa consiste nel deviare l’attenzione del pubblico da 

problemi ed informazioni importanti, ovviamente decisi dalle élites economiche e 

politiche, mantenendolo nella disinformazione e lontano dalle conoscenze 

fondamentali nei campi della politica, della scienza e dell’economia. Sommergere il 

pubblico di notizie poco importanti lo terrà lontano dai veri problemi sociali. Molto 

subdola e vastamente impiegata dai politici odierni, è la tecnica del “creare 

problemi per poi offrirne le soluzioni”. Il meccanismo è semplice: si crea un 

problema che causi una certa reazione da parte del pubblico, come ad esempio un 

attentato, per poi offrire come soluzione una misura spesso rigida, come ad esempio 

leggi di sicurezza a discapito della libertà, che si intendeva far approvare già in 

precedenza. 

A tal proposito, è interessante accennare a come questa tecnica sia spesso 

impossibile da smascherare: sul web e non solo dilagano da mesi teorie 

complottiste16, soprattutto  che attribuirebbero agli stati democratici occidentali la 

creazione di macchine da guerra quale l’ISIS, con il solo scopo di «mettere in cattiva 

luce i musulmani e l’Islam nel mondo, incitando all’odio.».17 La terza strategia 

teorizzata da Chomsky è quella della “gradualità”, che consiste nel somministrare 

una misura inizialmente inaccettabile con il contagocce, rendendola “più digeribile”. 

Questa tecnica è strettamente correlata a quella del “differire”, in base alla quale si 

presenta alla popolazione una misura come dolorosa e necessaria, ma che avrà 

un’applicazione futura: questa “procrastinazione” permette al popolo di abituarsi per 

tempo al cambiamento. La quinta strategia messa in luce da Chomsky risulta 

piuttosto curiosa e divertente. Quante volte abbiamo avviato la televisione per 

ritrovarci davanti a programmi e pubblicità infantili, correlati da motivetti che ci 

rimandano all’infanzia e da buffi personaggi? Secondo il fenomeno della 

suggestionabilità, infatti, se ci si rivolge ad un persona come se questa avesse un’età 

di dodici anni o meno, con una certa probabilità essa tenderà a rispondere come se 

                                                           
16 Risulta di vitale importanza, nel trattare un tema tanto delicato, specificare che questo risulta essere 

il pensiero dello Stato Egiziano nel 2016. La fonte citata proviene dal quotidiano Al-Ahram, posto 

sotto il diretto controllo del Ministero egiziano dell’Informazione. 
17Iacch, F., Egitto: Isis ed attentati pianificati dai servizi segreti occidentali 

 http://www.ilgiornale.it/news/mondo/egittoisis-ed-attentati-pianificati-dai-servizi-segreti-

1306908.html, Settembre 2016 
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fosse davvero un infante. Possiamo collegarci alla sesta tecnica di mistificazione 

della realtà ricordando quanto analizzato da Gustave Le Bon: abbiamo visto in 

precedenza come le folle risultino incredibilmente suggestionabili dall’emotività e 

dai sentimenti. Questa consapevolezza è ben sfruttata dalle élites dominanti, le quali 

fanno leva sulle emozioni del pubblico, creando un corto circuito nella loro capacità 

di analisi razionale ed introducendo timori infondati. 

Sempre secondo Chomsky ed Herman, la chiave del controllo sociale consiste 

nel mantenere il pubblico nell’ignoranza, rendendolo compiacente con la 

mediocrità. Come conseguenza di questi presupposti, deriva indubbiamente la scarsa 

qualità dell’istruzione riservata alle classi sociali più inferiori, che diventano subito 

le più facilmente manipolabili. 

Anche un fenomeno tanto diffuso nell’animo umano come il senso di colpa 

contribuisce, secondo gli analisti statunitensi, al rafforzamento del controllo sociale 

nei confronti della massa. Auto-svalutandosi,  l’individuo arriverà a ritenere di essere 

l’unica causa dei propri problemi, finendo per incolpare se stesso piuttosto che 

ribellarsi contro il sistema economico. 

Infine, La fabbrica del consenso ci rivela una realtà quanto mai terrificante 

nella sua evidenza: il vero problema è che alla base della manipolazione c’è un 

enorme squilibrio di conoscenze in campo neurobiologico, psicologico e biologico, 

conoscenze apprese nell’arco degli anni 50 del Novecento. L’accesso ad 

informazioni avanzate riguardo al comportamento psichico e fisico umano hanno 

portato il sistema a conoscere l’individuo più di quanto egli conosca se stesso. 

L’attualità delle tecniche di mistificazione della realtà rilevate da Chomsky ed 

Herman risulta sconcertante. Per comprendere ancora più a fondo la sottile 

propaganda a cui siamo giornalmente sottoposti è necessario, però, estendere le 

nostre riflessioni ad un mondo che, da ormai diversi anni, ci riguarda da vicino, 

essendo entrato ufficialmente nella nostra quotidianità: quello del Web. 

1.2.2 La manipolazione mediatica nell’Era del Web 

 

Sebbene potremmo dire che la manipolazione individuale sia sempre esistita 

(basti pensare all’abile retorica sofista che Platone, nel IV secolo a. C., denunciò con 

fervore), un fenomeno relativamente recente riguarda piuttosto la manipolazione di 
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massa resa possibile grazie alla propaganda attuata dai mezzi di comunicazione di 

massa.  

Come affermato dal giornalista e sociologo statunitense Vance Packard nel 

1957, «molti di noi vengono oggi influenzati più di quanto non sospettino, e la nostra 

esistenza quotidiana è sottoposta a continue manipolazioni di cui non ci rendiamo 

conto. Sono all’opera su vasta scala forze che si propongono, e spesso con successi 

sbalorditivi, di convogliare le nostre abitudini inconsce, le nostre preferenze di 

consumatori, i nostri meccanismi mentali, ricorrendo a metodi presi in prestito dalla 

psichiatria e dalle scienze sociali.».18 Questo si ricollega alla perfezione con quanto 

teorizzato da Chomsky, ribadendo ancora una volta quanto la conoscenza della 

psiche umana e dei suoi meccanismi sia un asso nella manica dei “persuasori”. 

Antesignano degli studi sulla manipolazione mediatica fu Walter Lippman, il 

quale nel 1922 pubblicò “L’opinione pubblica”, opera ormai diventata un classico. 

All’interno di questo libro, il giornalista e politologo statunitense riscontrò un 

fenomeno che, un secolo dopo, ci appare di un’attualità sconvolgente. Il fenomeno 

identificato da Lippmann è quello degli “pseudi-ambienti”, secondo il quale, essendo 

la struttura sociale divenuta troppo complessa perché l’uomo ne abbia una 

conoscenza diretta, l’individuo tenderebbe a rappresentare il proprio ambiente con 

modelli semplificati, denominati appunto “pseudo-ambienti”. Il contenuto di questi 

ambienti subisce fortemente la manipolazione e distorsione messe in atto dai mezzi 

di informazione.  

Lippman, nel delineare questo profilo sociale piuttosto sconcertante, mette in 

guardia gli individui sulla qualità delle informazioni diffuse, sempre esposte al 

rischio di manipolazioni: essendo l’uomo pressoché impossibilitato dall’assistere 

direttamente ai fatti, il suo pseudo-ambiente viene alimentato soltanto da opinioni 

esterne, il più delle volte distorte.19  Secondo Lippmann, dunque, è sostanzialmente 

impossibile sottrarsi alla propaganda mediatica a sfondo politico, sostenendo anche 

come i mezzi di comunicazione di massa siano presumibilmente un rischio per la 

democrazia. 

                                                           
18 Packard, V., The Hidden Persuaders, 1957, trad. it. di Carlo Fruttero, I persuasori occulti, Einaudi, 

Torino 1958 
19 Lippmann, W., Public opinion, 1922, trad. it. di Cesare Mannucci, L’opinione pubblica, Collana 

Saggi di Cultura Contemporanea n.26, Edizioni di Comunità, Milano 1963 
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Un apporto fondamentale al concetto moderno di “manipolazione mediatica” 

fu dato dal linguista George Lakoff, il quale pose l’attenzione non tanto sulla 

simbologia e sulle metafore trasmesse via Web e dalla televisione, quanto al fatto che 

tale manipolazione dipende dalla capacità di questi simboli di creare contesti emotivi 

favorevoli all’accoglimento dei successivi messaggi commerciali o politici.20 

Il ruolo del Web nella manipolazione mediatica e quanto questo strumento sia 

efficace nel veicolare messaggi distorti e propagandistici è stato affrontato 

recentemente dal sociologo Manuel Castells. Secondo Cassells, la pericolosità del 

mondo del Web è riconducibile al concetto di “mass self-communication”. Questo 

fenomeno, già in corso, consiste nel passaggio dalla mera distribuzione di massa di 

messaggi unidirezionali, allo scambio di messaggi interattivi, “many-to-many”: ciò 

rende possibile una comunicazione individuale di massa, che favorisce il sorgere di 

nuovi movimenti sociali, anche nocivi. D’altra parte, però, il sociologo statunitense 

ci rassicura: esempi recenti come la Primavera Araba in Tunisia e in Egitto e gli 

Indignados in Spagna ci dimostrano come i social networks possano essere utilizzati 

come strumenti di contropotere.  

È interessante notare come, secondo Cassels, l’odierna politica è legata alla 

politica dei media, puntando completamente sulla potenza delle immagini che il 

mondo del Web offre, come se ci si trovasse davanti ad una vetrina in cui poter 

scegliere il prodotto che più si addice ai nostri gusti. Infatti, «i media non sono i 

depositari del potere ma rappresentano, in termini generali, l’ambito ove  

quest’ultimo viene deliberato. Nelle nostre società, la politica è legata alla politica 

dei media. Il cui linguaggio ha leggi proprie. Si fonda, difatti, soprattutto sulle 

immagini. Non necessariamente visive, ma pur sempre immagini. Il messaggio più 

potente in assoluto corrisponde a un messaggio semplice abbinato a un’immagine. E 

il messaggio più semplice, in politica, è il volto di una persona. La politica dei media 

porta alla personificazione della politica attorno a leader che possono essere 

opportunamente venduti nel mercato politico.».21 

A tal proposito, per concludere, ritengo interessante evidenziare, con l’aiuto 

di un grafico (figura 1), quanto possa rivelarsi dannosa una conoscenza errata del 

Web, ed un atteggiamento passivo nei confronti delle informazioni veicolate online. 

                                                           
20 Lakoff, G., Non pensare all’elefante, Fusi orari, 2006 
21 Castells, M., Comunicazione, Potere e Contropotere nella network society, International Journal of 

Communications, 2006 
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La manipolazione mediatica, che ricorre alla menzogna, risulta efficace proprio 

perché permette alle élites dominanti di conoscere a fondo gusti, credenze, opinioni 

ed ideologie di ogni singolo individuo. 

 

Figura 122 Il ruolo del Web nella manipolazione mediatica: come il pensiero critico viene inibito 

dall’uso della menzogna 

Dalla visione di questo grafico risulta evidente come che i mezzi di 

comunicazione di massa, in particolare il Web, non si limitano alla semplice 

trasmissione e diffusione di notizie ed informazioni distorte, ma plasmano e creano 

una realtà totalmente nuova, un mondo parallelo che l’individuo difficilmente 

riuscirà a riconoscere. 

1.3 L’avvento del cinema e della televisione: un nuovo, potente strumento 

a servizio della propaganda politica 

 

Quando parliamo di propaganda per come essa ci interessa nell’epoca a noi 

contemporanea, non possiamo non porre l’attenzione sulla sua diffusione attraverso 

l’audiovisivo. Per definizione, si considera audiovisivo tutto ciò che risulta 

«strumento che permette di vedere immagini e contemporaneamente ascoltare suoni 

                                                           
22 http://www.pensierocritico.eu/manipolazione-mediatica.html 

http://www.pensierocritico.eu/manipolazione-mediatica.html
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riprodotti»23 ,facciamo quindi riferimento al cinema e alla televisione, due colossi 

per quanto riguarda la diffusione di messaggi ed informazioni a scopo 

propagandistico. 

Per comprendere interamente la rilevanza dell’audiovisivo come strumento di 

persuasione e di diffusione di messaggi propagandistici, basti pensare a come 

Mussolini considerasse il cinema «l’arma più forte dello stato»24, e a come Lenin 

definisse il cinema «la più importante delle arti».  

Il grido dell'aquila diretto da Mario Volpe nel 1923, è considerato il primo 

della lunghissima serie dei film di propaganda fascista: l’esaltazione della figura del 

Duce, associata a quella di Garibaldi, sancisce l’inizio di un culto della personalità 

senza limiti, oltre che un alto livello di simbolizzazione, spesso allo scopo di 

screditare gli oppositori politici (basti pensare a come all’interno del film, la figura 

del serpente, indiscusso elemento biblico, venga associata a quella del comunista).25  

Ma è la creazione dell’Istituto Luce, nel 1924, che porta la potenza della 

propaganda fascista al suo culmine: famoso per esser divenuto un potente strumento 

di propaganda del regime mussoliniano, è la più antica istituzione pubblica destinata 

alla diffusione cinematografica a scopo didattico ed informativo del mondo. In realtà, 

pienamente consapevole del gusto degli italiani per i film documentaristici, 

Mussolini provvide ad un’evoluzione ancor più vantaggiosa dell’Istituto Luce, che 

portò al sorgere, tre anni dopo, del cinegiornale Giornale Luce, obbligatoriamente 

proiettato in tutti i cinema d'Italia prima della proiezione dei film veri e propri.  

Come messo in evidenza dal critico cinematografico e storico del cinema 

italiano Domenico Argentieri nella sua opera “L’occhio del regime”, in cui l’autore 

analizza a fondo la propaganda cinematografica fascista, «i bambini erano 

rappresentati sempre in atto di adorare e onorare Mussolini, ad esempio donandogli 

mazzi di fiori. Il partito si preoccupava che tutti i giovani crescessero poderosi nel 

fisico e spartani nell'animo gareggiando nell'equitazione, nella piscina, nel salto, 

nella corsa, nelle regate, sulla neve, nel volo a vela e nell'aeromodellismo, nello 

sciare e nel pattinaggio su ghiaccio.».26  

                                                           
23 da Il Sabatini Coletti. Dizionario della lingua italiana, Giunti, Firenze 2008 
24 Tussi, L., Il cinema del ventennio fascista: quadro storico, 2009 
25 Su "Il grido dell'aquila" e "1860" - Esercizi di simbolizzazione nel cinema fascista: il caso 

Garibaldi, academia.edu 
26 Argentieri, M., L'occhio del regime, Vellecchi Editore, Firenze 1979, p. 143 
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La totalità dei programmi trasmessi dovevano rispettare i valori e l’ideologia 

fascista, ed essere quindi approvati dal Ministero della cultura popolare, che si 

occupava di far in modo che le notizie rispecchiassero sempre ed esclusivamente il 

punto di vista del partito. Come prova di questo metodico controllo da parte delle 

istituzioni competenti vi sono numerose veline, fogli d'ordine contenenti le 

disposizioni che il regime fascista impartiva alla stampa, alla radio e al cinema. 

Come previsto, le immagini straordinariamente dinamiche trasmesse e 

l’impostazione quasi eroica conferita alla figura del Duce, toccarono l’emotività della 

massa popolare, affascinata dalla magnificenza di uno stato italiano tutt’altro che 

tale. Questo fu il Leitmotiv del cinema di propaganda nazista e sovietico, il cui 

obiettivo primario consisteva nel rappresentare i rispettivi stati come moderni ed 

efficienti sotto ogni aspetto, e chiaramente dipingere i loro leader come figure divine 

ed infallibili, modelli di perfezione a cui aspirare ed inneggiare. 

La creazione di una realtà così fittizia ed idealizzata, in cui «traspariva la 

sensazione che il regime funzionasse a tutto vapore e che mai prima di allora l'Italia 

avesse avuto governanti così attivi ed energici»27 racchiude l’essenza di ogni azione 

propagandistica a sfondo politico tramite l’audiovisivo, ed il suo conseguente 

impatto sull’opinione pubblica. Ogni regime definito dittatoriale ha visto 

nell’audiovisivo un formidabile potenziale, capace di influenzare più di ogni altro 

mezzo il pensiero popolare. Da un punto di vista sociologico e psicologico infatti, la 

televisione ( e, conseguentemente, anche il cinema) «dà il polso della situazione 

culturale e sociale del momento, limita l’orizzonte del pensiero e lo modella agli 

standard che si presumono essere giusti e accettabili. Difficile per l’uomo comune 

ribellarsi intellettualmente, costruirsi una realtà diversa.».28 

Resosi conto dell’effetto del cinema sul grande pubblico, Stalin si preoccupò 

di imporre ai registi al servizio del regime la realizzazione di un cinema intelligente 

per milioni, in grado di raggiungere anche le aree più remote dello Stato Sovietico. 

Constatato il peso dell’audiovisivo nella produzione della propaganda politica 

ed economica, risulta indubbiamente importante analizzare l’effetto della televisione 

sulle funzioni psichiche superiori, cognitive e metacognitive dell’essere umano. A tal 

proposito, è interessante l’analisi proposta da Norman Doidge nella sua opera “The 

                                                           
27 Ibidem. 
28 Di Molfetta, op. cit., p. 73. 
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brain that changes itself”. In questo libro, lo psichiatra fornisce una dettagliata 

descrizione degli allarmanti effetti neuroplastici sull’esposizione alla televisione, 

soprattutto sui bambini, e di come questi effetti irreversibili compromettano le 

facoltà dell’attenzione. 

Attraverso numerosi studi, Doidge spiega come a causa del fenomeno della 

neuroplasticità sottrattiva, «tutte le istituzioni totalizzanti tendono ad impadronirsi 

della gestione dell’infanzia»: l’esempio più lampante è rappresentato dal governo 

nordcoreano, il quale «gestisce i bambini dai 5 anni in poi impegnando quasi tutto il 

loro tempo in attività di culto della personalità del dittatore e di suo padre».29 

1.3.1 La censura cinematografica e televisiva: peculiarità dei regimi dittatoriali? 

  

È ormai noto il ruolo determinante della censura nella propaganda politica, e 

di come le forze politiche ed economiche si avvalgano di essa per controllare la 

libertà popolare di espressione, di pensiero e di parola. La censura è con tutta 

probabilità la misura più potente per impedire la diffusione di notizie e valori 

scomodi alle élites dominanti, ostacolando l’insorgere di ideologie che vanno 

controcorrente e contrastando lo sviluppo da parte della massa di un pensiero critico.  

Al giorno d’oggi, nell’era del digitale, le operazioni di censura vengono 

attuate prevalentemente sulla piattaforma online, ma è interessante osservare come la 

censura televisiva e cinematografica non solo non sia una pratica obsoleta, ma un 

intervento piuttosto praticato da moltissime nazioni. 

Ponendo ora l’attenzione sulla censura televisiva e cinematografica, 

l’imposizione di “filtri” da parte del potere costituisce un sicuro mezzo per il 

mantenimento della propria egemonia sul pubblico. Ciò che più sconvolge è il 

proposito che si nasconde dietro questa pratica, che Gustave Flaubert definì una 

«mostruosità, una cosa peggiore dell'omicidio.»30. 

L’intento primario della censura consiste, infatti, nell’inibire il ragionamento 

e la costruzione di un’ideologia individuale: togliendo dalla circolazione notizie ed 

informazioni considerate sconvenienti, si sopprimono i mezzi che permettono 

proprio a queste informazioni di venire a galla e quindi di stimolare una riflessione 

positiva o negativa da parte del pubblico. 

                                                           
29 Doidge, N., The brain that changes itself, Penguin Books, 2008 
30 Flaubert, G., Lettere a Louise Colet, 1846-1848 
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Considerata nell’immaginario collettivo prerogativa dei regimi dittatoriali, è 

essenziale far notare come, in realtà, l’uso della censura sia molto più diffuso di 

quanto si pensi. Paradossalmente, infatti, se la censura messa in atto dai sistemi 

totalitari risulti nota e palese, quella applicata dagli stati considerati democratici si 

rivela ben più sottile, impercettibile e, il più delle volte, impossibile da smascherare. 

Questo lavoro non si soffermerà sulla censura relativa a scene di violenza o 

particolarmente cruente messa in atto dalla maggior parte degli stati mondiali in 

quanto, come dimostrato dallo psicologo Albert Bandura nella sua “Teoria 

dell’apprendimento sociale”, immagini particolarmente violente influenzerebbero 

molto il pubblico costituito dai più piccoli, i quali a causa di un processo di 

modellamento tenderebbero ad imitare tali personaggi. 

Piuttosto, è essenziale dimostrare come recentemente si siano verificati casi di 

censura da parte di stati democratici e non. Per fare un esempio, un caso 

recentemente discusso è stato quello relativo alla censura di ben 111 mezzi 

d’informazione tra giornali, radio e televisioni da parte del governo di Nicolás 

Maduro. La motivazione fornita dal governo venezuelano è, infatti, quella di 

contrastare la diffusione di notizie false che andrebbero a destabilizzare il governo. 

Di tutta risposta, i giornalisti venezuelani hanno iniziato una serie di proteste 

che prevedono la diffusione delle informazioni vietate dal governo a bordo di 

autobus. Il fenomeno è diventato un virale esempio di protesta contro la censura, ed è 

attivo un canale YouTube su cui vengono caricati i video di questa nuova emittente 

televisiva libera.31 

Non molti ricorderanno, invece il caso di censura da parte di numerose 

nazioni, fortemente criticato, del film statunitense del 1994 “Assassini nati – Natural 

Born Killers”. Il film satirico, diretto da Oliver Stone, vede come protagonisti due 

efferati assassini, le cui azioni vengono continuamente messe in risalto ed esaltate dai 

mass media. Presentatosi dunque come una critica alla violenza che permea la nostra 

società, il film venne censurato per le sue scene violente che sembra ispirarono 

numerosi emulatori. In realtà, pare che la reale ragione della censura non fosse legata 

alle scene di violenza, per quanto crude, piuttosto al fatto che il film metterebbe in 
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cattiva luce l’attività dei giornalisti che, come si evince dal film, sarebbero capaci 

attraverso ai media di trasformare due criminali in “star” da imitare. 

 

1.3.2 La teoria dell’Agenda-Setting  

 

«L’influenza sociale dei mass media è una delle questioni più rilevanti della 

nostra era. I media investono la sfera privata, influenzando le credenze, i valori, i 

modelli di comportamento che orientano la nostra vita quotidiana, in un processo di 

coltivazione che inizia fin da bambini.».32  

Quanto affermato dal sociologo Enrico Cheli è sostanziale per presentare la 

teoria dell’agenda-setting, elaborata alla fine degli anni Settanta da Maxwell 

McCombs, Robert McLure, T. E. Patterson e Donald Shaw. Questa teoria tratta 

l’inclusione (agenda-setting) e l’esclusione (agenda-cutting) delle notizie nei mass 

media, e sostiene che la salienza data alle notizie selezionate e diffuse dai mass 

media ha il potere di focalizzare l'attenzione del pubblico su un limitato numero di 

temi che vanno a formare l'opinione pubblica. Attraverso un’accurata selezione delle 

notizie da sottoporre al pubblico per la costruzione di un consenso, viene costruita 

una certa credibilità nei confronti di un politico o di un intero governo. 

Attraverso numerose indagini, è stato rilevato come «risultò che c’era una 

forte corrispondenza tra la quantità di attenzione data dalla stampa ad un 

particolare tema e il livello di importanza assegnato a quel tema dagli individui 

esposti ai media.»33 

Partendo da questo presupposto, nel 1993 ulteriori ricerche su questa teoria 

hanno sottolineato come i mass media ci dicano non solo «intorno a cosa pensare ma 

anche come pensare e, di conseguenza, cosa pensare.»34. In sostanza, secondo Shaw 

e McCombs, i mass media modellano la mente delle persone soprattutto se esse ne 

fanno un uso frequente ed hanno un limitato accesso all'ambiente reale. 

Per queste persone, che vivono in condizioni di parziale isolamento sociale, 

culturale ed economico, i temi trattati dai media sono molto rilevanti. Sulla base dei 

risultati di queste ricerche, gli stessi autori hanno modificato il proprio giudizio 
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ammettendo che l'agenda-setting condiziona in maniera totale il pensiero di chi si 

espone ai media. 

Dopo aver inquadrato tale fenomeno, è interessante concludere invitando a 

riflettere sulla la pratica dell’agenda-setting in Italia in ambito televisivo. 

In Italia, infatti, l'agenda dei media è fortemente influenzata dall'agenda politica. Una 

delle ragioni principali per cui ciò accade è che un politico possiede o controlla i 

principali canali televisivi e alcuni quotidiani e settimanali, utilizzando la TV 

pubblica per promuovere la propria immagine. Non è raro infatti vedere leader 

politici italiani servirsi delle reti televisive in proprio possesso, o con cui 

collaborano, per accrescere il proprio potere mediatico. 

Secondo quanto affermato dal filosofo Hans-Georg Gadamer nel 1995, i 

media renderebbero inoltre volontariamente apatici gli individui. La funzione politica 

della televisione e, come ora sappiamo, anche del mondo del Web, sarebbe quella di 

«addomesticare le masse, addormentare la capacità di giudizio e il gusto delle 

idee.»35. Inoltre, il filosofo tedesco arrivò a definire la televisione «la catena degli 

schiavi alla quale è legata l’odierna umanità.».36 L’individuo sarebbe, secondo 

Gadamer, sotto costante ipnosi. Come risvegliarsi da questo stato apatico? Come 

sviluppare diventare pensatori critici ed informati? 

1.4 Critcal Thinking: come diventare un pensatore critico 

 

Nel 1995, il pedagogista Robert H. Ennis parlò per la prima volta di pensiero 

critico nella sua opera “Critical thinking”. In quest’opera Ennis, come conseguenza 

alla sempre più diffusa consapevolezza nei confronti della manipolazione mediatica 

da parte delle élites dominanti, propone un nuovo approccio di difesa nei confronti 

della disinformazione e della mistificazione della verità. Come ribadito nei primi 

anni Duemila dalla psicologa Linda Elder, «la mente umana, sebbene abbia la 

capacità potenziale di pensare razionalmente, è per sua natura incline ad assumere 

atteggiamenti egocentrici e socio centrici.»37: cosciente di questo fenomeno, Ennis 
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36 Gadamer, H. G., tratto da un’intervista al settimanale tedesco “Die Woche”, 10 Febbraio 1995 
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evidenzia come il pensiero critico non sia un’attitudine innata, ma si tratti piuttosto di 

una capacità intellettuale che va sviluppata consapevolmente. 

Risulta dunque essenziale comprendere cosa sia il pensiero critico e come 

imparare a svilupparlo, affinché si possa perdere la passività che ci contraddistingue 

nel momento in cui ci rapportiamo ai mezzi di comunicazione di massa. 

Secondo la visione di Ennis, si definisce pensiero critico «un pensiero 

razionale e riflessivo focalizzato a decidere cosa pensare o fare»: si tratta dunque di 

un’attitudine a uno scetticismo riflessivo nei confronti di ciò che leggiamo e 

ascoltiamo, un’attitudine che dovrebbe porci nella condizione di mettere un freno 

agli stereotipi, alle illusioni cognitive e ai pregiudizi che vengono quotidianamente 

istillati nelle nostre menti.  

Il consiglio di Ennis, illustrato in “Self teaching critical thinking” a coloro che 

vogliono imparare autonomamente ad utilizzare il pensiero critico, è quello di 

iniziare dai primi tre suggerimenti da lui forniti in “Twenty-One Strategies and 

Tactics for Teaching Critical Thinking”, e di applicarli a quanto quotidianamente 

leggiamo ed ascoltiamo. 

In particolare, tre sono le strategie fondamentali per iniziare ad assumere un 

atteggiamento critico. La prima consiste nella riflessione: è necessario provare ad 

essere più riflessivi, impedendo l’emergere di giudizi impulsivi, spesso dettati dalla 

nostra emotività piuttosto che da un ragionamento. La seconda strategia consiste nel 

motivare la nostra opinione: la fonte da cui abbiamo ricevuto le informazioni è 

credibile? È quantomeno essenziale indagare sulla credibilità delle fonti da cui 

attingiamo le notizie, per poi cercare alternative: è questa la terza strategia alla base 

dello sviluppo del pensiero critico identificata da Ennis. 

La difficoltà nello sviluppo del pensiero critico risiede nel fatto che, nel corso 

della sua evoluzione, la specie umana ha potenziato il pensiero intuitivo e sopito 

quello razionale. Secondo lo psicologo Daniel Kahneman, «Il nostro pensiero 

intuitivo non è facilmente educabile e ostacola il riconoscimento dei segnali 

ambientali che in certi casi renderebbero necessario il passaggio a un pensiero 

razionale e critico. Un osservatore esterno è sempre meno coinvolto emotivamente di 

colui che prende decisioni e compie azioni. Occorre quindi impegnarsi a costruire 

una "società critica", nella quale ci siano "osservatori critici" che sappiano 

avvertirci dei pericoli insiti in certe situazioni decisionali. Questo è un compito 
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primario delle Istituzioni che devono investire in programmi di formazione al 

"pensiero critico" degli educatori scolastici.».38 Si rivela dunque essenziale educare i 

bambini sin dall’infanzia al pensiero critico, poiché un suo adeguato sviluppo 

richiede un certo tipo di “allenamento”. Andando più nel particolare, cosa inibisce lo 

sviluppo del nostro pensiero critico? 

Secondo l’insegnante e divulgatore Marcello Sala, molti danni al pensiero 

critico provengono dal modo in cui numerosi programmi televisivi sono strutturati in 

termini di divulgazione dei concetti. Come dichiara l’autore in un articolo 

divulgativo, «Assistendo a un talk show ciò che è molto chiaro fin dall’inizio è chi è 

schierato da una parte e chi è schierato dall’altra. Questa semplificazione è in realtà 

l’unica cosa chiara, perché l’interazione verbale, in cui dominano sovrapposizioni di 

voci e insulti, non permette di chiarire l’argomento, di acquisire elementi di 

conoscenza, né tanto meno di problematizzare. Questo “gioco linguistico” non è una 

degenerazione della “disputa”, bensì la compiuta realizzazione di una precisa 

intenzionalità formativa di valore politico, che è quella di non entrare nel merito 

dell’argomento utilizzando il pensiero critico. Si apprende l’attitudine a non 

affrontare problemi complessi, come sono quelli che pone continuamente il mondo in 

cui viviamo, nella dimensione sociale, ecologica, economica, etica ecc., attitudine 

che è insieme effetto e causa di una certa cultura e di una certa socialità.».39 

Abbiamo visto come sia necessaria l’introduzione di un “insegnamento al 

pensiero critico” che sia in grado di risvegliare il pensiero razionale, sempre più 

assopito nella nostra mente. Affinché sempre più persone assumano un 

atteggiamento critico, è fondamentale saper contestualizzare e interconnettere 

informazioni e conoscenze: la chiave perché ciò avvenga è, secondo il filosofo Edgar 

Morin, inserire l’insegnamento del pensiero critico all’interno dell’educazione 

scolastica degli studenti, per permettergli di sviluppare e migliorare la propria 

capacità di pensiero. 

Secondo Morin, infatti, «La prima finalità dell'insegnamento è stata 

formulata da Montaigne: è meglio una testa ben fatta che una testa ben piena. Cosa 

significa una testa ben piena è chiaro: è una testa nella quale il sapere è 
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accumulato, ammucchiato, e non dispone di un principio di selezione e 

organizzazione che gli dia senso. Una "testa ben fatta" significa che invece di 

accumulare il sapere è molto più importante disporre allo stesso tempo di 

un'attitudine generale a porre e a trattare i problemi e di principi organizzatori che 

permettano di collegare i saperi e dare loro senso.».40 

Per concludere, è importante sapere che continueremo ad essere vittime della 

più spietata e subdola manipolazione mediatica se non sceglieremo di diventare 

pensatori critici a trecentosessanta gradi. La chiave per preservarsi dall’essere 

persuasi e ed indottrinati inconsapevolmente sta proprio nello sviluppo consapevole e 

volontario delle nostre capacità di ragionamento: in questo modo costruiremo una 

società critica, attiva e soprattutto democratica. 

Secondo la filosofa statunitense Martha Nussbaum, infatti, la democrazia è 

destinata a non sopravvivere nel momento in cui le persone delegano le loro 

decisioni alle autorità oppure si lasciano influenzare dalla pressione del gruppo 

sociale al quale appartengono. 

Nel prossimo capitolo verranno analizzate più nel dettaglio le teorie 

riguardanti la propaganda mediatica, a partire dalle rivelazioni quasi profetiche in 

campo letterario per finire con le teorie di analisti contemporanei sul ruolo del Web 

nella costruzione di un’unica ideologia politica.  

Capitolo 2. La propaganda mediatica teorizzata e studiata nella 

letteratura e nella saggistica contemporanea 

 

Come affermò Edward Bernays già nel 1923, «La manipolazione consapevole 

e intelligente delle abitudini organizzate e delle opinioni delle masse è un elemento 

importante in una società democratica. Coloro che manipolano questo meccanismo 

nascosto della società costituiscono un governo invisibile che ha il vero potere di 

governare nel nostro paese. Veniamo governati, le nostre menti vengono modellate, i 

nostri gusti influenzati, le nostre idee suggerite per la maggior parte da uomini di cui 
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non abbiamo mai sentito parlare. Questa è la conseguenza logica del modo in cui è 

organizzata la nostra società democratica.».41 

Nel corso della seconda metà del Novecento, in seguito all’avvento di mezzi 

di comunicazione di massa sempre più potenti, quali la televisione alla portata di 

tutti, e, soprattutto, di Internet, decine di sociologi e psicologi hanno cercato di 

analizzare i meccanismi alla base della propaganda mediatica, denunciando quella 

che sembra essere sempre di più una mancanza di neutralità nella diffusione delle 

notizie. In particolare, negli ultimi anni le analisi si sono maggiormente soffermate 

sulla propaganda digitale, perpetrata attraverso il web, ma è essenziale ricordare 

come già molto prima dell’avvento di tali mezzi e della loro sempre più estesa 

diffusione personalità di spicco nel campo della letteratura abbiamo “profetizzato” la 

situazione di manipolazione mentale dilagante con cui oggi, in quanto pubblico 

abbiamo a che fare oggi. 

2.1 La profezia di George Orwell in “1984”: il potere dei “teleschermi” 

 

Nel 1949, George Orwell pubblica il suo romanzo più importante, destinato a 

diventare la più sconvolgente opera appartenente alla letteratura distopica. Dotato di 

una lucidità rigorosa e lungimirante, l’autore inglese gettò le basi per quelli che 

furono i futuri studi sulla propaganda da parte di regimi governativi e, soprattutto, di 

come tali regimi si insinuino nella mente della popolazione al punto da sconvolgere 

completamente la loro ideologia. La spietata riflessione sul potere proposta da 

Orwell nella prima metà del Novecento si è rivelata profetica e più attuale che mai. 

Ispiratosi agli aspetti più deleteri del regime staliniano, Orwell delinea una società 

fittizia (ma nella quale potremmo tutti, ad oggi, riconoscerci), all’interno della quale i 

crimini psicologici, o “psico-reati”, come vengono definiti dall’autore, sono ritenuti 

dal leader al potere ben più gravi di quelli materiali. 

Il leader al potere, il Grande Fratello, attua una spietata propaganda, 

insinuandosi totalmente nella vita dei cittadini. Il romanzo, infatti, si apre con queste 

righe «Su ogni pianerottolo, di fronte al pozzo dell’ascensore, il manifesto con quel 

volto enorme guardava dalla parete. Era uno di quei ritratti fatti in modo che, 
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quando vi muovete, gli occhi vi seguono. IL GRANDE FRATELLO VI GUARDA, 

diceva la scritta in basso.».42 

Un aspetto molto attuale, che subito salta all’occhio nel corso della lettura del 

romanzo, è la manipolazione della verità messa in atto dall’immaginario regime 

totalitario del Grande Fratello. Nel mondo così attuale di Orwell diventa chiaro il 

modus operandi di ogni totalitarismo, che controlla l’opinione pubblica diffondendo 

notizie volutamente distorte e vietando ogni forma di libera espressione del pensiero. 

Attraverso questo concetto, portato all’estremo, Orwell mette in guardia verso le 

possibili conseguenze che una “società del controllo”, fondata sulla paura e sulla 

consapevolezza di essere perennemente monitorati, va incontro. Nulla di nuovo, 

insomma. Precedentemente abbiamo messo in luce come ogni governo, chi più chi 

meno, manipoli le informazioni trasmesse al fine di mettere a tacere possibili 

oppositori, i quali potrebbero mettere a repentaglio la loro supremazia. 

È inoltre interessante osservare come, oltre ad essere indottrinati sin dalla più 

tenera infanzia, i cittadini siano costantemente monitorati: questo controllo continuo 

avviene sia per mezzo di un’intensa attività di spionaggio, sia, soprattutto, grazie 

all’istallazione di teleschermi impiantati all’interno di ogni abitazione. Già nel 1949, 

Orwell aveva compreso e profetizzato l’importanza che lo “schermo” avrebbe avuto 

negli anni a venire. È aberrante notare come ora «L’espressione Grande Fratello sia 

il simbolo dell’inebetimento indotto dalla tv spazzatura, nella sua tragica ironia, e 

forse la sintesi e il compimento delle profezie del geniale scrittore.».43 

Per attenerci agli studi presentati e condotti in questo lavoro, è interessante 

riportare quanto detto dallo stesso Orwell in merito alla manipolazione attraverso i 

media, che ne faciliterebbero l’efficacia. Secondo lo scrittore, infatti, «L’invenzione 

della stampa, però rese più semplice manipolare l’opinione pubblica, un processo al 

quale diedero ulteriore impulso il cinema e la televisione. (…) ogni cittadino, poteva 

essere immerso nel sonoro della propaganda ufficiale, tenendo chiusi tutti gli altri 

canali di comunicazione. Per la prima volta diveniva possibile indurre nelle 
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coscienze non solo una cieca obbedienza alla volontà dello Stato, ma anche una 

totale uniformità di opinioni.».44 

Nonostante si trovasse a vivere un’epoca caratterizzata da pesanti regimi 

repressivi, e violenze di ogni genere nei confronti degli oppositori, Orwell si discosta 

da questa realtà, la sua, per proiettarsi verso un futuro in cui la vera dittatura sarà 

quella mentale, in cui la propaganda raggiungerà le abitazioni dei cittadini, da un 

controllo a cui sarà semplicemente impossibile sottrarsi, perché «la guerra è pace, la 

libertà è schiavitù, l’ignoranza è forza.».45 

2.2 La sconcertante attualità de “Il mondo nuovo” di A. Huxley 

 

Ancor più spaventosa del mondo dipinto da Orwell, è la realtà profetizzata già 

nel 1932 da Aldous Huxley, autore e filosofo britannico, il quale nel suo romanzo 

distopico “Il mondo nuovo” ci ha fornito una dettagliata rappresentazione di quella 

che risulta essere una “tecnodittatura”, basata sul ruolo fondamentale svolto dai 

media nel modificare le opinioni della popolazione in modo tale da renderla 

felicemente schiava. Questa forma di dittatura non è basata sulla paura, come quelle 

nazionalsocialiste e comuniste del secolo passato, ma al contrario sull’edonismo. 

Questo inquietante scenario evocato alla perfezione da Huxley ci presenta un aspetto 

della propaganda da non trascurare accuratamente: le élites dominanti, piuttosto che 

instaurare un regime repressivo fondato sul terrore, hanno tutto l’interesse a 

compiacere le masse, intrattenendole e rendendole il più passive e sopite possibile. In 

questo mondo, la loro malleabilità alla ricezione di messaggi persuasivi e 

manipolatori sarà assicurata. 

Tale propaganda (utilizzata in senso politico, culturale e,ovviamente, anche 

commerciale) non è più la forma di comunicazione coercitiva o autorevole che si può 

trovare nelle dittature: essa è diventata sinonimo di divertimento e di piacere. Come 

affermato da Huxley, «Per quanto riguarda la propaganda, i primi sostenitori 

dell'alfabetizzazione universale e della libertà di stampa avevano solo due 

possibilità: la propaganda poteva essere o vera o falsa. Essi non videro quello che in 

effetti è successo, soprattutto nelle nostre democrazie capitalistiche occidentali: lo 

sviluppo di una vasta industria delle comunicazioni di massa, il cui obiettivo 
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principale non era trasmettere il vero e neppure il falso, ma ciò che è frivolo e 

irrilevante. In una parola, hanno fallito nel non prendere in considerazione l'infinito 

appetito per le distrazioni che ha l'uomo.».46 Difatti, la propaganda odierna non usa 

quasi mai argomenti razionali o logici: essa attinge direttamente ai bisogni più 

primordiali dell'uomo e ai suoi istinti al fine di generare una reazione il più possibile 

emotiva e irrazionale. 

Huxley ci descrive un mondo in cui i motti propagandistici e i versi 

ipnopedici47 si ripetono in continuazione, senza sosta: è questa la chiave 

dell’indottrinamento secondo Huxley. A conferma di tale teoria, l’intellettuale 

francese Jacques Ellul afferma: «L'emergere dei mass media che rende possibile 

l'utilizzazione di tecniche di propaganda su scala sociale. L'orchestrazione della 

stampa, della radio e della televisione per creare un ambiente totale, durevole e 

continuo rende l'influenza della propaganda virtualmente impercettibile proprio 

perché crea un ambiente costante. I mass-media forniscono il legame essenziale tra 

l'individuo e le domande della società tecnologica.».48  

Di conseguenza, i meccanismi che si instaurano a livello psicologico e che 

quindi permettono l’affermarsi di una manipolazione dei sistemi cognitivi umani 

sono stati studiati più approfonditamente da analisti specializzati e teorici che hanno 

dedicato moltissimo tempo nella formulazione di teorie che potessero in parte 

spiegare la facilità con cui la mente umana cede alla disinformazione e alla 

manipolazione. 
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parte integrante della società ideata da Huxley. Come l’autore illustra all’interno dell’opera, la 

ripetizione notturna di versi ipnopedici non permette l'acquisizione di dati, formule o quant'altro 

durante la notte, ma permette solamente la memorizzazione di frasi. L'apprendimento è quindi 

puramente mnemonico: dato l'inizio della frase fatta ascoltare nel sonno, il soggetto è in grado di 

ripetere esattamente quanto ascoltato (e inconsciamente di applicarlo), senza però far suo il contenuto 

in modo consapevole. Nel libro questa tecnica viene quindi utilizzata per indottrinare i cittadini, 

facendo loro ascoltare per miliardi di volte gli stessi slogan in modo che rimangano indelebilmente 

marchiati a fuoco nelle loro menti. Creati artificialmente e istruiti inconsciamente ai valori predefiniti 

della società, gli abitanti di questo mondo perfetto perdono ogni identità personale e diventano 

componenti indifferenziati di un organismo sociale superiore, che si auto-garantisce stabilità, 

sopravvivenza e una sorta di felicità ebete. 
48 Ellul, J., Propaganda: Plasmare l'atteggiamento degli uomini, New York: Vintage Books, 1973  
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2.2.1 Ipnosi di massa: il “mind control” 

 

Abbiamo visto, nel corso di corso di questo lavoro, come diversi studiosi 

abbiano avanzato l’ipotesi di una sorta di ipnosi mentale per spiegare il complesso ed 

impercettibile processo che starebbe alla base della coercizione mentale veicolata dai 

mezzi di comunicazione di massa. 

La giornalista e scrittrice Enrica Perucchietti, riprendendo le teorie di 

Gadamer e di Julius Huxley, fratello del sopracitato Aldous, mette in allerta su come 

«nelle tecniche di propaganda, l’ipnosi sembra essersi conquistata un ruolo di primo 

piano, proprio come previsto dall’autore di Mondo nuovo. L’ipnosi mediatica 

avviene tramite il continuo martellamento di immagini e contenuti, che vengono 

introiettati dagli spettatori e creduti in modo acritico.».49 

Attraverso numerose analisi nel corso degli ultimi anni su questo sempre più 

discusso fenomeno “ipnotico”, diversi teorici hanno segnalato come questo 

bombardamento continuo del nostro subconscio attraverso una versione unica delle 

informazioni condiziona pesantemente la visione della realtà che conscio e inconscio 

conseguentemente sviluppano. Il dottor Wilson Bryan Key ha dedicato molto tempo 

allo studio di questo tema, e attraverso tre opere (“Media Sexploitation”, “The Clam 

Plate Orgy” e “Subliminal Seduction”) ha avanzato un’ipotesi inquietante: secondo 

Key, le élites dominanti ricorrerebbero all’uso del Tachistoscopio, un proiettore con 

un otturatore ad alta velocità che fa lampeggiare messaggi ogni cinque secondi per 

1/3 di millesimo al secondo, concepito in realtà come strumento riabilitativo per i 

disturbi di lettura, per trasmettere messaggi propagandistici che non vengono 

percepiti ad occhio nudo, ma vengono comunque incamerati nel subconscio. 

Questo costante e invisibile “brainwashing”, il cosiddetto “lavaggio del 

cervello”, risulta molto efficace per istillare valori ed idee in linea con l’ideologia 

politica del governo di turno, proprio perché la coercizione psicologica raramente 

raggiunge il substrato mentale superiore. Proprio in relazione a questo tipo ti 

propaganda “distillata”, occulta e impercettibile, risulta emblematico quanto 

affermato dai giornalisti Umberto Rapetto e Vincenzo di Nunzio, in “Le nuove 

                                                           
49 Perucchietti, E., False flag – Sotto falsa bandiera: Strategia della tensione e terrorismo di stato, 

Arianna Editrice, Bologna 2016. 
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guerre”: «Ogni singola tappa è tanto piccola da rendere impercettibili i cambiamenti 

della persona e da non far capire che le variazioni di condotta eventualmente 

avvertite sono motivate da forzature o altri condizionamenti esterni.».50 

 

2.3 La teoria della “Spirale del silenzio”: questa società ci vuole omologati 

verso un’unica ideologia politica? 

 

Già negli anni Cinquanta, il sociologo David Riesman, nella sua opera “La 

folla solitaria”, affrontò la questione del conformismo sociale provocato dal 

crescente timore dell’isolamento insito nella società moderna. Riesman affermò 

infatti che la manipolazione dell’essere umano è attuabile a causa del desiderio, 

costruito ed alimentato dalla società, di uniformarsi agli altri. Il sociologo 

statunitense fu il primo a porre l’accento su un particolare tratto distintivo dell’essere 

umano: la sua capacità auto-manipolatoria. 

La teoria di Riesman, altamente innovativa nel periodo in cui fu formulata, 

gettò le basi per quella proposta nel 1973 dalla sociologa tedesca Elisabeth Noelle-

Neumann. La teoria della “Spirale del silenzio” (Figura 2) sostiene che le persone 

hanno sempre un’opinione su quale sia la tendenza della maggioranza in merito a 

uno specifico tema e, subendo la paura dell’isolamento, nel caso in cui si trovino ad 

avere un’opinione diversa da quella condivisa dalla maggioranza preferiscono tacere 

la propria opinione. Rapportata la teoria ai mass-media, Umberto Eco afferma che 

«Uno degli effetti della spirale del silenzio è l'esercizio, da parte dei mass-media, di 

una pervasiva funzione conformista di omologazione e conservazione dell'esistente, 

ostili al rinnovamento delle sensibilità, dei gusti, delle opinioni.»51. A causa di 

questo meccanismo, il dissenso difficilmente trova modo di emergere. 

                                                           
50 Rapetto, U., Roberto Di Nunzio, Le nuove guerre. Dalla Cyberwar ai Black Block, dal sabotaggio 

mediatico a Bin Laden, Rizzoli, Milano 2001  
51 Eco, U.g, Apocalittici e integrati, Bompiani, Milano 1964, p. 36 
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Figura 252 La teoria della Spirale del silenzio 

 

La Neumann sottolinea il fatto che le opinioni trascurate dai mass media, 

grazie all’agenda-setting, subiscono un processo di svalutazione e di vergogna ad 

essere espresse. Pochi individui infatti sono abbastanza liberi da sostenere il peso 

psicologico di ritrovarsi isolati nel proprio contesto sociale. Questo comportamento 

si basa principalmente sull’euristica del conformismo sociale53. 

La teoria della Spirale dl silenzio nacque dalla costatazione che, nell’ultima 

fase di un’elezione in Germania durante gli anni Settanta, lo spostamento improvviso 

di preferenze elettorali si verificarono non nella maggioranza rumorosa, ossia coloro 

che non hanno timore di dichiarare la propria preferenza, bensì nella minoranza 

silenziosa, alla quale appartengono coloro che temono la sconfitta del partito 

preferito e si rifugiano nel silenzio. Secondo la sociologa, la paura dell’isolamento 

sociale è una forza centrifuga che velocizza la discesa di un’opinione nella spirale del 

silenzio, facendo sì che questa resti taciuta. 

Secondo la Neumann, ogni individuo è dotato di un organo di senso quasi-

statistico, che gli permette di identificare con facilità le opinioni della maggioranza. 

Questa competenza si esercita principalmente nell’ambiente virtuale televisivo. Il 

ragionamento della sociologa tedesca porta alla conclusione che le opinioni espresse 
                                                           
52 www.pensierocritico.eu 
53 Per definire questo meccanismo comportamentale possiamo rifarci a quanto teorizzato dal sociologo 

Gerd Gigerenzer, secondo cui la maggioranza degli esseri umani non è capace di sottrarsi al 

conformismo del gruppo socio-culturale di cui fa parte, anche se questo la può portare a compiere atti 

violenti, disadattivi, nocivi per se stessa e il prossimo. Il pericolo più grande sta nell’affermazione 

dell’identità del singolo e nella responsabilità che sente in relazione alle proprie condotte, quando 

percepisce una certa opinione condivisa dalla maggioranza del gruppo tende ad uniformarsi 

acriticamente ad essa per bisogno di “appartenenza” e di “conferma”, annichilendo il vero sé a scapito 

di un falso sé compiacente e perfettamente in linea con le aspettative altrui. 
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dai mass-media hanno un ruolo fondamentale, poiché ritenute più credibili e 

importanti rispetto alle opinione della propria cerchia familiare o di conoscenze. I 

mass-media plasmano un’immagine dell’opinione generale, spingendo le persone a 

conformarsi a tale immagine. 

In merito a questa teoria applicata ai Social Networks, un’indagine effettuata 

nel 2013 dal PEW Research Internet Project in seguito al caso Snowden (di cui si 

parlerà in seguito) ha messo in luce come l’impiego dei principali Social Networks 

riduca notevolmente l’espressione delle reali opinioni degli utenti. Stando a quanto 

rilevato dallo studi, questo avverrebbe sia per non deludere la propria cerchia di 

contatti/amici, sia perché gli utenti preferiscono non lasciare tracce digitali delle loro 

opinioni minoritarie, temendo che queste possano danneggiarli dal punto di vista 

professionale e della reputazione personale. In particolare, dalla ricerca è emerso che 

«le scoperte precedentemente rilevate con la teoria della Spirale del silenzio 

riguardo la disponibilità delle persone di esprimersi riguardo vari argomenti sono 

applicabili anche agli utenti dei social media. Coloro che utilizzano Facebook sono 

risultati più propensi a condividere le proprie opinioni se convinti che i propri 

followers sarebbero stati concordi. Chiunque sospettasse che la propria rete di 

contatti Facebook avrebbe condiviso la propria opinione riguardo il caso Snowden-

NSA, si è rivelato due volte più disposto a prender parte ad una discussione su 

Facebook su tale argomento.».54 

                                                           
54http://www.pewinternet.org/2014/08/26/social-media-and-the-spiral-of-silence/#fn-11806-2. 

Traduzione propria. Testo originale: «Previous ‘spiral of silence’ findings as to people’s willingness 

to speak up in various settings also apply to social media users. Those who use Facebook were more 

willing to share their views if they thought their followers agreed with them. If a person felt that 

people in their Facebook network agreed with their opinion about the Snowden-NSA issue, they were 

about twice as likely to join a discussion on Facebook about this issue.» 

http://www.pewinternet.org/2014/08/26/social-media-and-the-spiral-of-silence/#fn-11806-2
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2.3.1 L’”eterodiretto” di David Riesman 

La teoria della Spirale del silenzio, in realtà, non è del tutto nuova: già nel 

1950, anno della pubblicazione del volume “La folla solitaria” di David Riesman, il 

sociologo statunitense aveva avviato una serie di riflessioni sul tema 

dell’omologazione sociale, che lo portarono a teorizzare l’esistenza di un particolare 

tipo di individuo che Riesman definisce “eterodiretto”, condizionato e influenzato 

dall’esterno, massificato, conformizzato, e perciò accettabile dal gruppo sociale di 

appartenenza. 

La locuzione utilizzata da Riesman, other-directed man (uomo diretto da altri), 

rende molto bene l’idea. L’uomo eterodiretto è munito di un apparecchio «radar» che 

gli consente di avvertire le posizioni degli altri e di seguire la loro rotta: egli si 

ridimensiona di continuo non per cambiare gli altri, ma per assomigliare ad essi, e la 

sua volontà più forte è quella di adeguarsi e conformarsi al gruppo per ottenere la sua 

approvazione. La cosa che più spaventa l’uomo occidentale odierno è l'isolamento. 

«Certo i pericoli per l'uomo eterodiretto son proprio in un eccesso di 

condiscendenza, in una mancanza di emotività e di fantasia, in una precarietà di vita 

e di espressioni personali. Egli rischia di trasformarsi in un uomo generico, 

incapace di generose ribellioni, troppo duttile e malleabile, troppo adattato al 

mondo.».55  

Risulta estremamente evidente il rischio che l’essere un uomo eterodiretto può 

comportare in una società moderna in cui l’unico modo per sottrarsi al controllo 

mentale è quello di alzare la voce e non aver timore di mostrare il proprio dissenso.  

Nel prossimo paragrafo verrà illustrata in particolare una delle misure 

preventive più diffuse ed impiegate per impedire che un eventuale dissenso da parte 

dell’uomo eterodiretto teorizzato da Riesman. 

2.3.2 Cosa succede a chi prova a fare controinformazione: il “Debunking” 

  

Si è osservato come, a causa della “Spirale del silenzio” teorizzata da 

Elisabeth Noelle-Neumann, le opinioni di un individuo tendano a conformarsi con 

quanto condiviso dalla maggioranza, per timore di essere isolato a causa del proprio 

dissenso. 

                                                           
55 Cantoni, R., brano tratto da Umano e disumano, Istituto Editoriale Italiano, Milano 1959 
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Ma cosa succede nel momento in cui qualcuno prova a fare 

controinformazione, denunciando la manipolazione costante a cui siamo sottoposti? 

Nel libro “Neuroschiavi”, gli psichiatri Paolo Cioni e Marco Della Luna illustrano 

dettagliatamente un’operazione, il debunking (dall’inglese “debunk” 

“demistificare”), ampiamente utilizzata per mettere a tacere chiunque mostri dissenso 

nei confronti del sistema. Questo processo consiste principalmente nello smontare e 

confutare, persuadendo della loro infondatezza e capziosità, teorie e informazioni che 

vanno contro il pensiero ufficiale o dominante, o semplicemente contro la versione 

della realtà che si vuole preservare. 

Riportando le parole dei due autori, «Il Debunking vero e proprio è una 

manipolazione mentale collettiva ed è diretto principalmente a demolire e screditare 

come bugiarda e paranoica la controinformazione, soprattutto quella tendente a 

svelare e denunciare << complotti >> di gruppi elitari potenti (…) complotti diretti 

a mettere insieme e a impiegare conoscenze, tecnologie, strumenti speciali, spesso 

segreti, per manipolare il pensiero, le decisioni, i comportamenti della popolazione 

generale a proprio vantaggio egoistico, economico e/o politico»56, risulta chiaro ed 

evidente come, affinché il Debunking sia efficace, ci sia il bisogno della 

collaborazione dei mass-media: «Quindi condizioniamo i mass-media, che vivono 

degli introiti pubblicitari, dicendo “se volete che continuiamo a comperare spazi 

pubblicitari nei vostri giornali o nelle vostre trasmissioni, la vostra linea editoriale 

deve sostenere i nostri interessi, e non deve ospitare idee contrarie ad essi, anzi, al 

bisogno deve screditarli, smontarli (…)”».57 

Il Debunking risulta essere una potente misura anti-dissenso, una componente 

indispensabile nello strumentario della gestione della mente pubblica e dei 

comportamenti di massa nella società ricca, industrializzata e democratica. Come 

spiega Marco Della Luna, perfettamente in linea con quanto analizzato dalla 

Neumann negli anni Settanta, «da questa situazione discende che, se la maggioranza 

dei cittadini ha una convinzione o una volontà contrarie a quelle sostenute dalla 

politica e dai mass media (ad esempio, ritiene che l’occupazione dell’Iraq sia 

illegittima, immorale, basata su accuse false e finalizzata allo sfruttamento del 

petrolio di quel paese), purtuttavia ciascuno dei cittadini che compongono quella 

                                                           
56 Cioni, P., Della Luna, M., Neuroschiavi, Macro Edizioni, Firenze 2011 
57 Ibidem. 
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maggioranza riceverà, dai mass media, una realtà rappresentata, in cui tutti sanno, 

e nessuno dubita, che l’Iraq ha armi di distruzione di massa, che collabora con Al 

Quaeda; tutti sono doverosamente patrioti, cantano e pregano insieme, solidali col 

governo e coi “nostri ragazzi che combattono laggiù per la nostra sicurezza e la 

democrazia”.  Quindi, a meno che possa accedere ai sondaggi di opinione e attivare 

un mode cognitivo razionale e non emotivamente condizionato, si sentirà come un 

cane in chiesa, isolato, colpevole, diverso. Non avrà la cognizione di essere 

maggioranza. La maggioranza contraria all’occupazione non saprà… di esistere.».58 

La pericolosità del debunking sta proprio nella sua invisibilità: la 

controinformazione viene taciuta, imbavagliata, distrutta. Semplicemente, si fa in 

modo che cessi di esistere. 

2.4 Il ruolo del Web nel controllo di opinioni e ideologie  

 

Secondo la giornalista Claudia di Lorenzi, il mondo del Web ha i suoi pro e i 

suoi contro, soprattutto per quanto riguarda la diffusione di messaggi a scopo 

propagandistico, in quanto «si va dal fiume di dichiarazioni propagandistiche ai 

messaggi potenzialmente manipolati, che richiedono un approccio critico da parte 

dell’utente. I pro sono forse più numerosi: il web consente forme d’interazione 

costanti, partecipate e trasparenti; qui troviamo contenuti “censurati” in tv perché 

eccedono i limiti di tempo consentiti o per ragioni di opportunità.».59 

Nonostante il Web dia maggiore possibilità di elaborare un pensiero critico, 

grazie alla maggior facilità con cui si riesce a scovare fonti  attendibili e notizie 

veritiere, è anche vero che esso permette di veicolare messaggi propagandistici con 

maggior efficacia: se prendiamo ad esempio la propaganda politica elettorale, e le 

conseguenti campagne diffamatorie ai danni ora di un partito, ora di un altro, 

notiamo come «l’utilizzo di questi mezzi telematici può essere non solo monitorato 

ma spesso anche manipolato da chi ha interesse a orientare informazioni e opinioni 

in una certa direzione invece che in un’altra.».60 

Il Web, dunque, risulta essere un potentissimo strumento nelle mani di gruppi 

elitari politici ed economici, essendo entrato ormai nella quotidianità di quasi ogni 

                                                           
58 Ibidem. 
59 Di Lorenzi, C., Elezioni. La propaganda sul Web, in Città Nuova n. 4, 2013, p. 62 
60 Gentili, M., Sentiment Analysis: un’espressione sociale della complessità, p. 24 
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singolo individuo. In un articolo del Guardian, Tim Berners-Lee, co-inventore nel 

1989 del World Wide Web, mette in guardia sui pericoli derivanti dall’irrefrenabile 

propaganda politica digitale. Il quotidiano online Il Post riporta chiaramente il 

pensiero dell’informatico britannico: «Le campagne politiche online stanno 

diventando quella che Berners-Lee definisce una “sofisticata industria” e il motivo è 

quello alla base del precedente punto: se quasi tutti si informano sul web, è lì che 

quasi tutti si formano le loro convinzioni politiche, ed è lì che bisogna convincerli a 

votare un certo partito o politico. Ora, scrive Berners-Lee, “le campagne politiche 

stanno costruendo pubblicità personalizzate, dirette specificamente su gruppi di 

utenti”.».61 

Ai fini di questo lavoro, è interessante porre l’attenzione su alcuni aspetti del 

Web che favoriscono la manipolazione mentale e la diffusione di messaggi 

propagandistici. 

 

 

 

2.4.1 La sorveglianza digitale attraverso i social media: la teoria di Fausto Colombo 

  

Quanto affermato da Tim Berners-Lee è essenziale per introdurre il concetto 

di sorveglianza digitale. Secondo l’inventore del WWW, infatti, «accettiamo lunghi e 

confusi termini di condizione senza neppure leggerli ma così rinunciamo al nostro 

controllo diretto sui dati e a decidere noi stessi quando e come condividerli.».62 

Perdere il controllo dei nostri dati personali, spiega l’informatico, non risulta 

particolarmente dannoso se, in cambio, riceviamo servizi gratuiti e sicuri. Il 

problema si pone nel caso di regimi repressivi: in questo caso, l’utilizzo di Internet 

da parte di tali governi si rivela fondamentale per individuare, controllare e arrestare 

eventuali oppositori politici. In realtà, anche quando i fini del controllo sono 

“innocui”, si incorre, secondo Lee, ad un rischio non meno importante: «l’eccessivo 

controllo finisce per limitare la libertà d’espressione e di scelta degli utenti.».63 

                                                           
61 http://www.ilpost.it/2017/03/12/internet-web-2017-tim-berners-lee/, articolo originale 

https://www.theguardian.com/technology/2017/mar/11/tim-berners-lee-web-inventor-save-internet 
62 http://www.huffingtonpost.it/2017/03/15/bernerslee-web-problemi_n_15384524.html 
63 http://www.ilpost.it/2017/03/12/internet-web-2017-tim-berners-lee/ 

http://www.ilpost.it/2017/03/12/internet-web-2017-tim-berners-lee/
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Sulla sorveglianza digitale si è espresso il sociologo Fausto Colombo, 

secondo il quale da quando i social network e social media hanno conquistato il 

mondo della comunicazione, due nuovi soggetti si sono affiancati alle istituzioni 

politiche nell’esercitare il potere: le agenzie che gestiscono la rete (Google, 

Facebook, Yahoo, eccetera), e gli stessi utenti. In tal modo la sorveglianza verticale, 

quella attuata dal potere tradizionale a fini repressivi, si è trasformata in sorveglianza 

partecipatoria a fini preventivi.  

Questa sorveglianza partecipatoria, paradossalmente, viene agevolata dagli 

utenti stessi: il fenomeno del self-disclosure, che prevede che gli utenti si 

identifichino e parlino di sé volontariamente, ha facilitato la sorveglianza sociale 

attuata dal potere. Tutto ciò, inevitabilmente, fa sì che i nostri gusti, le nostre 

preferenze e la nostra ideologia siano noti a chi poi li utilizzerà per manipolare i 

consensi e l’opinione pubblica. 

2.4.2 Morozov, Howard e la critica al cyber-utopismo 

 

Nonostante il mondo del digitale sia qualcosa di assolutamente straordinario, 

c’è chi ha messo in dubbio il generale ottimismo che circola intorno a questa 

strabiliante invenzione, per metterne in luce aspetti tutt’altro che positivi. Contro il 

cyber-ottimismo si è da sempre apertamente schierato Evgenij Morozov, sociologo e 

giornalista bielorusso esperto di nuovi media e noto per le sue posizioni critiche e in 

controtendenza rispetto alla comune visione ottimistica e trionfalistica che 

caratterizza il dibattito sulle potenzialità democratizzanti e anti-totalitaristiche di 

Internet. 

Nel saggio “Internet non salverà il mondo”, pubblicato nel 2011, Morozov fa 

riferimento a Jacques Ellul, agguerrito fustigatore del ruolo svolto dalla tecnologia e 

dalla scienza nelle società contemporanee. Sulla scia di Ellul, Morozov riflette sul 

ruolo della Rete, ritenendola espressione di un sistema tecno-scientifico che limita le 

libertà dei singoli e inibisce le possibilità alle società di poter scegliere altre vie di 

sviluppo da quelle dominanti. Secondo il giornalista, Internet di per sé non è nocivo: 

è il suo utilizzo ad essere il più delle volte dannoso, poiché discosterebbe dalla realtà, 

impedendo il rovesciamento di regimi dittatoriali o lo scoppio di rivoluzioni. 

In particolare, Morozov mette in luce come l’utilizzo di Internet da parte di 

forze anti-democratiche ne rafforzi la sfera di potere: «Morozov fornisce un mare di 
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esempi per evidenziare come le forze anti-democratiche stiano diventando esperte 

nel manipolare il Web.(…) Prendete Or Hugo Chavez, uno dei più fastidiosi 

individui d’America, che rispose all’utilizzo di Twitter che fece l’opposizione 

venezuelana creando un proprio account Twitter, che in meno di un mese raggiunse i 

500,000 followers. O ancora la Cina, che ha creato un enorme network di persone 

che commentano a favore del governo (…).».64 

Philip Howard, Professore di sociologia, studi informatici ed affari 

internazionali presso l’Università di Oxford, da anni studia la propaganda automatica 

online, attuata attraverso i bot65 politici. Questi ultimi, che studia dal 2012 all’interno 

di un progetto di ricerca chiamato “propaganda computazionale”, costituiscono 

l’insieme delle tecniche che si propongono di manipolare l’opinione pubblica tramite 

tweet, automazione e Big Data. Il suo team si è concentrato di recente sull’uso che ne 

è stato fatto per promuovere la BREXIT e l’elezione di Donald Trump alla Casa 

Bianca. Dalla ricerca condotta da Howard è emerso che «Ciò che sappiamo è che i 

“bot” politici sono un efficace strumento per mettere nel mirino giornalisti e 

intellettuali influenti, e che sono stati usati con efficacia per reprimere il dibattito su 

precise questioni. Basta inondare il profilo di un utente con spam o espressioni 

d’odio, o intasare tutto il traffico inerente un hashtag con messaggi spazzatura, così 

che l’utente non riesca più a usare il suo profilo per far parte della 

conversazione.».66 

Stando a quanto riferito dal Professore, l’utilizzo dei bot è attivo sia da stati 

democratici che totalitari: «Abbiamo reperito “bot” politici in ogni tipo di paese. E 

sì, vengono usati per la stessa tipologia di operazioni. Le élite politiche li usano per 

bersagliare i loro oppositori, ma ci sono esempi di democrazie e governi autoritari 

                                                           
64 Traduzione propria. Articolo originale di Ed Pilkington, disponibile su The Guardian 

https://www.theguardian.com/technology/2011/jan/13/evgeny-morozov-the-net-delusion. Testo 

originale “Morozov deploys a host of examples to make the point that anti-democratic forces are 

becoming savvy at manipulating the web. (…) Take Hugo Chavez, one of America's most devoted 

irritants, who responded to the Venezuelan opposition's use of Twitter by setting up his own Twitter 

account, which in less than a month acquired 500,000 followers. Or China again, which has created a 

mammoth network of pro-government internet commentators.” 
65 bot s. m. inv. In informatica, programma o script che infetta i computer con l'invio di spam, virus e 

spyware, il blocco di siti web e il furto di informazioni personali e riservate, automatizzando 

operazioni effettuate in internet. (Definizione dal sito Treccani.it < 

http://www.treccani.it/vocabolario/bot_%28Neologismi%29/>) 
66 Chiusi, F., Così i governi usano i “bot” su Internet, 

 http://espresso.repubblica.it/visioni/cultura/2016/11/25/news/cosi-i-governi-usano-i-bot-su-internet-

1.289452 

https://www.theguardian.com/technology/2011/jan/13/evgeny-morozov-the-net-delusion
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intenti a ordinare a unità militari di svolgere attività di propaganda automatizzata 

contro i loro stessi cittadini, o quelli di altri paesi.».67 

Infine, Howard illustra l’evoluzione dei bot: se in precedenza si trattava di 

semplici mezzi utili per promuovere ed esaltare la figura di un politico, servivano 

cioè a comprare follower per far sembrare avessero una platea di fan più ampia di 

quanto non lo fosse davvero, oggi il loro obiettivo è quello di retwittare attivamente 

contenuti e far credere che ci sia un qualche tipo di consenso intorno a una questione; 

per esempio, all’adeguatezza di un certo candidato nel ricoprire la carica che vuole 

ottenere. 

Con questo capitolo si intende concludere una serie di riflessioni, studi ed 

analisi che, sin dai primi albori ottocenteschi, hanno posto l’attenzione su quanto di 

più complesso e mai completamente conoscibile possa esistere, la psiche umana, 

rapportandola ai mezzi di comunicazione di massa. Si è inoltre osservato come 

queste conoscenze, essenziali ai fini dello sviluppo di un pensiero critico, presentino 

un rovescio della medaglia: è proprio grazie a tali conoscenze che attività come 

propaganda, controllo psicologico e coercizione mentali sono rese possibili. 

Nel prossimo ed ultimo capitolo si andranno ad osservare più nel dettaglio 

situazioni attuali e recenti di manipolazione mediatica, ponendo nel mirino sia Stati 

notoriamente totalitari, sia insospettabili sistemi democratici. 

Capitolo 3. La propaganda nel mondo democratico e in quello 

totalitario a confronto 

  

Si è visto come, anche in tempi a noi più remoti, leader sulla scena politica di 

ogni tipo abbiano sfruttato i mezzi di comunicazione di massa, in particolare la 

televisione e il Web, per promuovere la propria figura, il proprio partito e la propria 

ideologia politica. Nell’immaginario collettivo, si considera la propaganda una 

prerogativa prettamente dei regimi totalitari, i quali la utilizzano a scopo repressivo, 

ed effettivamente nei paesi retti da regimi totalitari le attività di propaganda risultano 

molto più evidenti e punitive. La propaganda cinese e nordcoreana verranno dunque 

affrontate nella seconda parte di questo capitolo. 

                                                           
67 Ibidem. 
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Tuttavia, già nel 1997, il giurista, politico e accademico italiano Stefano 

Rodotà aveva previsto una certa confusione nella percezione della realtà sociale che 

si sarebbe verificata nell’era democratica per eccellenza, la nostra.  

In “Tecnopolitica”, un libro che oggi possiamo considerare profetico, Rodotà 

mette in guarda sul fatto che le tecnologie, oggi più di prima, siano in grado di 

trasformare la realtà, sospingendoci alternativamente verso utopie o distopie. Egli 

infatti scrive: «Le tecnologie impegnate in una incessante trasformazione della 

realtà creano un terreno propizio alle utopie positive e negative. È forse a portata di 

mano l’ideale mille volte inseguito dalla democrazia diretta? Sta per materializzarsi 

drammaticamente la società della sorveglianza totale?».68 

In effetti, da qualche anno a questa parte abbiamo assistito ad una democrazia 

continua che, come affermato da Rodotà, ci sottopone ad una campagna elettorale 

permanente, che punta tutto su due canali di comunicazione fondamentale, come il 

digitale e la televisione. 

Risulta chiara dunque l’esigenza di sfatare il mito dell’assenza di propaganda 

politica importante nei paesi di natura democratica, e porre l’accento invece su casi 

emblematici che dimostrano come, in realtà, l’appartenenza ad un sistema 

democratico non ci preserva dall’essere indottrinati e manipolati. Si andrà dunque a 

fare un confronto, servendosi di casi recenti e studi effettuati al riguardo, tra un tipo 

di propaganda “persuasiva”, prerogativa degli Stati democratici, ed una propaganda 

“repressiva”, attuata dai regimi totalitari. In realtà, come apparirà chiaro in seguito, 

da ormai molti anni i due approcci propagandistici sembrano meno separati di quanto 

non fossero in seguito, in quanto nell’era in cui ci troviamo ad esistere, essi spesso e 

volentieri convivono all’interno di un sistema politico, e l’utilizzo di uno non esclude 

l’impiego dell’altro. 

3.1 Gli Stati Uniti democratici di Trump e la propaganda che fa leva sul 

malcontento popolare 

 

Gli Stati Uniti, da sempre considerati culla e portabandiera della democrazia, 

non sono esenti da scandali relativi all’utilizzo scorretto dei mass-media ai danni dei 

cittadini. In alcuni casi queste operazioni si sono rivelate, più che gravemente 

dannose, semplici azioni di propaganda, tra l’altro particolarmente evidente, relativa 

                                                           
68 Rodotà, S., Tecnopolitica, Laterza, Roma-Bari 1997, p. 3 
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prevalentemente ad esigenze di campagna elettorale. In questo paragrafo ci 

concentreremo in particolare su queste ultime. 

In altri casi, invece, la scoperta di scandali ha compromesso e sconvolto 

l’immagine democratica degli Stati Uniti agli occhi non solo dei cittadini americani, 

ma di tutto il mondo. Casi come il datagate o il più recente dieselgate verranno 

affrontati ed analizzati in seguito. 

Il 2017 è stato un anno di svolta politica per gli Stati Uniti: il 20 Gennaio, 

infatti, il neoeletto presidente Donald Trump faceva il suo ingresso nella Casa 

Bianca. Non sono mancate le critiche: più volte soprannominato “l’Hitler 

d’America”, la politica isolazionista e poco diplomatica del magnate newyorkese gli 

è costata un indice di dissenso del ben 51%. Con l’UE e i Paesi Islamici contro, oltre 

che le comunità di minoranza che il presidente non intende salvaguardare e 

considerare, viene spontaneo chiedersi cosa abbia ottenuto la maggioranza dei voti 

nel corso delle elezioni presidenziali. 

È interessante osservare quanto riportato in un articolo di John Wildermuth: 

«Trump è riuscito a diventare il simbolo del comune senso di insoddisfazione verso il 

governo federale, dichiarato negli exit poll da due terzi del campione; nonostante il 

60% degli intervistati ammetteva come non fosse un candidato pienamente 

qualificato alla carica o dotato del temperamento adatto, alla fine ne è uscito come il 

più promettente per portare del cambiamento al contrario della Clinton associata al 

mantenimento dello status quo.».69 

Effettivamente, è indubbio il fatto che Trump sia forse giunto nel posto giusto 

al momento giusto: sfruttando il malcontento popolare e la generale atmosfera di 

sfiducia nei confronti del governo federale, Trump si è imposto come una sorta di 

paladino della giustizia, fomentando temi caldi come il terrorismo di matrice 

islamica e l’immigrazione sin dalla sua candidatura. A tal proposito, risultano 

emblematici i risultati degli exit poll, condotti dalla Edison Research per il National 

Election Poll70. I dati derivanti da un campione di 24.537 elettori mostrano come 

Trump sia in linea generale considerato un personaggio positivo, soprattutto da chi 

considera il tema del terrorismo e dell’immigrazione di vitale importanza. 

                                                           
69 Wildermuth, J., Why Hillary Clinton lost, in San Francisco Chronicle, 9 Novembre 2016 

<http://www.sfchronicle.com/politics/article/Why-Hillary-Clinton-lost-10605304.php> 
70 Exit polls, su CNN.com <http://edition.cnn.com/election/results/exit-polls/national/president> 
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Quando si pensa a Donald Trump, non si può non constatare come la sua 

propaganda si basi fondamentalmente su un’abilissima arte retorica, capace di carpire 

immediatamente i desideri, le volontà e il disprezzo dell’audience, di catturarne 

l’attenzione come un magnete. Questo particolare, ampiamente analizzato, emerge 

dirompente sia agli occhi degli analisti sia a quello del grande pubblico. 

Secondo la giornalista esperta di comunicazione Flavia Trupia, «Nella scelta 

delle argomentazioni, siamo di fronte all'ABC del populismo, la cui grammatica 

richiede: di convogliare le passioni dell'uditorio verso qualcuno da odiare, un 

nemico (A); la proposta di un personaggio - l'oratore stesso - come salvatore da tutti 

i mali del mondo (B); la promessa dell'avvio di una nuova era (C).».71 In questo 

caso, ci spiega Flavia Trupia, fanno parte dell’establishment del nemico da odiare in 

primis gli Obama e la Clinton, poi i paesi stranieri che mettono in crisi la stabilità 

americana: «Per drammatizzare il concetto, Trump usa parole adatte a un'orda 

barbarica. Parla di “devastazione”, “furto”, “distruzione” ai danni degli 

americani. «Dobbiamo proteggere i nostri confini dalle devastazioni che subiscono 

dagli altri Paesi, che realizzano i nostri prodotti, rubano alle nostre società e 

distruggono il nostro lavoro.».72 

La giornalista nota inoltre come, oltre a incisive metafore come “La 

carneficina americana finisce adesso”, Trump ricorra sistematicamente all’utilizzo 

della prima persona singolare durante i suoi discorsi carichi di promesse. Trump non 

dire “I will”, dice “We will”, risvegliando il forse sopito sentimento di appartenenza 

a un popolo che, secondo il magnate, deve svegliarsi ed agire. 

Flavia Trupia conclude la sua analisi con sottile ironia: «Il populismo è 

magico, perché i suoi messaggi sono semplici, coerenti e intercambiabili. Trump 

individua i nemici, è l'eroe che li sconfigge e porterà il suo popolo nell'età 

dell'oro.».73 

La pittoresca retorica di Donald Trump è stata nel mirino anche dei quotidiani 

statunitensi, in particolare il giornalista Steve Denning ne ha evidenziato alcuni 

aspetti sulla rivista Forbes, che da anni pubblica online. Nel tracciare un profilo del 

neopresidente americano, Denning fa riferimento a quanto scritto da Jason Stanley, 

                                                           
71 Trupia, F., la retorica di Trump e l’ABC del populismo, su www.huffingtonpost.it 

<http://www.huffingtonpost.it/flavia-trupia/la-retorica-di-trump-e-labc-del-

populismo_b_14290404.html>, 21 Gennaio 2017 
72 Ibidem. 
73 Ibidem. 

http://www.huffingtonpost.it/
http://www.huffingtonpost.it/flavia-trupia/la-retorica-di-trump-e-labc-del-populismo_b_14290404.html
http://www.huffingtonpost.it/flavia-trupia/la-retorica-di-trump-e-labc-del-populismo_b_14290404.html
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professore di filosofia alla Yale University. Come riporta il giornalista, «Stanley 

sostiene che, per quanto riguarda il fenomeno di Donald Trump, stiamo avendo a 

che fare con una tipologia di comunicazione differente. «Trump si è impegnato in 

tattiche retoriche senza precedenti nella recente storia elettorale americana. Si è 

dichiarato inequivocabilmente misogino. Ha ripetutamente appoggiato dichiarazioni 

palesemente false. Ci sono stati molti dibattiti aperti riguardo le intenzioni dietro i 

suoi eccentrici commenti, ritrattazioni, semi-ritrattazioni e dichiarazioni totalmente 

false.».74 

Inoltre, Stanley definisce la propaganda messa in atto da Trump “propaganda 

autoritaria”: «Si tratta di una forma di comunicazione secondo la quale un leader 

inventa finzioni che offrono una spiegazione narrativa in base alla quale i problemi 

che affliggono interi gruppi di persone hanno una semplice causa ed una soluzione 

ancor più semplice. La responsabilità di questi problemi è da ricondursi 

inevitabilmente al fatto che un altro gruppo o altri gruppi stiano cospirando con 

un’élite corrotta. La semplice soluzione consiste nell’eleggere l’autore di tale 

invenzione come il leader che eliminerà le élites e gli altri gruppi, risolvendo così il 

problema. La costante ripetizione di tali invenzioni è la chiave perché queste siano 

accettate.».75 

Quanto messo in luce da Stanley è sconvolgente, ma vero. La realtà che 

Donald Trump ha plasmato non è supportata da valide tesi ed argomentazioni: essa si 

scaglia semplicemente contro questioni e soggetti già con punti a sfavore 

nell’opinione pubblica generale, smascherando ipotetici complotti e promettendo 

sostanziali cambi di rotta. E fa leva su questi.  

                                                           
74 Denning, S., Trump And Authoritarian Propaganda, 

https://www.forbes.com/forbes/welcome/?toURL=https://www.forbes.com/sites/stevedenning/2016/1

1/06/trump-and-authoritarian-

propaganda/&refURL=https://www.google.it/&referrer=https://www.google.it/, 

traduzione propria. Testo originale «Stanley argues that, in the phenomenon of Donald Trump, we are 

dealing with a different kind of communication. “Trump has engaged in rhetorical tactics 

unprecedented in recent American electoral history. He was straightforwardly misogynistic. He 

repeatedly endorsed obviously false claims. There were frequent open discussions of the intentions 

behind his many odd comments, retractions, semi-retractions and outright false statements.» 
75 Ibidem. Traduzione propria. Testo originale «This is a form of communication in which a leader 

concocts a fiction that offers a narrative explaining why the problems that trouble whole groups of 

people have a simple origin and an even simpler solution. The explanation of the problems is 

inevitably that some other group or groups in conspiracy with a corrupt elite are responsible for them. 

The solution is even simpler—namely to elect the author of the fiction as the new leader who will 

eliminate the elites and the other groups, thus solving the problems. The constant repetition of the 

fiction is a key to getting it accepted.» 

https://www.forbes.com/forbes/welcome/?toURL=https://www.forbes.com/sites/stevedenning/2016/11/06/trump-and-authoritarian-propaganda/&refURL=https://www.google.it/&referrer=https://www.google.it/
https://www.forbes.com/forbes/welcome/?toURL=https://www.forbes.com/sites/stevedenning/2016/11/06/trump-and-authoritarian-propaganda/&refURL=https://www.google.it/&referrer=https://www.google.it/
https://www.forbes.com/forbes/welcome/?toURL=https://www.forbes.com/sites/stevedenning/2016/11/06/trump-and-authoritarian-propaganda/&refURL=https://www.google.it/&referrer=https://www.google.it/


53 
 

«In questo mondo, le false dichiarazioni fatte da Trump, come «La 

criminalità è a picchi da record, l’economia è in declino, Obama ha ucciso il lavoro, 

il sistema militare è un disastro, e dietro tutto questo c’è una cospirazione 

intenzionale», sono immuni dalla presentazioni di fatti reali che ne confuterebbero la 

veridicità. L’amabile comodità offerta dalle invenzioni di Trump ritrae un mondo 

troppo allettante per essere compromesso dalla verità.».76 

3.1.1 Il caso del Datagate: Anche gli stati democratici sorvegliano i propri cittadini? 

 

Si è visto come Stefano Rodotà predisse, nel 1997, l’avvento della cosiddetta 

era della sorveglianza digitale. Quasi profeticamente, Rodotà mise in guardia sui 

pericoli di un mondo, quello in cui viviamo, nel quale monitorare, controllare ed 

acquisire dati è un’operazione molto semplice. Il 6 Giugno 2013 fu una data 

emblematica nella storia degli Stati Uniti, poiché diede il via al forse più 

rappresentativo caso di sorveglianza elettronica, il datagate. 

In tale data, difatti, uno scandalo destinato ad entrare nella storia mette a 

repentaglio la “patria della libertà mondiale”: Il Guardian e il Washington Post 

denunciano la raccolta indiscriminata di tabulati telefonici di milioni di cittadini 

statunitensi, ottenuti con la complicità dell’azienda di telecomunicazioni Verizon e 

senza l’autorizzazione di alcun giudice. Non è tutto: si scopre infatti che che l’NSA 

(National Security Agency)  ha anche accesso diretto ai dati degli utenti di Google, 

Facebook, Apple e altre aziende tecnologiche statunitensi per controllarne le 

conversazioni, nell’ambito di un programma di sorveglianza di massa denominato 

Prism. Tutti i dati raccolti vengono registrati ed immagazzinati grazie a un software 

segreto, chiamato Boundless informant. Tali rivelazioni sconvolgono gli attivisti, 

allarmati per le violazioni della privacy dei cittadini. 

Qualche giorno dopo, la svolta che rese celebre Edward Snowden, un ex 

consulente dell’NSA entrato in possesso dei file mentre lavorava per la Booz Allen 

Hamilton, un’azienda che collabora con il dipartimento della difesa e i servizi 

d’intelligence degli Stati Uniti. Snowden, il 9 Giugno 2013, rivela di essere 

                                                           
76 Ibidem. Traduzione propria. Testo originale «In this world, the repeatedly false claims that Trump 

makes—crime is at record highs, the economy is in decline, Obama has killed jobs, the military is a 

disaster, an international conspiracy is behind it all, and so on—are immune to disproof by 

presentation of the actual facts. The lovely comfort offered by Trump’s fictions portrays a world that 

is too seductive to be undermined by reality.» 
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l’informatore del Guardian e del Washington Post, e sostiene di aver iniziato a 

scaricare di nascosto i documenti top secret dell’NSA nel 2012. In seguito avrebbe 

poi contattato i giornalisti Glenn Greenwald e Laura Poitras. Snowden afferma di 

aver avuto intenzioni nobili, e di averlo fatto per proteggere la privacy dei cittadini e 

la costituzione statunitense. Il guardian accusa l’amministrazione Obama, che 

avrebbe permesso alla National Security Agency di controllare per più di due anni 

anche i metadati delle email. 

Allargatosi a macchia d’olio, il datagate costringe Snowden a chiedere asilo 

politico al governo russo. A quanto pare, infatti, le intercettazioni ed il furto dati non 

si sono limitate ai cittadini statunitensi, ma si sono estese a personaggi della scena 

politica estera: il governo tedesco dichiara infatti che il telefono della cancelliera 

tedesca Angela Merkel e di molti altri leader mondiali sono stati intercettati per anni. 

Nel 2015, una nuova, scandalosa rivelazione coinvolge anche l’Europa: un 

tribunale del Regno Unito stabilisce che dal 2007 fino al dicembre del 2014 i servizi 

segreti britannici GCHQ77 hanno sfruttato illegalmente le informazioni raccolte 

attraverso il programma di sorveglianza globale attuato dagli Stati Uniti, anche 

controllando il traffico internet. Secondo l’Investigatory Powers Tribunal, l’accesso 

del GCHQ alle intercettazioni raccolte dall’agenzia per la sicurezza statunitense NSA 

rappresenta una violazione dei diritti umani. 

Qualche mese dopo, una corte d’appello degli Stati Uniti dichiara le 

intercettazioni fatte dall’agenzia governativa NSA completamente illegali: secondo i 

giudici, infatti, il programma non è mai stato autorizzato dal congresso. 

Nel 2016 un’ultima, scottante rivelazione: nel mirino dell’NSA non ci 

sarebbero stati solo i cittadini statunitensi e Angela Merkel, anzi: la portata del 

datagate è ben più vasta: lo rivelano nuovi documenti diffusi dal sito Wikileaks, che 

mettono in evidenza le attività di spionaggio dell’agenzia federale statunitense. Tra le 

conversazioni intercettate c’è anche un incontro dell’ottobre 2011 tra il presidente 

francese Nicolas Sarkozy, la cancelliera tedesca Angela Merkel e Silvio Berlusconi, 

pochi giorni prima delle dimissioni dell’allora premier italiano, e un vertice tra Ban 

Ki-moon e Angela Merkel sui cambiamenti climatici. 

                                                           
77 Il Government Communications Headquarters (Quartier generale del governo per le comunicazioni) 

si trova a Cheltenham (sede principale), nel Regno Unito, ed è l'agenzia governativa che si occupa 

della sicurezza, nonché dello spionaggio e controspionaggio, nell'ambito delle comunicazioni, attività 

tecnicamente nota come SIGINT (SIGnal INTelligence). 
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3.2 Vladimir Putin è il leader più potente del mondo? 

 

La Russia è sempre stato un paese diviso tra Asia ed Europa, tra civiltà ed 

arretratezza, avvolto da una particolare atmosfera un po’ ambigua ed imperscrutabile. 

In particolare, il suo carismatico leader politico Vladimir Putin, alla presidenza dal 

Maggio 2012, è sempre stata una figura avvolta nel mistero: considerato da Forbes la 

persona più potente del mondo, il suo carisma ed il suo orgoglio nazionalistico lo 

rendono, agli occhi del mondo, un leader temuto, per molti scomodo, per altri 

indispensabile. Ma in che modo il presidente russo, ex presidente dell’FSB, si è 

guadagnato l’appellativo di uomo più potente del mondo? In che modo la Russia 

attua una propaganda, fortemente repressiva, allo scopo di mantenere alti i consensi 

nei confronti del governo? 

Ciò che più salta all’occhio della propaganda russa è il forte e costante culto 

della personalità legato al suo presidente: già nel 2001, un anno dopo il suo 

insediamento, la BBC notò un crescente culto della personalità attorno alla sua 

figura: quell’anno, l’emittente russa TV-6 mise infatti in vendita una grande quantità 

di ritratti del presidente in un negozio nel passaggio della metropolitana vicino al 

Parco della Cultura.78 

Tale teoria è supportata da sondaggi effettuati direttamente sulla popolazione 

russa: nell’ottobre del 2007, il settimanale russo Obshchaya Gazeta riportò che 

Russia un numero crescente di persone crede nell’esistenza di un culto della 

personalità, o vede le condizioni per l’instaurarsi dello stesso: solo il 38% degli 

intervistati ne ha negato l’esistenza, comparato al 49% dell’anno seguente.79 

Nell’arco dello stesso anno, alcuni episodi avvenuti al congresso del partito Russia 

Unita hanno provocato la reazione del presidente Bielorusso Alexander Lukashenko, 

allora alleato alla Russia, il quale dichiarò alla stampa russa che in Russia Vladimir 

Putin aveva instaurato un vero e proprio culto della personalità.80 Interessante è 

l’effetto mediatico di tale culto: in seguito all’elezione alla carica di presidente di 

Medvedev nel 2008, Radio Libertà segnalò che già durante la sua presidenza Putin 

tentò di costruire un suo culto della personalità. Questo dato è supportato 

                                                           
78 Private enterprise meets personality cult, su www.BBC.com, Giugno 2001 
79 Россияне обеспокоены культом личности Путина, su Общая газета.ru, Ottobre 2007. 
80 Лукашенко обнаружил в России культ личности Путина ("Lukashenko ha scoperto il culto 

della personalità di Putin in Russia, su www.lenta.ru, Ottobre 2007 

http://www.bbc.com/
http://www.lenta.ru/
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dall’incisione della canzone “Voglio un uomo come Putin” dedicato allo stesso, che 

sfondò le classifiche nel 2002.81 

In particolare, sembra di norma in Russia la diffusione di fake news e la 

censura come arma di propaganda. A tal proposito, il giornalista Alessandro Vitale 

scrive in un articolo dedicato alla propaganda messa in atto in Russia per diffondere 

il raggio d’azione di Putin all’estero: «I nuovi media hanno fornito formidabili 

strumenti per la rinata potenza politico-militare(…). Gli strumenti vanno dall’uso di 

media tradizionali alla creazione di canali televisivi all’estero (media-offshoring), a 

quello di internet con interi uffici dedicati alla disinformazione e all’orientamento 

dell’opinione pubblica e dei governi, di troll factories che agiscono con centinaia di 

addetti nei social media, nei blog e nei forum, diffondendo commenti pilotati, false 

informazioni e utilizzando le tecniche più sofisticate della guerra psicologica.».82 

Analizzando il fenomeno delle fake news, a cui a quanto pare la Russia 

ricorrere di frequente, un’indagine portata avanti da esperti ingaggiati da Bruxelles 

ha individuato oltre 3mila casi di disinformazione attribuiti al Cremlino, oltre che 

portato alla scoperta di una Troll factory piena di hacker a San Pietroburgo. Scrive il 

giornalista Andrea Frollà: «Ci sono esempi eclatanti, come il presunto referendum 

pronto per essere indetto in Irlanda all’indomani della Brexit: notizia rilanciata dai 

principali media inglesi e in grado di condizionare il dibattito pubblico dopo il voto 

più importante dei cittadini britannici. O ancora la possibilità che una vittoria del sì 

al referendum nei Paesi Bassi sull’accordo UE-Ucraina avrebbe provocato una 

serie di attentanti in Olanda. Molte di queste fake news sono arrivate, secondo gli 

esperti ingaggiati da Bruxelles, da una vera e propria Troll factory situata a San 

Pietroburgo. Un palazzo enorme nel cuore di San Pietroburgo piena zeppa di hacker 

pronti a infestare la Rete e a inondare i social network con contenuti virali. La task 

force europea è convinta che ci siano questi stessi troll dopo l’hackeraggio del 

quotidiano belga Le Soir, la cui homepage è stata sostituita con una falsa versione 

piena di articoli che accusavano Emmanuel Macron, candidato indipendente alle 

presidenziali francesi, di essere una pedina dell’Arabia Saudita. A Bruxelles 

sospettano fortemente che dietro questa attività informatica di diffusione delle fake 

                                                           
81 Russia: Can Medvedev Create Putin-Style Personality Cult?, su www.rferl.org, Marzo 2008 
82 Vitale, A., La propaganda come strumento di politica estera: il caso della Russia di Putin, su 

www.ispionline.it, Gennaio 2017 <http://www.ispionline.it/it/pubblicazione/la-propaganda-come-

strumento-di-politica-estera-il-caso-della-russia-di-putin-16218> 
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news ci sia la regia del Cremlino, interessato a minare la credibilità dell’Unione 

europea e dei suoi leader.».83 Attraverso la diffusione di informazioni false, la 

Russia vuole compromettere l’immagine dell’Unione Europea, da sempre fonte di 

discordie.  

Nel libro “The Red Web”, Andrei Soldatov e Irina Borogan denunciano il 

controllo di internet da parte del governo di Putin. Secondo i due autori, il controllo 

messo in atto dal governo russo sarebbe nient’altro che un’estensione ed evoluzione 

“tecnologica” di quello che fu, a suo tempo, il duro controllo sovietico: «In Russia, 

grazie a “Sorm84” è la norma da sempre: basta aggiornare la tecnologia nata in 

epoca sovietica per le comunicazioni telefoniche e giunta oggi alla terza 

incarnazione per monitorare ogni attività online, mail e social media inclusi.».85 

Il fatto che l’opera sia stata pubblicata solo in lingua inglese la dice lunga: se 

fosse stata pubblicata in russo avrebbe sicuramente scatenato la censura, e quanto 

denunciato da Soldatov e Borogan sarebbe stato al più presto oscurato. 

Fabiu Chiusi, giornalista per L’Espresso, presenta l’opera come necessaria 

per smascherare l’utilizzo limitante e a fini repressivi di internet da parte dello Stato 

Russo: «La storia raccontata dagli autori (…) è prima di tutto la cronaca di come 

una Rete libera e portatrice di speranze democratiche possa diventare insieme 

difficilmente controllabile, mantenendo sacche importanti di resistenza politica, e 

altamente controllata. Una guerriglia fatta non solo delle “liste nere” di siti da 

censurare - con le usuali scuse di proteggere i più giovani da «contenuti offensivi», 

tutelare il diritto d’autore, eliminare «l’estremismo» - e infrastrutture di 

sorveglianza, ma anche e soprattutto di intimidazioni, arresti, attacchi informatici, 

“trolling” e propaganda di Stato. Il tutto senza un reale controllo del potere 

giudiziario su quello esecutivo. (…) Bisogna poi assicurare che le voci di dissenso 

                                                           
83 Frollà, A., La task force UE smaschera le fake news made in Russia, 

http://www.corrierecomunicazioni.it/digital/46412_la-task-force-ue-smaschera-le-fake-news-made-in-

russia.htm, Marzo 2017  
84 Si denomina SORM il Sistema Operativno-Rozysknych Meroprijatij (letteralmente "Sistema di 

accertamento investigativo”), il cui ruolo è quello di intercettare movimenti bancari ma anche tutte le 

forme di telecomunicazioni, siano esse fax, e-mail, telefonate, SMS, etc., per conto dell'FSB 

(successore del KGB). Pur essendo poco conosciuto, SORM come tutti i sistemi di intercettazione 

globale (FRENCHELON in Francia o ENFOPOL in Europa) ha suscitato non poche polemiche per 

quanto riguarda la privacy dei cittadini. 

In Russia il sistema SORM è stato approvato nel 1995 e nel luglio del 1998 è stata approvata la legge 

che permette a SORM-2 di monitorare internet. Ogni Provider internet Russo (ISPs) deve installare 

uno speciale dispositivo che permette all'FSB di controllare tutte le transazioni con carta di credito, e-

mail e la navigazione web ai fini del mantenimento della sicurezza nazionale. 
85 Soldatov, A., Borogan, I., The Red Web, PublicAffairs, 2015. 
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vengano silenziate, specie quando di mezzo ci sono questioni geopolitiche 

strategiche come l’annessione della Crimea.».86 

In ultima analisi, i due autori russi ironizzano leggermente sul fatto che 

Snowden, che scatenò nel 2013 il datagate, si trovi in asilo politico proprio in Russia: 

«Se si sommano le recenti minacce di chiusura a Facebook, Twitter e Google in caso 

di mancato rispetto degli ordini del Roskomnadzor, l’autorità federale deputata al 

controllo delle telecomunicazioni, si comprende che la terra in cui oggi trova asilo 

Snowden è a rischio di diventare un regime a tutti gli effetti.».87 

 

 

3.2.1 Lo scandalo del Russiagate 

 

Che Trump abbia sempre suscitato simpatia in Putin è fatto ormai noto. 

Recentemente, uno scandalo elettorale (detto russiagate) che vede coinvolti 

rispettivamente la Russia di Putin e gli Stati Uniti di Donald Trump ha rafforzato 

nell’opinione pubblica, e non solo, l’idea che Donald Trump sia in realtà una pedina 

nelle mani del presidente russo, il quale ne avrebbe favorito l’ingresso alla Casa 

Bianca per ragioni politiche ed economiche. Il presidente russo Vladimir Putin è 

stato difatti più volte accusato da diversi osservatori internazionali di sostenere forze 

politiche anti-europeiste e anti-Nato, nel tentativo di compromettere la democrazia in 

Occidente e l'ondata liberale. In questo senso il governo russo avrebbe anche cercato 

di favorire il candidato Repubblicano Donald Trump nel corso della sua campagna 

elettorale per le presidenziali. Nel cercare di appoggiare la campagna elettorale di 

Trump, la Russia avrebbe condotto attacchi informatici mirati ai danni dei 

Democratici, colpendo i sistemi informatici del partito, al fine di diffondere o alterare 

le informazioni sensibili trapelate e quelle potenzialmente dannose alla reputazione 

di Hillary Clinton. 

Nel Maggio 2016, scoppia ufficialmente il caso russiagate: lo scenario che si apre al 

partito Democratico è che due team distinti di hacker al soldo del Cremlino stanno 

cercando di destabilizzare la campagna elettorale del loro candidato principale, 

                                                           
86 Chiusi, F., Così Putin controlla internet in Russia, 

http://espresso.repubblica.it/internazionale/2015/10/06/news/cosi-putin-controlla-internet-in-russia-

1.233090, Ottobre 2015  
87 Ibidem.  
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Hillary Clinton, attraverso la diffusione di informazioni e dati sensibili, 

probabilmente con l'intento di favorire Trump, che si è dimostrato amichevole nei 

confronti della Russia, nella corsa presidenziale. Giunti a questo punto i Democratici 

decidono di rendere il caso di domino pubblico, scatenando lo scandalo. 

 Il 6 Gennaio 2017, quasi un mese dopo la vittoria elettorale di Trump, Barack 

Obama rende pubblica un’indagine condotta dalle agenzie di intelligence americane 

sul ruolo della Russia nelle elezioni presidenziali. Il rapporto afferma che lo scopo 

degli attacchi russi era inizialmente quello di danneggiare Hillary Clinton, e 

successivamente è diventato quello di favorire l'elezione di Donald Trump, al fine di 

minare la democrazia americana e più in generale quella occidentale. Per la prima 

volta viene anche descritto il ruolo di Putin all'interno della vicenda, identificato 

come il mandante primario degli attacchi hacker.  

 Nonostante Trump affermi che l’intromissione della Russia non abbia in 

alcun modo pilotato l’andamento delle elezioni, la Clinton afferma che «I documenti 

diffusi da Wikileaks e dalla Russia hanno instillato il dubbio tra persone che 

inizialmente pensavano di votarmi e che alla fine si sono spaventate.». 

Nell’opera “Putin. Ora parla lui”, il giornalista Hubert Seipel, redattore e 

corrispondente per Stern e Der Spiegel, fa riferimento proprio al caso del russiagate. 

Il giornalista ci riporta quanto emerso da numerose indagini: «I servizi segreti russi 

avrebbero sottratto circa ventimila email dai server del suo partito (di Hillary 

Clinton, nda) e le avrebbero pubblicate lo stesso giorno del maggio 2016 in cui 

veniva scelta ufficialmente come candidata dei democratici.».88 

In seguito a scandali internazionali come il datagate e il russiagate, risulta 

evidente come i paesi democratici o considerati tali non siano esenti dal mettere in 

atto operazioni di controllo, manomissione e manipolazione della realtà. 

 

3.3 La propaganda mediatica di Beppe Grillo in Italia: l’arte dell’oratoria 

come mezzo di persuasione 

 

Si è già visto come, secondo quanto teorizzato a fine Ottocento da Gustave Le 

Bon, «Le folle non sono influenzabili coi ragionamenti, e non comprendono che 

                                                           
88 Seipel, H., Putin, Hoffmann und Campe Verlag, Amburgo 2015-2017, p. 9. Trad it. di Rachele 

Salerno, Putin. Ora parla lui, Piemme, 2017. 
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grossolane associazioni di idee. Gli oratori che sanno impressionarle, non fanno mai 

appello alla loro ragione, ma ai loro sentimenti.».89 Affinché un leader politico 

risulti persuasivo, la padronanza dell’arte dell’oratoria è dunque essenziale. Già 

Adolf Hitler, che aveva letto e studiato Le Bon, era solito ripetere i suoi discorsi per 

ore davanti ad uno specchio, curandone nei minimi dettagli la mimica, le movenze e 

l’espressione facciale. 

 

Figura 3 Hitler mentre prova un discorso di fronte allo specchio 

Qualche anno fa, per la precisione nel 2009, l’odierna Italia democratica ha 

visto l’entrata nella scena politica di un ottimo oratore, precedentemente conosciuto 

per la sua professione di comico. Beppe Grillo, il cui sito Web è secondo le 

statistiche uno dei più letti d’Italia, si è imposto nella scena pubblica e politica grazie 

ad una spiccata capacità retorica, sostanziale per catturare dapprima l’attenzione 

delle folle, per poi incantarle e plasmarne il pensiero e l’azione politica. 

Franco Fussi, responsabile del Centro Audiologico Foniatrico dell'USL di 

Ravenna e docente di logopedia all'Università di Bologna, ha analizzato la voce di 

alcuni protagonisti della scena politica italiana, tra i quali il leader del Movimento 5 

Stelle. Di lui dice «Grillo, che viene dal mondo dello spettacolo, è abile. Il ruolo del 

provocatore sdegnato è lo stesso che rivestiva da comico. La sua forza satirica e 

accusatoria traspare dalla voce tesa, nasale, piena di risentimento. Grillo incita, 

esorta.».90 

                                                           
89 Le Bon, G., op.cit., p. 86 
90 Fussi, F., I politici e la loro voce sotto esame, http://www.focus.it/scienza/scienze/i-politici-e-la-
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L’esperto, dopo aver analizzato un comizio a cui Grillo aveva preso parte, 

fornisce lo spettrogramma che mostra le frequenze della voce del politico genovese. 

Quanto ne risulta è quasi sconvolgente: In Grillo si evidenzia il primato (rispetto agli 

altri politici analizzati) di livello medio di frequenza, intorno ai 280 Hz con 

escursione di 12 semitoni (sol diesis 2 – sol diesis 3). Nel suo spettro vocale sono 

tuttavia presenti diverse aree di rumore che danno al segnale vocale un carattere di 

voce sporca, sgranata, non pulita. L’andamento prosodico è caratterizzato da 

costrizioni laringee in acuto con break vocali (interruzioni di suono) o scivolamenti 

in registro di falsetto, tipico del grido di sdegno o di chi è arrabbiato. 

Per queste caratteristiche la voce di Beppe Grillo risulta tesa, attivante e 

nasalizzata, tutte caratteristiche tipiche dell’espressione vocale del risentimento e 

dell’ironia, e non di una voce piena propria della collera calda. Prevale dunque la 

componente “esortativa” del messaggio, che è anche il fattore che, come si è visto, 

ottiene gli effetti più immediati sul pubblico. 

Risulta curioso notare che, come emerso dalle analisi, insieme a Grillo e a 

Berlusconi, Matteo Renzi è fra i politici con la frequenza media più alta. La diretta 

conseguenza di questa enorme capacità di variazione vocale è che questi tre politici 

risultano essere i più apprezzati dal popolo italiano. 

La giornalista Giovanna Cosenza, docente universitaria di Semiotica, ha posto 

l’accento su un altro tratto distintivo di Beppe Grillo: il linguaggio del corpo. La 

giornalista ritiene l’uso che Grillo fa del linguaggio del corpo «cruciale per come 

comunica sul territorio (teatri, piazze, strade), ma anche per i numerosissimi video 

che circolano su internet.».91 Secondo l’analisi effettuata da Giovanna Cosenza, 

«Grillo usa il corpo sempre in modo estremo: non afferma, esclama; non parla, 

grida fino a perdere la voce; non suda, s’inzuppa; non gesticola, si scompone. 

Inoltre sul palco non si limita a camminare, ma lo percorre a grandi falcate da un 

lato all’altro, o addirittura corre; non si limita a rivolgersi agli spettatori, ma si 

piega a novanta gradi, s’abbassa, si sporge oltre eventuali sbarre e transenne, come 

se volesse tuffarsi nel pubblico. Analogamente nelle videointerviste: con la testa 

                                                           
91 Cosenza, G., Come comunica Grillo (1). Il corpo, http://www.ilfattoquotidiano.it/2012/10/29/come-
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sempre protesa, pare che voglia letteralmente (e non solo metaforicamente) bucare 

lo schermo, fino a raggiungerci in casa.».92 

Viene poi messa in risalto anche il suo utilizzo della mimica facciale, «sempre 

pronta a trasformare ogni emozione in maschera di teatro, sempre capace di passare 

in un lampo dal comico al tragico, dall’euforico al disforico e viceversa. Rabbia, 

allegria, stupore, dolore sono le emozioni che più spesso gli leggiamo in faccia: 

rabbia per le storture della politica, dell’economia, della “casta”; dolore empatico 

per le conseguenze che le storture provocano nella nostra vita; stupore quando le 

storture sono così esagerate «da non crederci»; e infine allegria quando dice o fa 

cose che fanno ridere: ridono gli altri e lui per primo, assieme a loro.».93 Facendo 

leva sulla lunga esperienza di attore comico, Grillo usa il linguaggio del corpo in 

modo vivace, intensivo e consapevole. 

Giovanna Cosenza, in un altro articolo in cui analizza il “turpiloquio” di Grillo, 

evidenzia come questa sia una tattica messa in atto da molti politici, poiché in grado 

di avvicinare il leader al popolo: «Inoltre, parlare di problemi politici, sociali e 

economici intercalando continui cazzo, porca puttana e altre espressioni colorite 

implica avvicinarsi ai toni spicci del linguaggio ordinario, dove da decenni il 

turpiloquio è sdoganato. È così che le parolacce sono entrate in politica, per 

avvicinare i leader alla “gente comune”.».94 

Nonostante i numerosi punti a favore di cui questo singolare personaggio 

politico gode, Giovanna Cosenza muove una leggera critica verso la natura 

ambivalente di Grillo, ipotizzando quella che definisce “una crisi d’identità”: Grillo 

non è più solo un comico perché ha fondato un movimento politico, ma non è 

nemmeno un politico perché non si candida a nulla. Né comico né politico, soffre 

una “crisi di identità”. Inoltre, la sua fortissima capacità oratoria ha in realtà un 

rovescio della medaglia. La sua aggressività verbale, infatti, entra tutti i giorni nel 

linguaggio politico e mediatico, ne alza i toni e abbassa il livello, ma soprattutto 

distoglie l’attenzione dagli effettivi contenuti e programmi.  

Il risultato è che, secondo molti esperti, Grillo farebbe un uso spropositato della 

retorica, subordinandone i contenuti dei suoi discorsi politici. 
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3.4 La Corea del Nord di Kim Jong-Un tra folle repressione e culto della 

personalità 

 

Da sempre in tensione con le nazioni occidentali, la Corea del Nord è, secondo 

la sua costituzione, uno Stato socialista con un sistema economico pianificato. Per 

Amnesty International e Human Rights Watch, invece, il livello di rispetto dei diritti 

umani è uno dei più bassi del mondo, e la pressante dittatura a cui da più di 50 anni è 

sottoposta la popolazione rende questo paese uno Stato totalitario a tutti gli effetti. 

Dopo la morte del presidente Kim Il-Sung, nel 1994, in un contesto di grave 

crisi nucleare, il figlio Kim Jong-Il (soprannominato “Il caro leader”) divenne 

Leader supremo della Repubblica Popolare Democratica di Corea esercitando il suo 

potere fino al 2011, anno della sua morte. Contro ogni aspettativa, fu scelto come 

successore al governo il terzogenito Kim Jong-Un, ormai noto per aver proseguito ed 

intensificato le misure repressive della sua stirpe, instaurando un’attività di 

propaganda senza precedenti.  

Per delineare in maniera precisa la propaganda nordcoreana, è essenziale dare 

alcuni cenni riguardo il culto della personalità instauratosi già durante il governo di 

Kim Jong-Il. Il caro leader, infatti, fu il centro di un culto della personalità elaborato 

ereditato dal padre e fondatore della Repubblica Democratica di Corea, Kim Il-sung. 

Tuttora, all’interno delle scuole nordcoreane i giovani vengono indottrinati alla 

divinizzazione di padre e figlio, oltre che ovviamente del leader corrente Kim Jong-

Un. Inoltre, egli si trova al centro dell'attenzione dei cittadini nordcoreani anche nei 

momenti di vita quotidiana: il giorno del suo compleanno è infatti una delle 

ricorrenze più importanti dell'anno, e viene celebrato con parate e lacrime di gioia da 

parte dei cittadini. Scrive Michael Breen a proposito delle statue che ritraevano il 

caro leader in ogni angolo della città: «Kim accettava di buon grado le sue statue 

nelle piazze della città. (…) Nelle strade e nei campi ogni cittadino porta appesa al 

petto la sua effigie, e quando torna a casa dopo una dura giornata in cui ha 

ascoltato canzoni che parlano di lui, può ammirare i ritratti del leader e del figlio 

che ogni casa ha l’obbligo di esporre. (…) L’opera, il teatro, l’arte, la letteratura e 

la musica parlano esclusivamente di lui.».95 Coloro che alimentavano e continuano 
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ad alimentare il culto della personalità di Kim affermano (spesso con l'utilizzo di 

radio e televisione) che egli abbia poteri magici e soprannaturali in grado, ad 

esempio, di cambiare le condizioni meteorologiche.96 

Realisticamente, questo culto della personalità proseguito ancora oggi da Kim 

Jong-Un fa parte di strategia del terrore instaurato dal regime monarchico/comunista 

di Kim Jong-Il: la paura di ricevere una punizione e la pressione costante con la 

quale il popolo nordcoreano convive agiscono nella stessa direzione del culto 

individuale di dell’ex-leader nordcoreano.97 Oltre che al mondo della letteratura e del 

cinema, il culto del caro leader si è esteso anche a quello della musica: in suo onore 

è stata creata nel 1992 una canzone dal titolo “당신이 없으면, 조국도 없다” 

(traducibile approssimativamente in italiano come “Nessuna patria senza di te”), 

cantata dal coro dell'esercito popolare nordcoreano. Il brano è diventato subito uno 

dei più popolari e "apprezzati" della storia del paese. 

Queste premesse, necessarie per inquadrare la situazione nordcoreana, fanno 

comprendere come il culto della personalità e la costante e totale repressione su ogni 

fronte che ne deriva, siano ormai talmente radicati nella mente e nella quotidianità 

della popolazione nordcoreana, da essere addirittura accettate, promosse, esaltate e 

protette. 

Secondo Michael Breen, ad alimentare tale spietata propaganda contribuisce un 

fattore che contraddistingue il popolo nordcoreano: l’ignoranza. Scrive Breen, difatti, 

che «non ci sono altri eroi perché la gente non li conosce e non circolano notizie 

negative sul conto dei Kim che spingano i nordcoreani a moderare il loro culto 

patriottico. (…) La notizia dell’arrivo dell’uomo sulla luna non è mai giunta all’ 

“homus nordcoreanus” perché rischiava di suscitargli un sentimento di 

ammirazione nei confronti dell’America.”98. Il culto della famiglia Kim, spiega 

ancora Breen, “è nutrito ad aneddoti e citazioni come se fossero versetti della 

Bibbia.».99 

Appare chiaro dunque l’impossibilità del popolo di sottrarsi ad una propaganda 

costante e perenne, che plasma e regola su un unico modello ideologico e 
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98 Breen, M., op. cit., p. 22  
99 Ivi., p. 23 



65 
 

comportamentale ogni aspetto della vita del nordcoreano comune, dall’infanzia alla 

vecchiaia. Ed è proprio dalla più tenera infanzia che la propaganda del leader 

nordcoreano inizia a tessere le sue trame, manipolando e costruendo letteralmente 

quello che sarà il futuro pensiero del bambino, una volta divenuto adulto: le scuole 

hanno il compito ed il dovere di indottrinare il fanciullo, screditando stati nemici 

come gli Stati Uniti ed il Giappone, e promuovendo l’orgoglio nordcoreano. In 

particolare, gli americani vengono dipinti come una razza demoniaca, mentre il 

Giappone è considerato un paese ostile e pericoloso.  

Tuttavia, così come accade nel mondo non poi così immaginario di Orwell, a 

seconda delle relazioni del momento con i vari Stati mondiali, cambia il modo in cui 

essi vengono raffigurati e considerati. Anche la Cina, in passato alleata e poi 

divenuta ostile al paese, non riceve trattamento migliore: fino agli anni Sessanta, le 

donne nordcoreane che tornavano incinte dalla Cina erano costrette ad un aborto 

forzato. 

Considerato il paese più corrotto del mondo, la Corea del Nord ha 

un’impostazione completamente militare, ed è retta al momento dal più giovane capo 

di Stato al mondo. Quest’ultimo, Kim Jong-Un, è da molti definito “pazzo ed 

irrazionale”, e questa opinione generale ne accresce in un certo senso il timore. 

Avere notizie chiare e certe dal paese è quasi impossibile: la dittatura di ispirazione 

socialista attualmente guidata da Kim Jong-un permette ai giornalisti stranieri di 

entrare nel paese solo in rare occasioni, e sotto lo stretto controllo del regime. Spesso 

l’unica fonte è l’agenzia di stampa di stato KCNA, che però è un organo di 

propaganda, e dunque inattendibile.  

A volte, però, alcune informazioni e teorie provengono proprio da questi 

materiali di propaganda: lo hanno dimostrato di recente i due giornalisti del New 

York Times Max Fisher e Jugal K. Patel, analizzando una fotografia diffusa nel 

Marzo del 2016 da KCNA.100 La foto ritrae Kim Jong-un e un gruppo di funzionari 

di fronte a quella che è stata descritta come un nuovo tipo di bomba atomica. Avendo 

a disposizione solamente questa foto, Fisher e Pate sono riusciti ad ottenere diverse 

informazioni, come ad esempio la probabile gittata del missile che si vede sullo 

sfondo o la fabbrica dove è stata scattata la foto, e fare delle teorie su quale sia il 

rapporto di Kim con gli alti membri dell’esercito. Queste notizie filtrate e sporadiche 
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non fanno che accrescere l’ombra di mistero e timore che aleggia intorno alla figura 

del dittatore. 

La follia repressiva di Kim Jong-Un supera di gran lunga quella del padre e del 

nonno: le atrocità ai danni del suo popolo, tra violenze gratuite e campi di prigionia 

per dissidenti, sono ormai note. Per citarne alcuna, alcuni profughi nordcoreani 

hanno denunciato la tassatività di indossare un distintivo raffigurante le immagini del 

leader e di suo padre. Inoltre, seppur la notizia non sia verificabile, sono stati 

denunciati numerosi casi di sparizioni improvvise sospette. 

È interessante notare come Kim Jong-Un, amante ed appassionato di cinema, 

sia ben consapevole dell’importanza rivestita dall’audiovisivo per instaurare 

un’attività propagandistica che si estenda a tutti i fronti della vita cittadina. Già il 

nonno Kim Il-Sung sosteneva che i registi dovessero votarsi totalmente al regime: 

«Voi registi dovete trasformarvi radicalmente e votarvi totalmente al bene del 

Partito e della rivoluzione. (…) In questo modo diventerete degni della 

considerazione del Partito e della fiducia che esso ripone in voi.».101 

Il cinema è strettamente controllato dal governo nordcoreano: esso possiede da 

anni un’industria cinematografica, diretta con la collaborazione dell’Università di 

Cinematica ed Arti Drammatiche di Pyongyang, con lo scopo di produrre film che 

esaltano la vita in Nord Corea e mettono in cattiva luce il mondo e lo stile di vita 

occidentale. Anche i film di animazione, destinati ad un pubblico più giovane, 

trasmettono messaggi a sfondo politico al fine, come si è visto, di indottrinare i 

bambini sin dai primi anni di vita. 

Uno scandalo legato al mondo del cinema ha sconvolto l’opinione pubblica 

mondiale alla fine degli anni Settanta, contribuendo a rafforzare ancor di più l’idea 

estremamente negativa che gli Stati democratici nutrono nei confronti della Corea del 

Nord e dei suoi leader. Nel 1978, infatti, il noto regista sudcoreano Shin Sang-Ok fu 

rapito ad Hong Kong insieme alla moglie ed attrice Choi Eun-Hee e portato con la 

forza in Corea del Nord. Il rapimento fu commissionato da Kim Jong-il, che allora 

non era ancora a capo del governo: l’intenzione del futuro dittatore era quella  di 

fondare un'industria cinematografica nordcoreana come mezzo di propaganda 

internazionale del Partito del Lavoro di Corea. Successivamente, le autorità 

                                                           
101 Kim, Jong-Il, Kim Jong-Il on the Art of the Cinema, Foreign Languages Publishing House, 

Pyongyang 1989, p. 269 
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nordcoreane negarono ogni responsabilità nel rapimento, affermando che il regista si 

era recato volontariamente nel paese. Di tutta risposta, i due coniugi resero pubbliche 

delle registrazioni audio di conversazioni avute con Kim Jong-il a supporto della loro 

accusa. Dalle registrazioni e dalle testimonianze del regista emerse che gli fu 

inizialmente fornita una sistemazione comoda ma che, dopo un tentativo di fuga, fu 

trasferito in prigione. 

A conclusione di questa analisi della propaganda in Corea del Nord, ritengo 

opportuno accennare al controllo e all’utilizzo dei social media in un paese così 

repressivo. L’ingresso di questo paese nel mondo del mercato dei social media è 

stato piuttosto tardivo, poiché avvenne solamente nel 2010. In seguito a tale ingresso, 

il paese ha lanciato un proprio sito internet, una pagina Facebook, un proprio canale 

Youtube ed un account Twitter. La pagina Facebook, chiamata Uriminzok 

(traduzione: “la nostra razza”) i occupa di diffondere collegamenti ad articoli che 

muovono critiche nei confronti della Corea del Sud e che dipingono gli Stati Uniti 

come “guerrafondai”. La pagina promuove inoltre pittoresche immagini di paesaggi 

nordcoreani e vari video presenti su Youtube che riprendono esibizioni di ballo in 

onore di Kim-Jong Il. 

 

3.5 La Cina del secondo millennio: monopolio sull’audiovisivo e censura 

cinematografica 

  

Nel mese di Luglio 2017 un’ennesima, sconvolgente misura propagandistica 

ha fatto il suo ingresso nella Repubblica Popolare Cinese, guidata dal 2013 da Xi 

Jinpin. A partire dal primo Luglio infatti, tutte le sale cinematografiche 

trasmetteranno, prima di ogni lungometraggio, uno spot di propaganda della durata di 

circa tre minuti. I filmati proiettati hanno lo scopo di celebrare la Cina in tutta la sua 

potenza, magnificandone i valori. Nelle clip sono state inserite le parole cardine usate 

dal partito, come ad esempio “il nucleo dei valori del socialismo”, oltre che altri 

slogan che fanno parte del "sogno cinese" del Presidente Xi Jinping. Affinché la 

proiezione risultasse il più accattivante, efficace ed apparentemente innocua 

possibile, l'amministrazione governativa di Stato che controlla pubblicazioni, stampa, 

radio, film e prodotti televisivi e che ha prodotto gli spot ha ingaggiato alcune delle 
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star cinesi più popolari, come Jackie Chan e Fan Bingbing, molto amati dal pubblico 

cinese e mondiale. 

Uno dei quattro spot vede per protagonista Donnie Yen, uno dei personaggi 

apparsi in Rogue One: A Star Wars Story, impegnato a leggere alcune massime del 

Presidente Mao Tse-tung. Verso l'inizio del video, Li Bingbing, che ha fatto parte del 

cast di Transformers 4 - L'era dell'estinzione dice, con fare sobrio: «Non importa 

cosa tu faccia, l'importante è non deludere il nostro paese, la nostra società, la 

nostra gente e la vostra famiglia. In questo modo contribuirete a realizzare il sogno 

cinese». Ciò che stupisce è che, al momento, il popolo cinese non sembra molto 

convinto: molti di loro sono arrivati in ritardo in sala di proposito per evitare lo spot.  

Nonostante questa misura palesemente propagandistica abbia ribadito 

ulteriormente la natura repressiva e le intenzioni di controllo sulla popolazione del 

governo cinese, già dal primo Marzo 2017 una nuova legge sulla censura 

cinematografica ha intensificato ancor di più quello che già era un serrato controllo 

di tutti i mezzi di comunicazione (è già noto infatti che tutti i film, anche e 

soprattutto stranieri, prima di essere proiettati nel paese devono essere approvati dal 

Consiglio di Stato, il quale spesso interviene censurando alcune scene). Tale legge di 

censura prevede non solo lo scrutinio della condotta immorale di attori e registi (i 

quali saranno soggetti a investigazione per quanto riguarda la loro condotta che 

dovrà essere “eccellente” e rigorosa dal punto di vista morale) e gravi conseguenze 

per chiunque falsifichi i dati sui guadagni al botteghino, ma bandirà soprattutto le 

pellicole giudicate lesive “della dignità, onore e interessi” della Cina. Verranno 

invece incentivate quelle che promuoveranno e diffonderanno “i valori fondamentali 

del socialismo”, oltre che un’immagine potente e positiva della Cina. Ad essere 

vietati tassativamente sono dunque i film considerati contrari a quanto proclamato 

dalla legge, passibili di nuocere all’integrità territoriale, deleteri per la sicurezza 

nazionale, rivelatori di segreti nazionali, diffamanti rispetto alle “eccellenti tradizioni 

culturali”, che fomentino l’odio etnico o la discriminazione e che minaccino l’unità 

etnica.102 

Approfondire la questione della censura cinematografica cinese è essenziale 

ai fini di una completa comprensione dell’impenetrabilità di valori contrari a quelli 

                                                           
102 Pierri, M., Cina, la nuova legge sulla censura cinematografica, 

https://www.wired.it/play/cinema/2016/11/09/cina-legge-censura-cinema-2017/ 
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dell’ideologia dominante e che si vuole instaurare. In un articolo relativo a tale 

argomento, il critico cinematografico Boyd van Hoeij fornisce un quadro chiaro della 

situazione attuale: «La censura in Cina si applica sia ai film prodotti localmente sia 

a quelli stranieri, di cui solo tra i 30 e i 35 titoli vengono ammessi nei cinema ogni 

anno e hanno accesso ai lauti profitti di quella che è potenzialmente la più vasta 

platea del pianeta. I cineasti cinesi non hanno in realtà la possibilità di fare film al 

di fuori del sistema, dato che perfino i film cinesi in cartellone nei festival stranieri o 

distribuiti esclusivamente all’estero devono ottenere il marchio di approvazione 

ufficiale del governo cinese. (…) A differenza di Stati Uniti o Europa, in Cina non è 

stato implementato alcun sistema per differenziare un cartone animato per bambini 

da un film d’azione più idoneo per un pubblico di adolescenti o adulti, perciò tutti i 

film devono necessariamente essere adatti a un pubblico di ogni età.».103 

L’analisi di van Hoeij pone l’accento su come i censori sfruttino l’assenza di 

una normativa che imponga una distinzione tra film per l’infanzia e film per adulti: 

«Questa politica fa sì che i censori possono chiedere la rimozione di molte cose, 

dalla violenza, al sesso, al linguaggio fino a materiale più ostico come i sottintesi 

politici, adducendo che si tratta di materiale inadatto ai pubblici più giovani, e 

possono così censurare qualsiasi tipo di materiale considerato sensibile con la scusa 

di proteggere il pubblico più giovane.».104 Il critico mette in luce come la censura più 

serrata sia riservata a qualsiasi riferimento alla politica cinese: ad esempio, il film 

Casino Royale con James Bond ha dovuto rimuovere ogni riferimento alla Guerra 

Fredda, e sono ovviamente banditi riferimenti a questioni che potrebbero disonorare 

l’identità nazionale cinese, come accaduto con il film Memorie di una Geisha: non è 

stato infatti ben visto il fatto che le star cinesi Gong Li e Zhang Ziyi abbiano recitato 

ruoli di geisha giapponesi nel film hollywoodiano. Tale sdegno è dovuto al fatto che 

il Giappone ha occupato la Cina durante la Seconda Guerra Mondiale, e sentimenti 

anti-giapponesi sono ancora molto radicati in Cina. 

Sempre riguardo all’assenza di leggi che regolamentano la censura, il critico 

cinematografico ribadisce: «Ciò che rende l’intero procedimento molto complicato e 

tutt’altro che trasparente è che la censura non si basa su leggi o regole ufficiali, e il 

Comitato per la Censura Cinematografica, composto da una quarantina di 

                                                           
103 Van Hoeij, B., Cinema: La censura cinese, articolo presente su eDossier. Le tigri d’Oriente, n. 48 

Luglio/Agosto 2013 
104 Ibidem. 
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professionisti di ambiente cinematografico, critici, accademici e funzionari del  

partito (che guarda i film e decide cosa deve essere fatto) è un club molto chiuso, 

perciò è praticamente impossibile per un produttore farsi un’idea di quello che 

potrebbe offenderli.».105 

Le pene per chi trasgredisce e produce film considerati scomodi sono 

piuttosto severe e denigranti per la propria professione di regista: il film del 2006 

Summer Palace, diretto dal regista Lou Ye, è stato presentato a Cannes senza 

l’approvazione governativa e, di conseguenza, è stato bandito in Cina; l’autore ha 

avuto inoltre il divieto di fare film in Cina per i prossimi cinque anni. La strada delle 

co-produzioni internazionali sembra stia diventando un sistema sempre più 

collaudato per combattere  i  problemi  di  distribuzione  e censura: molti film 

hollywoodiani vengono girati in parte in Cina. In questo modo tali film risultano 

ufficialmente come co-produzioni a partecipazione cinese, e questo significa che non 

devono lottare per ottenere una delle poche autorizzazioni concesse ai film stranieri 

per la distribuzione sul mercato cinese. 

 

 

3.5.1 Modernizzare la propaganda per arrivare ai più giovani 

 

In Cina la propaganda politica del Partito Comunista è ancora piuttosto 

similare a quella che si faceva ai tempi del presidente Mao Zedong: si serve infatti di 

poster con colori accesi e rigidi slogan, film strappalacrime a tema patriottico e 

giornali scritti con un linguaggio complesso e attentamente censurati. In un articolo 

per il New York Times, il giornalista Javier C. Hernandez ha spiegato però che negli 

ultimi tempi le cose si stanno evolvendo, dal momento che il presidente Xi Jinping 

vuole raggiungere e convincere anche i più giovani, quelle della generazione dei 

cosiddetti Millennials. Il governo di Xi Jinping ha criticato i funzionari che si 

occupano della propaganda definendoli incapaci e troppo lenti a farsi valere su 

internet e a diffondere i valori marxisti. Il presidente ha detto loro di imparare a usare 

gli strumenti digitali, contrastare la diffusione di elementi culturali occidentali e 

rivolgersi ai più giovani.  

                                                           
105 Ibidem. 
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«I risultati dell’impegno per modernizzare la propaganda sono una maggiore 

presenza sui social network, video simili a quelli delle conferenze TED106 in cui si 

invitano le persone a non farsi influenzare dalle mode occidentali, canzoni hip-hop 

che raccontano la storia del Partito Comunista e mettono in guardia dagli Stati Uniti 

e una serie di video animati in cui il presidente è rappresentato come un caritatevole 

sostenitore dei lavoratori cinesi. Tra questi video, prodotti per la televisione di stato 

CCTV, ce n’è uno lungo due minuti in cui si parla di una legge introdotta da Xi 

Jinping per permettere di prenotare le corse di taxi online. Il video elogia 

l’introduzione di questa regola per come ha migliorato la vita dei cinesi. Ma i colori, 

le animazioni e i simpatici jingle che fanno da colonna sonora al video fanno sì che 

non sembri un messaggio propagandistico.».107 

Il responsabile della sezione “new media” del Quotidiano del Popolo, Ye 

Zhenzhen, ha dichiarato al New York Times che i video servono per far superare agli 

stranieri gli stereotipi sugli abusi politici e sulla corruzione in Cina, e che ci sono 

anche ragioni economiche per innovare il modo in cui si fa informazione e 

diversificare il modo in cui i contenuti vengono proposti. Egli ha anche rifiutato il 

termine “propaganda” per definire l’attività del Quotidiano del Popolo. Questa 

parvenza di “democrazia”, che insabbia e nasconde le reali intenzioni 

propagandistiche del governo cinese, non passa inosservata agli occhi dei giovani. I 

cittadini cinesi più giovani sono infatti molto scettici e certamente più collegati al 

mondo esterno rispetto alle generazioni precedenti, molti sono infatti in grado di 

aggirare alcune forme di censura del governo. 

 Infine, l’ex giornalista e amministratore delegato di Shizhi Media (l’agenzia 

di comunicazione che ha prodotto il video sui taxi), Ma Changbo, ha spiegato al New 

York Times che ora le agenzie governative danno molta importanza a come i 

messaggi propagandistici vengono veicolati: prima gli importava solo che avessero 

spazio, mentre ora vogliono che siano persuasivi. I migliori propagandisti sono gli 

                                                           
106 TED (Technology Entertainment Design) è un marchio di conferenze statunitensi, gestite 

dall'organizzazione privata non-profit The Sapling Foundation. 

TED, che è nato nel febbraio 1984 come evento singolo e nel 1990 si è trasformato in una conferenza 

annuale, era inizialmente focalizzato su tecnologia e design, coerentemente con la sua origine nella 

Silicon Valley, ma in seguito ha esteso il suo raggio di competenza al mondo scientifico, culturale ed 

accademico. 
107 Hernandez, J. C., Propaganda With a Millennial Twist Pops Up in China, 

https://www.nytimes.com/2016/12/31/world/asia/china-propaganda-communist-party-

millennials.html?mcubz=0, Dicembre 2016 

https://www.nytimes.com/2016/12/31/world/asia/china-propaganda-communist-party-millennials.html?mcubz=0
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studenti di politica e di cultura popolare, alcuni dei quali hanno analizzato le melodie 

delle canzoni di maggior successo per usare le ripetizioni musicali per trasmettere 

alcuni messaggi. Altri si ispirano allo stile oratorio di leader stranieri, come il 

presidente uscente degli Stati Uniti Barack Obama o il presidente russo Vladimir 

Putin. Nel video sui taxi, Ma Changbo ha cercato di umanizzare Xi Jinping facendolo 

diventare un cartone animato, cosa che in altre occasioni ha fatto anche con Peng 

Liyuan, la moglie del presidente: l’idea è che questa tecnica renda più interessanti i 

messaggi politici alle persone poco interessate alla politica. 

 È interessante dunque notare come nel secondo millennio la propaganda 

abbia fatto un ulteriore passo in avanti per raggiungere le nuove generazioni del 

digitale, e che anche i leader di paesi repressivi come la Cina si siano resi conto del 

bisogno di “allentare la presa”, camuffando una forte e costante attività 

propagandistica dietro una parvenza di allegra e simpatica democrazia. 

3.5.2 I Social Network invasi da interventi filogovernativi 

  

Si è evidenziato come il governo cinese di Xi Jinping ritenga indispensabile e 

necessario il monopolio dei nuovi mezzi di informazione, tra cui i Social Network, ai 

fini di trasmette un’immagine totalmente positiva del governo e di impedire il 

proliferarsi di informazioni scomode e tendenze d’opposizione. L’obiettivo primario 

cercato dal governo cinese è, dunque, la creazione di una linea di pensiero uniforme 

ed ufficiale. Conseguentemente, nell’arco degli ultimi anni molti siti web di 

informazione sono stati definitivamente chiusi per aver semplicemente divulgato 

notizie riguardanti argomenti considerati sensibili, per lo più di carattere politico o 

sociale, senza l’autorizzazione del governo. 

Nel mirino dell’organo di controllo di internet ci sono stati i siti di 

informazione online Sina, Sohu e NetEase, che avrebbero «"gravemente violato" le 

normative riguardanti l’utilizzo di internet diffondendo  numerose notizie ottenute 

attraverso inchieste, causando "effetti estremamente negativi".».108 Vice News, 

basandosi su un comunicato ufficiale, spiega che “Tali siti dovranno adeguarsi alla 

                                                           
108 China slaps ban on original online news, http://www.straitstimes.com/asia/china-slaps-ban-on-

original-online-news , Luglio 2016, traduzione propria. Testo originale “he companies have "seriously 

violated" Internet regulations by carrying plenty of news content obtained through original reporting, 

causing "huge negative effects"”. <http://www.straitstimes.com/asia/china-slaps-ban-on-original-

online-news> 



73 
 

linea del Partito comunista cinese, altrimenti saranno “purgati” o chiusi. Alla fine del 

2016, 1.475 siti e più di 12mila “contenuti illegali” sono stati identificati e rimossi 

dall’amministrazione cinese che controlla internet. 

 

Figura 4109 Secondo il Committee to Protect Journalists (Cpj), sono 221 i giornalisti detenuti nelle 

carceri di tutto il mondo. Un terzo di questi in soli due Paesi – la Cina e l’Iran. Nel 2013, 

l’organizzazione ha individuato 32 giornalisti in arresto nelle carceri cinesi, un numero in tragico 

aumento dal 2013 che è arrivato a sfiorare i 44 nel 2014 

Questo controllo ideologico è perfettamente in linea con il quadro della 

politica condotta dal presidente cinese, il quale ha sempre ribadito che i mezzi 

d’informazione, specie quelli online, devono limitarsi a servire gli interessi del PCC 

(Partito Comunista Cinese). L’obiettivo principale è quello di reprimere sul nascere 

qualunque principio di protesta che potrebbe condurre ad una rivolta popolare 

paragonabile a quella di Tienanmen nel 1989. 

«Per i gerarchi di Pechino l’indipendenza giornalistica rappresenta una 

minaccia esistenziale. Del resto questi ultimi non esitano a criticare il suo “effetto 

deleterio per la società”, in altre parole la possibilità che possa smuovere delle 

mentalità abituate a una cieca obbedienza al partito.».110 
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Secondo quanto affermato dal giornalista Elian Peltier, «Per quanto riguarda 

I siti d’informazione occidental, molti di loro non sono accessibili in Cina, inclusi I 

siti web del The Economist, TIME Magazine, The New York Times, Bloomberg e The 

Wall Street Journal. Questo è quanto riferito dal GreatFire, un sito web che si 

occupa di individuare la censura nel Web cinese. Questa messa al bando è un colpo 

significativo per l’indipendenza delle compagnie che gestiscono questi siti, le quali si 

occupano anche di piattaforme di social media e di giochi online. Sina, ad esempio, 

gestisce Weibo, un’enorme piattaforma di micro-blogging simile a Twitter (il quale è 

bannato nel paese, così come Facebook, nonostante siano in molti a raggirare la 

censura usando una rete privata virtuale).».111 

Tra il 2016 e il 2017, una nuova indagine condotta dai ricercatori della 

Harvard University stima che il governo cinese abbia pagato per 490 milioni di post 

a favore del partito nell’ultimo anno. Circa 300mila commentatori di diversa 

estrazione sociale avrebbero invaso i social network a scopo propagandistico 

filogovernativo. Ogni post è costato al governo 50 centesimi cinesi, e per questo il 

gruppo è stato definito “50c party”. Il gruppo di ricercatori, con a capo il data 

scientist Gary King, è partito da un file diffuso da un blogger che si fa chiamare 

Xiaolan: un archivio e-mail comprendente circa 43mila messaggi inviati e ricevuti 

dall’Ufficio Propaganda Internet di Jiangxi, provincia che si trova a sud-est della 

Cina. I ricercatori sono così riusciti a risalire agli sconosciuti autori dei post e stimare 

che un contenuto su 178 sui social cinesi viene prodotto dal governo. Dal rapporto 

pubblicato il 9 Aprile 2017 da Gary King, Jennifer Pan e Margaret E. Roberts 

emerge infatti che «Il governo cinese è stato a lungo sospettato di assoldare più di 2 

milioni di individui al fine di diffondere di nascosto, servendosi un vasto numero di 

psudonimi e di altri testi ingannevoli, messaggi all’interno del reale flusso di post 

                                                           
111 Peltier, E., The Chinese government has banned news operations by internet companies, traduzione 

propria, testo originale «As for Western news sites, several of them aren't accessible in China, 

including the websites of The Economist, TIME Magazine, The New York Times, Bloomberg and 

The Wall Street Journal, according to GreatFire, a website that tracks censorship on the Chinese web. 

As of Monday, the websites of the VICE network were available. The ban comes as a significant blow 

to the independence of the companies running these websites, which also operate social media 

platforms and online games. Sina, for instance, runs Weibo, a giant micro-blogging platform similar 

to Twitter (which is banned in the country, as is Facebook, although many people bypass the 

censorship by using a virtual private network.)» 

https://news.vice.com/article/the-chinese-government-has-banned-news-operations-by-internet-

companies, Luglio 2016 
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https://news.vice.com/article/the-chinese-government-has-banned-news-operations-by-internet-companies
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presenti nei social media, come se tali messaggi fossero opinioni autentiche di gente 

comune.».112  

I dati raccolti dimostrano che il “Grande Fratello cinese” opera a pieno 

regime in momenti particolari come proteste, eventi politici nazionali o crisi della 

popolarità dell’establishment. Proprio a ridosso di tali corcostanze si registrano i più 

alti picchi di commenti inneggianti alla storia rivoluzionaria del partito comunista, 

alla gloria della Cina e ad altre simbologie del regime. L’indagine ha definito tale 

tipo di censura una sorta di censura inversa, che copre il dissenso col rumore dei post 

filogovernativi. Come già affermato in precedenza, in Cina vige parallelamente 

anche una censura molto rigida che costringe al silenzio ogni voce di protesta, 

bloccando l’accesso a grandi siti come Google, Facebook e Twitter; ultimo tra questi 

episodi è l’oscuramento delle piattaforma iTunes per libri e film. 

3.5.3 Il Great Firewall 

 

L’espressione “Great Firewall” fu coniata dalla rivista Wired nel 1997 per fare 

riferimento ad un sottosistema del Golden Shield Project, un progetto di censura e di 

sorveglianza gestito dal Ministero della Pubblica Sicurezza (MPS) cinese che blocca 

dati potenzialmente sfavorevoli provenienti dai paesi stranieri. Il progetto entrò in 

funzione nella sua versione definitiva nel 2006. Il Grande Firewall, moderna 

muraglia digitale, è nato con lo scopo di controllare le informazioni che entrano nel 

paese ed evitare l'ingresso di quelle più “pericolose”: negli anni si è trasformata in 

una vera propria infrastruttura capace di bloccare parole chiave, pagine e perfino 

interi domini web. Se si prova a digitare le parole sulla lista nera, a entrare nel sito 

del New York Times o ad accedere a Twitter dal territorio cinese, il risultato sarà 

sempre lo stesso: “errore 404”, “pagina non trovata”.  

Internet ha fatto il suo ingresso in Cina nel 1994, come inevitabile conseguenza 

e strumento di supporto per l'"economia socialista di mercato". Da quel momento, e 

con graduale aumento della disponibilità, Internet è diventato una piattaforma di 

comunicazione comune e un importante strumento per la condivisione delle 

informazioni. Da un lato, il governo cinese vuole fare uso della tecnologia 

informatica che deriva da Internet per far fiorire la sua economia, d'altra parte, 

                                                           
112 Gary King, Jennifer Pan, Margaret E. Roberts, How the Chinese Government Fabricates Social 

Media Posts for Strategic Distraction, 9 Aprile 2017 
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Internet incoraggia la diversità di idee, ed è uno strumento per democratizzare la 

società. In altre parole, mentre Internet è importante per l'economia cinese, la sua 

stessa esistenza mina anche la stabilità politica del paese.113 

Il Ministero della Pubblica Sicurezza ha intrapreso i primi passi nel controllo 

dell'uso di Internet nel 1997, quando ha pubblicato regolamenti completi relativi al 

suo utilizzo. Le sezioni principali, gli articoli 4-6, sono i seguenti: 

«Gli individui non sono autorizzati a utilizzare Internet per: danneggiare la 

sicurezza nazionale; rivelare segreti di Stato; o ferire gli interessi dello Stato o della 

società. Agli utenti è proibito utilizzare Internet per creare, replicare, recuperare, o 

trasmettere informazioni che incitino la resistenza alla Costituzione RPC, leggi o 

regolamenti amministrativi; promuovere il rovesciamento del governo o sistema 

socialista; minare l’unificazione nazionale; distorcere la verità, diffondere voci, o 

distrugge l'ordine sociale; o fornire materiale sessualmente suggestivo o 

incoraggiare il gioco d'azzardo, violenza, o omicidio. Agli utenti è vietato 

impegnarsi in attività che danneggiano la sicurezza delle reti informatiche e di 

utilizzare le reti o modificare le risorse di rete senza approvazione preventiva.».114 

La denominazione “Great Firewall” (防火 长城) deriva da un gioco di parole 

in inglese che richiama sia il suo ruolo di firewall di rete sia il nome della Grande 

Muraglia Cinese ("Great Wall"). Questa parte del progetto Golden Shield prevede la 

capacità di bloccare contenuti, impedendo l'accesso ad indirizzi IP e si compone di 

firewalls e server proxy115 ai gateway di internet che comunicano con gli altri paesi. 

Il sistema, inoltre, effettua DNS cache poisoning116 quando sono richiesti particolari 

siti.  

                                                           
113https://cs.stanford.edu/people/eroberts/cs201/projects/2010-

11/FreedomOfInformationChina/category/great-firewall-of-china/index.html 
114 “China and the Internet.”, International Debates, 15420345, Aprile 2010, Vol. 8, Issue 4 
115 Un server proxy è un server (inteso come sistema informatico o applicazione) che funge da 

intermediario per le richieste da parte dei client alla ricerca di risorse su altri server, disaccoppiando 

l'accesso al web dal browser. Un client si connette al server proxy, richiedendo qualche servizio (ad 

esempio un file, una pagina web o qualsiasi altra risorsa disponibile su un altro server), e quest'ultimo 

valuta ed esegue la richiesta in modo da semplificare e gestire la sua complessità. I proxy sono stati 

inventati per aggiungere struttura e incapsulamento ai sistemi distribuiti. (Structure and Encapsulation 

in Distributed Systems: the Proxy Principle . Marc Shapiro. Int. Conf. on Dist. Comp. Sys. (ICDCS), 

Cambridge MA (USA), Maggio 1986.) 
116 Il DNS cache poisoning (in italiano avvelenamento della cache DNS) è un attacco informatico ad 

un server DNS tale che chiunque richieda un dominio venga, senza rendersi conto, reindirizzato ad un 

altro server. 
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Interessante l’episodio avvenuto nel corso delle Olimpiadi 2008: in vista di 

questo evento i funzionari cinesi hanno comunicato ai fornitori Internet (ISP) di 

allentare il sistema di censura per l'accesso da alcuni Internet Café, camere d'albergo 

e centri congressi dove gli stranieri avrebbero lavorato o alloggiato. 

Nel 2001, a pochi anni dall’ingresso del Great Firewall all’interno del sistema 

digitale cinese, Greg Walton del Centro Internazionale per i Diritti Umani e Sviluppo 

Democratico ha affermato: 

«Il vecchio stile di censura è stato sostituito con una massiccia, onnipresente 

architettura di sorveglianza: il Golden Shield. In definitiva, l'obiettivo è quello di 

integrare un database online gigantesco con una rete di sorveglianza a tutto tondo, 

che incorpori riconoscimento del volto e vocale, televisioni a circuito chiuso, smart 

card, informazioni bancarie, e tecnologie di sorveglianza Internet.».117 

La Repubblica popolare cinese gestisce un sistema di filtraggio di Internet che 

è ampiamente considerato come uno dei più sofisticati al mondo. Il sistema funziona, 

in parte, ispezionando il traffico web (HTTP) per determinare la presenza di parole 

chiave. Queste parole chiave fanno riferimento a questioni come gruppi messi al 

bando dal Governo Cinese, ideologie politiche ritenute inaccettabili ed eventi storici 

che il regime non intende discutere, e che dunque vengono completamente oscurate 

dal Web, impedendone la ricerca ed evitando l’informazione riguardo tali argomenti. 

Più in particolare, questo potente e sofisticato strumento consente di: 

• Bloccare alcuni siti web e app per smartphone (tra i più famosi figurano 

Google, Youtube, Facebook, Instagram, Twitter, Whatsapp e Snapchat). 

• Filtrare parole chiave nei motori di ricerca che rimandino ad ideologie 

contrarie (Se si provasse infatti a cercare “Tienanmen” in Italia su Google, la 

ricerca produrrebbe circa trecento mila risultati di cui la maggior parte relativi 

alla famosa protesta del giugno 1989; al contrario, se la ricerca della stessa 

parola partisse dalla Cina, i risultati prodotti sarebbero molto esigui e nessuno 

di questi relativo alla protesta). 

• Utilizzare il cosiddetto man-in-the-middle attack che consente all’attaccante 

di inserirsi in una conversazione che gli utenti credono privata. 

                                                           
117 Walton, G., China's Golden Shield: Corporations and the Development of Surveillance Technology 

in China, Rights & Democracy - International Centre for Human Rights  

and Democratic Development, Montreal 2001 
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• Lanciare, attraverso il “Great Cannon”, attacchi che intercettano il traffico 

web e diffondono maleware contro determinati bersagli. 

I siti presi maggiormente di mira sono, ad esempio, quelli di gruppi attivisti pro-

democrazia, siti con contenuti religiosi o collegati al Dalai Lama, quelli contenenti 

oscenità e pornografia e siti considerati sovversivi. 

Per definire l'Internet cinese, sempre più spesso i commentatori stranieri fanno 

ricorso alla definizione di “gabbia dorata”: può renderti ricco ma al prezzo di 

costanti limitazioni e compromessi. Dal giugno 2014, infatti, i controlli su media e 

social media si sono intensificati, e a seguito delle proteste di Hong Kong la stretta 

del governo su internet si è fatta sempre più pesante. Instagram e Google sono stati 

bloccati completamente, così come Gmail, che non funziona più da dicembre 2014, 

neppure scaricando la posta su server terzi che. Le autorità hanno inoltre lanciato 

ripetuti attacchi contro Yahoo, Google, Microsoft e Apple. Di fatto a chiunque abiti 

in Cina e voglia accedere a informazioni e social media in uso nel resto del mondo è 

indispensabile affidarsi a servizi che reindirizzano il traffico internet fuori dal Grande 

Firewall. Purtroppo, nel 2015 il governo ha provveduto a colpire anche questi ultimi. 

Un nuovo progetto di legge varato nel 2015 insiste sul fatto che le aziende It 

che operano sul territorio cinese devono conservare i dati degli utenti in server 

ubicati all'interno della Repubblica popolare e garantire al governo l'accesso ai codici 

sorgenti dei loro software. Conoscere il codice sorgente di un programma significa 

anche avere accesso alle backdoor, “porte di servizio” che consentono di superare in 

parte o in tutto le procedure di sicurezza attivate da un sistema informatico o un 

computer e permettono dunque di violarne la memoria e accedere a dati riservati. In 

poche parole, si tratta degli accessi principali attraverso i quali i censori possono 

monitorare da un computer remoto il traffico e le informazioni digitali su dispositivi 

altri. 

Risulta indubbio che questa misura andrà a ridurre ulteriormente la già scarsa 

privacy a cui sono abituati gli utenti che si collegano dal territorio della Repubblica 

popolare, ma è altrettanto evidente che le nuove misure saranno un nuovo ostacolo 

per quelle aziende straniere che vogliono lavorare nel mercato più grande e a più 

rapida espansione del mondo: difatti, se è difficile rinunciare al mercato cinese, 

sarebbe altrettanto controproducente fare un passo indietro sulla privacy a clienti e 

azionisti ubicati nel resto del mondo. 
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 Dunque, gli unici siti d’informazione online consentiti ed utilizzati risultano 

essere, ad esempio, Xinhuanet.com, Chinadaily.com.cn, Chinanews e Baidu.com, i 

quali si attengono meticolosamente ai decreti del governo e si impegnano a rendere 

Internet uno strumento per mantenere la stabilità sociale, promuovendo la 

costruzione di una società socialista armoniosa. 

Ciò che rende il Great Firewall così efficace e controverso non è solo la sua 

complessa tecnologia, ma anche la cultura che il sistema genera: una cultura di 

autocensura. Il governo cinese ritiene responsabili le aziende per i loro contenuti 

pubblici. Dunque, è compito delle aziende assicurarsi che i loro portali online non 

contengono argomenti scomodi o addirittura proibiti. Le stesse multinazionali note 

come Google, Yahoo e Microsoft sono soggette alle norme di autocensura.  

Esiste un modo per eludere la censura? La censura a livello di gateway e ISP 

può essere aggirata dagli utenti attraverso l'utilizzo di server proxy al di fuori della 

Cina, ottenendo un'esperienza di navigazione simile (anche se ovviamente più lenta) 

a quella degli utenti nel paese in cui esso è ospitato. Le liste di proxy possono essere 

trovate su Internet, ma i loro indirizzi IP sono rapidamente bloccati dalla Cina o dai 

provider. Strumenti come Anonymizer, Tor, e altri, come Dynapass sono stati ideati 

per aiutare gli utenti ad aggirare questo problema fornendo aggiornamenti su nuovi 

proxy o impostando il software per cercarne automaticamente di nuovi. Questi 

strumenti risultano essere molto utilizzati dai cittadini cinesi: gli utenti internet 

cinesi, disgustati dal modo in cui il governo conduce la censura sotto il nome della 

"società armoniosa", hanno tra l’altro iniziato ad utilizzare meme e parole in codice 

per eludere i controlli. Un noto esempio è la "grande anatra gialla", la nota immagine 

dell'uomo in piedi davanti ai carri armati durante la protesta di piazza Tiananmen. 

Qui i carri sono stati rimpiazzati da giganti anatre di gomma. Come conseguenza, i 

censori cinesi hanno risposto bloccando la frase “grande anatra gialla”. 
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Figura 5 Il governo ha bannato la frase 'grande anatra gialla' dalle ricerche su Internet a seguito della 

comparsa di una foto ritoccata della protesta del 1989 in piazza Tiananmen. 

Come conseguenza a dilaganti e diffuse misure di censura a scopo 

propagandistico da parte di molti Stati del mondo, il Consiglio dei Diritti Umani 

delle Nazioni Unite si è espresso condannando formalmente i paesi che bloccano o 

limitano l'accesso Internet dei cittadini. Secondo l'ONU, i diritti online e offline delle 

persone, come la libertà di espressione e la scelta dei mezzi di comunicazione, 

meritano le stesse protezioni. Il Consiglio delle Nazioni Unite ha dunque denunciato 

«le misure per impedire, interrompere l'accesso o la diffusione di informazioni on-

line in violazione del Diritto Internazionale sui Diritti Umani Internazionali.».118 

 

 

 

 

 

                                                           
118  U.N. passes landmark resolution condemning internet shutdowns, https://www.accessnow.org/un-

passes-resolution-condemning-internet-shutdowns/, 1 Luglio 2016,  
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Conclusioni 

 

La conoscenza, la comprensione e l’interiorizzazione dei meccanismi alla base 

della manipolazione mentale a cui l’uomo del secondo millennio è costantemente 

sottoposto risulta quantomeno essenziale affinché sia possibile lo sviluppo del proprio 

pensiero critico. L’avvento prima dei mezzi di comunicazione di massa, poi di un 

potentissimo strumento di diffusione quale Internet, ha reso fondamentale 

un’accelerazione delle ricerche sul ruolo dei media nella creazione della realtà ed 

un’impostazione più approfondita degli studi al riguardo.  

Se gli inizi degli anni Cinquanta videro la ricerca muovere primi passi significativi 

nel campo neurobiologico, psichiatrico, sociologico e psicologico, oggi tali ambiti 

scientifici non hanno quasi più segreti per le grandi élite che ne dominano il sapere: 

risulta quindi evidente la necessità di impedire che tali conoscenze vengano impiegate 

non solo per la diagnosi e la cura di patologie cerebrali, o per lo studio di fenomeni 

sociologici, ma che l’ampio accesso ai processi psichici della mente umana venga 

sfruttato a scopo persuasivo e manipolatorio da parte dei gruppi al potere. 

Data la necessità di “educare” le nuove generazioni alla ricerca di corrette vie 

d’informazione, è altresì essenziale identificare e saper definire con precisione una 

situazione di manipolazione psicologica a fini propagandistici indiretta o diretta. In 

particolare, il presente lavoro ha voluto porre l’accento su come, al giorno d’oggi come 

in passato, la propaganda sia in effetti il lato più oscuro della comunicazione persuasiva, 

che diffonde notizie, pregiudizi e vicende volutamente false al fine ultimo di instaurare 

un’ideologia che sia perfettamente in linea con quella dell’élite al potere. Smascherare 

un’attività propagandistica indiretta, spesso sottile e poco percepibile alla massa, è 

tutt’altro che semplice: il successo che ne deriva ed il suo effetto immediato e a lungo 

termine è da ricondursi al modo in cui essa viene istillata nella mente del grande 

pubblico. 

A causa di tale meccanismo certosino e subdolo, risulta essenziale accrescere e 

risvegliare la consapevolezza delle masse, in particolar modo del pubblico più giovane, 

molto malleabile e pertanto vittima più diretta della propaganda politica. 

Nel panorama politico odierno, grazie al principio del suffragio universale, 

l’urgenza ed il bisogno di acquisizione del consenso politico da parte di un leader è 

notevolmente aumentata, rispetto ad esempio al secolo scorso, quando vigeva un 
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suffragio di tipo ristretto, per la maggior parte dei casi attribuito ad una porzione della 

popolazione in base a criteri censitari o relativi all'istruzione. È proprio nello scenario 

attuale che la persuasione assume la sua connotazione negativa, essa è infatti finalizzata 

a mutare il comportamento o la percezione della massa attraverso l’utilizzo di schemi e 

metodi subdoli ed ingannevoli. 

In conclusione, si può affermare con certezza l’impossibilità della costruzione di 

una società totalmente democratica in una realtà distorta dalla disinformazione e da una 

propaganda tutt’altro che positiva. Se l’attività e la manipolazione propagandistica sono 

meccanismi facenti parte della psiche umana per natura e pertanto risulta pressoché 

impossibile evitarne l’impiego, è altrettanto evidente la necessità di distanziarsi da tali 

metodi, assumendo un atteggiamento più critico, razionale e, soprattutto, cosciente. 
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Introduction 

 

I have always been a champion of justice, and the anger I feel and I have 

always felt toward a drifting world due to a current situation of credulity and 

misinformation (and powerful people who use this human weakness to increase their 

power at the expense of people), has exhorted me to elaborate and deepen, not 

without difficulty, a topic I really care about. Since my early childhood I have always 

been fascinated by culture, information and truth, and over the years my hunger 

never ceased.  

That is why I have decided to immerse myself in the notorious world of media 

propaganda: what are the effects of the countless hours we have spent in front of the 

TV, passive and confused by transmitted images? Are we really aware of what TV, 

Cinema and the Internet foist on to us and that we often automatically take for real? 

How many times have we read news in passing on a website without checking the 

source, and then we almost instantly elaborated a completely distorted thought? 

What if that news was fake? 

If the art of persuasive rhetoric, which will be dealt with during this work, 

dates back to ancient times, the term “propaganda” is relatively recent. In fact, the 

term saw its first introduction in 1622, when Pope Gregory XV instituted the Holy 

propaganda fide congregation in opposition to the Protestant Reformation with the 

aim of spreading the Catholic religion among heretics and non-Catholic countries. 

However, there is a practice that has seen its plan to be affirmed only in the 20th 

century and, in its most expansive and broad spectrum, in the 21st century. 

Through this work I will analyze many aspects of propaganda and mental 

manipulation, focusing in particular on the psychological and sociological 

mechanisms underlying them. In addition, I will try to shed some light, providing 

analyses and studies carried out in regard of some recent media propaganda 

phenomena that have upset public opinion and which tend to be analyzed rather 

vaguely and superficially. 

More and more often, we are subjected to preset and packaged models which 

forge our habits, our beliefs and our values. In this regard, the last part of this work 

will compare the propaganda activity put in place by countries which are apparently 

completely different and which, however, have in common more than one can 
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imagine, and will try to highlight less obvious aspects of the most acclaimed and 

influential leaders in the increasingly distorted, misinformed and manipulated 

context we live in. 
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Chapter 1. Popular consensus won through media propaganda 

According to its definition, propaganda is «information, especially of a biased 

or misleading nature, used to promote a political cause or point of view119 often by 

presenting facts selectively to encourage a particular synthesis or perception, or 

using loaded language to produce an emotional rather than a rational response to 

the information that is presented.».120 Its origins are lost in the midst of time, since 

propaganda is somehow an integral part of the way man asserts himself in a social, 

cultural, economical and political context. 

Unlike other forms of manipulation, the main objective of a propagandist is to 

alter and change people’s political leanings through deception, confusion and 

illusions, rather than through actual persuasion. In the strict sense, we could state that 

the aim of propaganda is to glorify and promote ideas and values which belong to the 

political elite. 

With the coming and the rapid spread of the mass media, the ruling classes 

started to have a powerful instrument at their disposal, through which it became 

easier to divulge their ideology. This allowed them to get greater consensus and 

public acceptance. It is more than evident that, in an increasingly knowledgeable and 

critical context, such as our contemporary one, characterized by an ever-growing 

desire to unmask misinformation and media manipulation, there is an important need 

for the authorities to have available correct means for communication to be as 

effective as possible. 

 «Just as the Egyptian pharaoh had in the social class of the scribes an essential 

support for his power, modern publishers and their elite allies have strong support 

for their interests by journalists and communication professionals.».121 

Although, as mentioned above, we are experiencing a massive and growing 

trend towards the information without any falsehood or censorship, propaganda is 

built on mechanisms which are difficult to recognize, since they are consciously 

based on psychological processes. We can say with certainty that, in order for a 

                                                           
119 Definition of propaganda according to en.oxforddictionaries.com 
120 Smith, B. L., “Propaganda”, www.britannica.com, Encyclopædia Britannica, February 2016 
121 Di Molfetta, R., Propaganda. Riflessioni su influenza e manipolazione dei mass-media, Streetlib, 

Ancona 2016, p. 7, own translation. Original text: «Come il faraone egiziano aveva nella classe 

sociale degli scribi un appoggio per il suo potere, infatti, così modernamente editori e i loro alleati 

delle élites hanno un forte appoggio ai loro interessi da parte di giornalisti e professionisti della 

comunicazione.» 

http://www.britannica.com/
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propaganda activity to be effective and incisive, a total monopoly of the media is 

needed. Many experts, indeed, argue that in the last few years the media have set 

aside their original function of leisure and fun to commit, often implicitly, to the 

propagation of values and codes of conduct perfectly in line with the institutional 

structures of the society they are part of. 

It is necessary for anyone who wants to develop critical thinking, therefore, to 

be aware of all the mental processes behind manipulation, in order to partially 

safeguard their own opinions and values. 

For this purpose, many experts and analysts have provided in the course of 

history valuable analysis of the mechanisms of mystification of reality and its 

consequent implicit indoctrination of the masses by the dominant political and 

economic elites. 

1.1 Gustave Le Bon’s “The Crowd: A Study of the Popular Mind”: the 

psychological mechanisms behind manipulation 

  

Gustave Le Bon, a French polymath, was the first to analyze the behavior of 

crowds from a scientific point of view by providing adequate techniques to control 

and manipulate them. His “The Crowd: A Study of the Popular Mind”, published in 

1895, is still a milestone among psychology essays. 

It is interesting to pinpoint how this work has been meticulously read and 

studied by the fiercest dictators of all time, such as Stalin, Hitler and Mussolini. The 

latter, in particular, was a great admirer of Le Bon, on whose studied he based his 

propaganda in favor of fascist ideology. 

In his essay, Le Bon analyses the causes underlying the strong pliancy of man 

when he is reduced to the simple element of a crowd. As Le Bon writes: «We know 

today that an individual can be placed in such a state in which, when his conscious 

personality is canceled, he obeys all the suggestions of the operator who intervened 

on him, committing actions that are contrary to his personality and habits.».122 

                                                           
122 Le Bon, G., Psicologia delle Folle, Alcan 1895, p.19, own translation. Original text «Noi oggi 

sappiamo che un individuo può essere posto in uno stato tale in cui, annullata la sua personalità 

cosciente, egli obbedisce a tutte le suggestioni dell’operatore che è intervenuto su di lui, commettendo 

anche azioni contrarie al suo carattere e alle sue abitudini.» 
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Le Bon’s message is clear: when man is placed in the context of a mass, he 

loses every faculty of rational and critical reasoning, becoming himself malleable 

and prone to be persuaded. «He is no longer himself, but a machine, unable to 

exercise his will.».123  

When man is back to the animal state, he can be easily manipulated. This 

particular emotional pliancy will be further underlined by Le Bon throughout his 

work. On account of this, he considered it impossible to educate the masses about 

self-government, for failure and consequent mediocrity were around the corner: the 

only possible form of government was therefore that of the elites. 

The analyst, however, was perfectly aware of the necessity for the political 

forces in charge to gain the consent of the people, in order to hold the reins of a 

State: the masses inevitably constitute an enormous numerical strength, therefore, it 

is imperative to provide a positive image of your status quo. According to Le Bon, 

this process is quite easy: the leader should spread a completely misleading and 

fictitious self-image, built to cater to the instincts and hopes of the crowd in order to 

win the consensus, given the crowd’s poor ability to distinguish the true from the 

false.  

Le Bon, besides providing a detailed analysis of the crowd’s feelings, 

described the profile of a leader the mass would venerate. According to the French 

sociologist, «The kind of hero the crowds praise will always be a Caesar. His hackle 

seduces it, his authority imposes, and his saber feeds her fear.».124  

How does the new aspiring divinity seduces his public? According to Le Bon, 

words and images have an extraordinary power. In particular, the author underlines 

the importance of eloquence, widely used in the present time. A good speaker cannot 

in any way turn to logical and scientific reasoning, he rather makes use of absurd and 

immature metaphors, inconceivable similes, hyperbole and exclamations. 

Despite criticisms, Le Bon's study proved to be fundamental to understanding 

the basics of mass manipulation and to outline a more than exhaustive profile of the 

modern leader. It also stood out for being a source of further analysis and inspiration 

                                                           
123 ivi, p. 20, own translation. Original text: «Egli non è più se stesso, ma un automa, impossibilitato 

ad esercitare la propria volontà.» 
124 ivi, p. 40, own translation. Original text: «Il tipo dell’eroe caro alle folle avrà sempre la struttura 

di un Cesare. Il suo pennacchio le seduce, la sua autorità si impone e la sua sciabola incute loro 

timore.» 
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by the following mass media analysts and sociologists, such as Noam Chomsky and 

Edward S. Herman. 

1.2 Noam Chomsky’s 10 media manipulation strategies 

 

We are constantly exposed to a “flood of news”, transmitted by all the mass 

media devices we have at our disposal. There is no doubt that «Our opinions and 

perceptions are constantly shaped by the mass media, which broadcast behavior 

patterns and prepacked ideas.».125  

This flood, also known as “the strategy of distraction” is one of the top 10 

media manipulation techniques theorized by Noam Chomsky and Edward S. Herman 

in 1988. Their studies gave birth to the four-handed essay “Manufacturing Consent: 

The Political Economy of the Mass Media”, which proposes that the mass 

communication media «are effective and powerful ideological institutions that carry 

out a system-supportive propaganda function, by reliance on market forces, 

internalized assumptions, and self-censorship, and without overt coercion»126, by 

means of the propaganda model of communication. The distinguished American 

philosopher, political activist and professor emeritus of linguistics at the 

Massachusetts Institute of Technology, provided a list of the ten most powerful and 

effective strategies used by “masters of the world” to establish a manipulation of the 

population through the media, which are examined in depth in his book. 

 

1. The strategy of distraction - The primary element of social control is the 

strategy of distraction which is to divert public attention from important 

issues and changes determined by the political and economic elites, by the 

technique of flood or flooding continuous distractions and insignificant 

information.  

2. Create problems, then offer solutions - This method is also called “problem 

-reaction- solution. The ruling elite creates a problem, a “situation” referred 

                                                           
125 di Molfetta, R., Tecniche di controllo dei poteri forti, Streetlib, p. 7, own translation. Original text: 

«abbiamo un continuo modellamento delle nostre opinioni e sensazioni sul mondo plasmato dai mezzi 

di comunicazione di massa,che ci trasmettono schemi di comportamento, idee e opinioni già 

preconfezionate.» 
126 Herman, E. S., Chomsky, N., Manufacturing Consent, Pantheon Books, New York 2002, p. 306 
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to cause some reaction in the audience, in order to make the population 

accept a particular law.  

3. The gradual strategy – In order to get acceptance to an unacceptable degree, 

just apply it gradually, for consecutive years.  

4. The strategy of deferring - Another way to accept an unpopular decision is 

to present it as “painful and necessary”, gaining public acceptance, at the time 

for future application. It is easier to accept that a future sacrifice than an 

immediate slaughter.  

5. Go to the public as a little child - Most advertising aimed at the general 

public uses speech, topics, people and particularly children’s intonation, as if 

the viewer were a little child or mentally incompetent. The harder one tries to 

deceive the viewer, the more it tends to adopt an infantilizing tone. That is 

because, according to a particular psychological mechanism, if one goes to a 

person as if she were 12 years old or younger, she will tend with a certain 

probability to react as a 12 year-old person would do. 

6. Use the emotional side more than observation - Making use of emotion is a 

classic technique for causing a short circuit on rational analysis, and finally to 

the critical sense of the individual. 

7. Keep the public ignorant and mediocre - Making the public incapable of 

understanding the technologies and methods used to control and enslave. The 

quality of education given to the lower social classes must be poor and 

mediocre as possible so that the gap of ignorance it plans among the lower 

classes and upper classes is and remains impossible to attain for the lower 

classes. 

8. Encourage the public to be complacent with mediocrity - Promote the 

public to believe that it is fashionable to be stupid, vulgar and uneducated. 

9. Self-blame - To let individual wallow in their misfortune, because of the 

failure of their intelligence, their abilities, or their efforts. So, instead of 

rebelling against the economic system, the individual blames himself, which 

creates depression, so as to inhibit action and revolution.  

10. Getting to know the individuals better than they know themselves - Over 

the past 50 years, advances of accelerated science has generated a growing 

gap between public knowledge and those owned and operated by dominant 
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elites. Thanks to biology, neurobiology and applied psychology, the “system” 

has enjoyed a sophisticated understanding of human beings, both physically 

and psychologically. The system has got better acquainted with the common 

man more than he knows himself. This means that, in most cases, the system 

exerts greater control and great power over individuals, greater than that of 

individuals on themselves. 

1.3 Cinema and television: a new, powerful propaganda instrument 

 

When we examine propaganda in our contemporary era, there is the need to 

focus on its deployment through cinema and television, two giants for what concerns 

the transmission of propaganda messages.  

“Il grido dell'aquila” directed by Mario Volpe in 1923, is considered the first 

of many fascist propaganda movies: the glorification of the Duce, associated with 

Garibaldi, marks the start of a full cult of personality, as well as discrediting political 

opposition.127  

The creation of the Istituto Luce, in 1924, brings the power of fascist 

propaganda to its peak: the Institute was involved in the production and distribution 

of films and documentaries intended for being screened in cinemas. Famous for 

having been a powerful propaganda tool of the fascist regime, it is considered as the 

oldest public institution devoted to production and distribution of cinematographic 

materials for didactic and informative purposes in the world. Actually, well aware of 

how enthusiastic the Italians felt about documentaries, Mussolini provide for an even 

more favorable evolution of the Istituto Luce: three years later, he created a newscast 

called Giornale Luce, compulsorily projected in all Italian cinemas before the actual 

film screenings. 

All of the broadcast programs had to respect fascist ideology, and then be 

approved by the Ministry of Popular Culture, whose aim was to ensure that the news 

always and exclusively reflected the party's point of view. As expected, the 

extraordinarily dynamic images broadcast and the Duce’s heroic figure touched the 

emotions of the Italians, who were fascinated by the totally fictitious magnificence of 

the Italian State.  

                                                           
127 In "Il grido dell'aquila" and "1860" - Esercizi di simbolizzazione nel cinema fascista: il caso 

Garibaldi, academia.edu 
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After having proved the importance of audiovisual production in the 

production of political and economic propaganda, it is undoubtedly important to 

analyze the effect of television on the higher, cognitive and metacognitive psychic 

functions of the human being, especially children. In this regard, the analysis 

proposed by Norman Doidge in his work “The brain that changes itself” is 

interesting. In this book, Doidge explains that because of the phenomenon of 

subtractive neuroplasticity, «all totalizing institutions tend to take control of 

children’s education»: the most striking example is the North Korean government, 

which «manages children from the age of five engaging almost all of their time in the 

cult of personality of the dictator and his father.».128 

1.4 How to become a critical thinker? 

 

In 1995, the educationalist Robert H. Ennis analyzed for the first time the 

concept of critical thinking in his work "Critical Thinking". In this work Ennis, as a 

result of the increasingly widespread awareness of media manipulation by the 

controlling elites, proposes a new approach against the misinformation and the 

mystification of truth. As the psychologist Linda Elder said in the early twentieth 

century, «The human mind, though having the potential to think rationally, is by its 

nature inclined to take on self-centered and socio-centric attitudes»129: aware of this 

phenomenon, Ennis highlights how critical thinking is not an innate predisposition, 

but rather an intellectual ability that needs to be developed consciously. 

According to Ennis's point of view, critical thinking is defined as «a rational 

and reflective thought focused on deciding what to think or do»: this aptitude should 

put a stop to stereotypes, cognitive illusions, and all the prejudices that are spread 

daily in our minds. 

The difficulty in developing critical thinking lies in the fact that during its 

evolution, the human species has intensified intuitive thinking and adapted the 

                                                           
128 Doidge, N., The brain that changes itself, Penguin Books, 2008, own translation. Original text: 

«Tutte le istituzioni totalizzanti tendono ad impadronirsi della gestione dell’infanzia. (…) che gestisce 

i bambini dai 5 anni in poi impegnando quasi tutto il loro tempo in attività di culto della personalità 

del dittatore e di suo padre.» 
129 Paul, R., Elder L., Critical Thinking: Tools for Taking Charge of Your Professional and Personal 

Life, 2002, own translation. Original text: «la mente umana, sebbene abbia la capacità potenziale di 

pensare razionalmente, è per sua natura incline ad assumere atteggiamenti egocentrici e socio 

centrici.» 
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rational one to the environment. According to the psychologist Daniel Kahneman, 

«our intuitive thinking is not easily educable and hinders the recognition of 

environmental signals that in some cases would require the transition to a rational 

and critical thinking. An external observer is less and less emotionally involved with 

the one who makes decisions and takes action. We must therefore strive to build a 

"critical society", in which there are "critical observers" who can be aware of the 

dangers inherent in certain decision situations. This is a primary task of institutions 

that have to invest in training programs to "critical thinking" of school 

educators.».130 It is therefore essential to educate children since their childhood to 

critical thinking, since its proper development requires a certain kind of ”workout” 

capable of awakening rational thought. 

According to Edgar Morin, indeed, «The first purpose of teaching was 

formulated by Montaigne: it is better to have a well-made head than a full head. The 

meaning of “full head” is clear: it is a head where knowledge is accumulated, and 

does not have a selection and organization principle that makes sense. A “well-made 

head” means that instead of accumulating knowledge, it is much more important to 

have at the same time a general attitude to address and deal with issues and 

organizational principles that allow you to link knowledge giving it sense.».131 

In conclusion, it is essential to know that we will continue to be victims of the 

most ruthless and subtle media manipulation if we do not choose to become full 

spectrum critical thinkers. The key to preserve ourselves from being persuaded and 

unknowingly indoctrinated lies precisely in the conscious and voluntary development 

                                                           
130 Kahneman D., Thinking, Fast and Slow, Farrar, 2011, trad. it. di Laura Serra, Pensieri  lenti e 

veloci, Mondadori, Milano 2012, own translation. Original text: «Il nostro pensiero intuitivo non è 

facilmente educabile e ostacola il riconoscimento dei segnali ambientali che in certi casi 

renderebbero necessario il passaggio a un pensiero razionale e critico. Un osservatore esterno è 

sempre meno coinvolto emotivamente di colui che prende decisioni e compie azioni. Occorre quindi 

impegnarsi a costruire una "società critica", nella quale ci siano "osservatori critici" che sappiano 

avvertirci dei pericoli insiti in certe situazioni decisionali. Questo è un compito primario delle 

Istituzioni che devono investire in programmi di formazione al "pensiero critico" degli educatori 

scolastici.» 
131 Morin E., La testa ben fatta. Riforma dell'insegnamento e riforma del pensiero, Raffaello Cortina 

Editore, Milano 2000, own translation. Original text: «La prima finalità dell'insegnamento è stata 

formulata da Montaigne: è meglio una testa ben fatta che una testa ben piena. Cosa significa una 

testa ben piena è chiaro: è una testa nella quale il sapere è accumulato, ammucchiato, e non dispone 

di un principio di selezione e organizzazione che gli dia senso. Una "testa ben fatta" significa che 

invece di accumulare il sapere è molto più importante disporre allo stesso tempo di un'attitudine 

generale a porre e a trattare i problemi e di principi organizzatori che permettano di collegare i 

saperi e dare loro senso.» 
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of our reasoning skills: this is the only way to build a critical, active and, above all, 

democratic society. 

Chapter 2. Media propaganda analyzed in contemporary literature 

and literary essays 

 

As Edward Bernays claimed in 1923, «the conscious manipulation of 

organized habits and mass opinions is an important element in a democratic society. 

Those who manipulate this hidden mechanism of society constitute an invisible 

government that has the real power to rule our country. We are governed, our minds 

are molded, our tastes are influenced, our opinions are shaped by people we have 

never heard of, this is the logical consequence of the way our democratic society is 

organized.».132 

During the second half of the twentieth century, after the advent of 

increasingly powerful mass media, such as television and the Internet, sociologists 

and psychologists tried to analyze the mechanisms underlying media propaganda, 

denouncing what seems to be an increasing lack of neutrality in the spread of news. 

More in particular, in recent times the analyses have been dealing with digital 

propaganda, perpetrated through the web, but it is essential to remember how leading 

figures in literature have somehow predicted the advent of such means and the 

manipulation they would have perpetrated. 

2.1 George Orwell’s prophecy in “1984”: the power of the “telescreens” 

 

In 1949, George Orwell published his most important novel, which will 

become the most shocking dystopian novel. Gifted with a rigorous and forward-

looking lucidity, the English author laid the basis for future studies of propaganda by 

governance regimes. His fierce consideration about power was more prophetic than 

ever. Inspired by the worst aspects of Stalin’s regime, Orwell represents a fictitious 

society (in which we could all identify), in which the ruling leader, the Big Brother, 

carries out ruthless propaganda, completely insinuating in the lives of population. 

                                                           
132 Bernays E., Propaganda, 1928, p. 33, trad. It. Di A. Zuliani, Propaganda. Della manipolazione 

dell'opinione pubblica in democrazia, Fausto Lupetti Editore, Milano 2008 
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These are indeed the very first lines: «On every landing, in front of the elevator shaft, 

the poster with that huge face looked from the wall. It was one of those portraits 

made so that when you move, his eyes follow you. THE BIG BROTHER IS 

WATCHING YOU, said the inscription below.».133 

Furthermore, it is interesting to observe how, besides being indoctrinated 

since their early childhood, the citizens are constantly monitored: this incessant 

control is carried out both through fierce espionage activities and through the 

installation of telescreens in every apartment. Orwell’s aim is to warn against the 

potential consequences of a “controlled society”, based on fear and on the awareness 

of being constantly monitored. Back in 1949, Orwell had understood and 

prophesized the importance the “screen” would have had in the following years. It is 

shocking to notice how now «the expression Big Brother is a symbol for the 

paralysis caused by bad TV in its tragic irony, and it is probably the summary and 

the fulfillment of the author’s predictions.».134 

To comply with the studies presented and carried out in this work, it is 

interesting to report what Orwell himself said about manipulation through the media, 

which facilitate its efficacy. According to the author, «The invention of the printing 

press, however, made the manipulation of public opinion easier. This process gave 

further impetus to the cinema and the television. (...) every citizen could be immersed 

in the official propaganda, keeping all the other channels of communication closed. 

For the first time it was possible to lead the consciousness not only to a blind 

obedience to the will of the state, but also to a total uniformity of opinions.».135 

Although he lived in an age characterized by heavily repressive regimes and 

violence of all sorts towards opponents, Orwell diverged from his reality, to project 

himself into a future in which the real dictatorship will be mental, in which 

                                                           
133 Orwell, G., 1984, by Eric Blair, 1949, p. 5, own translation. Original text «Su ogni pianerottolo, di 

fronte al pozzo dell’ascensore, il manifesto con quel volto enorme guardava dalla parete. Era uno di 

quei ritratti fatti in modo che, quando vi muovete, i suoi occhi vi seguono. IL GRANDE FRATELLO 

VI GUARDA, diceva la scritta in basso.» 
134 Ercolani, A., “1984” di Orwell è più attuale che mai, 27 giugno 2016, www.ilfattoquotidiano.it, 

own translation. Original text: «L'espressione Grande Fratello è il simbolo dell’inebetimento indotto 

dalla tv spazzatura, nella sua tragica ironia, e forse la sintesi e il compimento delle profezie del 

geniale scrittore.» 
135 Orwell, G., 1984, Secker and Warburg, 1949, p. 212, own translation. Original text: «L’invenzione 

della stampa, però, rese più semplice manipolare l’opinione pubblica, un processo al quale diedero 

ulteriore impulso il cinema e la televisione. (…) ogni cittadino, poteva essere immerso nel sonoro 

della propaganda ufficiale, tenendo chiusi tutti gli altri canali di comunicazione. Per la prima volta 

diveniva possibile indurre nelle coscienze non solo una cieca obbedienza alla volontà dello Stato, ma 

anche una totale uniformità di opinioni.» 

http://www.ilfattoquotidiano.it/
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propaganda will reach the homes of citizens, in which it will be simply impossible to 

escape from control, because «war is peace, freedom is slavery, ignorance is 

strength.».136 

2.2 A. Huxley’s’ “Brave New World”’s disconcerting modernity 

 

The reality Aldous Huxley predicted in 1932 is even more alarming than the 

world Orwell created: in his dystopian novel “Brave New World”, the English 

novelist and philosopher provided a detailed representation of a sort of “techno-

dictatorship”, based on the essential role played by the media in changing people’s 

opinion in order to create happy slaves. This kind of dictatorship is not based on fear: 

on the contrary, his is based on hedonism. Huxley evokes this unsettling scenario 

perfectly, and highlights an aspect of propaganda we should not ignore: the ruling 

elites, rather than setting up a repressive regime based on terror, have an interest in 

appeasing the masses by entertaining them and making them as passive as possible. 

In such a way, their malleability to receive persuasive and manipulative messages 

will be assured. This type of propaganda has become synonymous with amusement 

and pleasure. 

 As Huxley claimed, «As for propaganda, the first supporters of universal 

literacy and press freedom had only two possibilities: propaganda could either be 

true or false. They did not see what actually happened, especially in our western 

capitalist democracies: the development of a wide mass media industry whose main 

goal was not to convey the truth or the false, but what is frivolous and irrelevant. In 

a word, they failed to ignore the infinite appetite for the distractions man has.».137 

In fact, current propaganda rarely makes use of rational or logical arguments: 

it appeals to primal human needs and to his instinct, in order to set off an emotional 

and irrational reaction. 

                                                           
136 Ivi, p. 108  
137 Huxley, A., preface for “Brave New World”, 1932, own translation. Original text: «Per quanto 

riguarda la propaganda, i primi sostenitori dell'alfabetizzazione universale e della libertà di stampa 

avevano solo due possibilità: la propaganda poteva essere o vera o falsa. Essi non videro quello che 

in effetti è successo, soprattutto nelle nostre democrazie capitalistiche occidentali: lo sviluppo di una 

vasta industria delle comunicazioni di massa, il cui obiettivo principale non era trasmettere il vero e 

neppure il falso, ma ciò che è frivolo e irrilevante. In una parola, hanno fallito nel non prendere in 

considerazione l'infinito appetito per le distrazioni che ha l'uomo.»  
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Huxley describes a world in which propaganda mottos and hypnopaedic 

slogans138 repeat continuously and relentlessly: according to Huxley, this is the key 

to indoctrination. 

As a result, the mechanisms that are established at a psychological level and 

thus allow the establishment of the manipulation of human cognitive systems have 

been studied more in depth by qualified analysts and theorists who devoted a lot of 

time to the formulation of theories that could partially explain how easy it is for the 

human mind to succumb to disinformation and manipulation. 

2.3 The Spiral of silence: does our society want us to conform to a single 

political ideology? 

 

In the 1950s the sociologist David Riesman, in his work “The Lonely Crowd”, 

dealt with the issue of social conformism caused by the increasing fear of isolation in 

modern society. Riesman stated that manipulation of the human being is possible 

because of the desire, built and fueled by society, to conform to others. He 

introduced the concept of “other-directed man”, who is conditioned and guided by a 

set of values that is derived from current trends or outward influences rather than 

from within oneself. 

Riesman's theory laid the foundation for what was proposed in 1973 by the 

German sociologist Elisabeth Noelle-Neumann. The “Spiral of silence theory” 

(Figure 2) stipulates that individuals have a fear of isolation, which results from the 

idea that a social group or the society in general might isolate, neglect, or exclude 

members due to the members' opinions. This fear of isolation consequently leads to 

remaining silent instead of voicing opinions. Media is an important factor that relates 

to both the dominant idea and people's perception of the dominant idea. The 

assessment of one's social environment may not always correlate with reality. 

                                                           
138 It is appropriate to mention the practice of hypnopædia, a technique of mental manipulation which 

constitutes an integral part of the society created by Huxley. As the author illustrates within the work, 

the repetition of hypnopaedic slogans during the night does not allow the acquisition of data or 

formulas, but only allows the storing of sentences. Learning is therefore something  purely mnemonic. 

In the book this technique is used to indoctrinate the citizens, making them hear billions of times the 

same slogans so they remain indelibly marked in their minds. As a consequence, the inhabitants of 

this perfect world lose their personal identity and become undifferentiated components of a superior 

social organism. 
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When this theory is related to mass media, Noelle-Neumann states that «the 

reader can only complete and explain the world by making use of a consciousness 

which in large measure has been created by the mass media»139, since «Media's 

characteristics as a communication tool further effect people's perception of their 

own ideas in regard to the public opinion.»140. According to Noelle-Neumann, the 

media is a «one-sided, indirect, public form of communication, contrasting threefold 

with the most natural form of human communication, the conversation.».141 

These characteristics of the media in particular further overwhelm one's 

individual ideas, and make the emergence of dissent a lot more difficult. 

 

Figura 6142 The Spiral of silence theory 

 

Neumann points out that opinions neglected by media because of the agenda 

setting, undergo a process of devaluation and shame to be expressed. Few individuals 

are, in fact, free enough to support the psychological burden of being isolated in their 

social context. This behavior is mainly based on the heuristics of social 

conformism143. 

                                                           
139 Noelle-Neumann E., The spiral of silence: Public opinion, our social skin, University of Chicago 

Press, Chicago 1993 
140 Ibidem. 
141 Ibidem. 
142https://www.utwente.nl/en/bms/communication-theories/sorted-by-

cluster/Mass%20Media/spiral_of_silence/ 
143 To define this behavioral mechanism we can relate to what theorized by the sociologist Gerd 

Gigerenzer, according to which the majority of human beings are not able to escape the conformism 

of the socio-cultural group they are part of, even if this can lead to violent acts,  harmful for herself 

and neighbor. The greatest danger lies in the affirmation of the identity of the individual and in the 

responsibility that he perceives in relation to his conduct. When he perceives a certain opinion shared 

by the majority of the group, he tends to adapt to it oh his need for “membership”, destroying the true 

self at the expense of a false self pleasing and perfectly in line with the others’ expectations. 
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According to Neumann, each individual has a quasi-statistical sense organ, 

which allows him to easily identify the views and the opinions of the majority. This 

competence is exercised mainly when man is in the virtual television environment. 

The argument of the German sociologist concludes that the opinions expressed by 

the media have a fundamental role, since they are considered more credible and 

important than the opinions of one’s family circle or acquaintance. The mass media 

shape an image of general opinion, pushing people to conform to that image. 

2.3.1 Debunking 

 

What happens when someone tries to overlook the Spiral of silence and gives 

out counter-information, denouncing the constant manipulation we are subject to? In 

“Neuroschiavi” (“Neuroslaves”), the psychiatrists Paolo Cioni e Marco Della Luna 

minutely analyze an operation called debunking (from “debunk”, “to show 

something to be false or exaggerated”), widely used to silence who shows dissent 

toward the system. This process consists mainly in deflating and disproving theories 

and information that go against official or dominant thought, or simply against the 

version of the reality that one wants to preserve. 

As the authors claim, «Debunking is a collective mental manipulation and is 

directed primarily to demolish and discredit counter-information as untrue and 

paranoid, especially the one that reveals and denounces "plots" of powerful elite 

groups (...) plots whose aim is to employ knowledge, technology and special tools, 

often secret, to manipulate thinking, decision, and behavior of the general population 

for their selfish, economic and / or political advantage». It is more than clear that, 

for debunking to be effective, the collaboration of mass media is essential: «So we 

manipulate mass media, who live off advertising revenue, saying, “If you want us to 

keep buying advertising space in your newspapers or on your broadcasts, your 

editorial line must support our interests, and must not accommodate ideas that are 

contrary to them, indeed you need to discard them, you need to contract out (...).».144 

                                                           
144 Cioni, P., Della Luna, M., Neuroschiavi, Macro Edizioni, Firenze 2011, own translation. Original 

text: «Il Debunking vero e proprio è una manipolazione mentale collettiva ed è diretto principalmente 

a demolire e screditare come bugiarda e paranoica la controinformazione, soprattutto quella tendente 

a svelare e denunciare << complotti >> di gruppi elitari potenti (…) complotti diretti a mettere 

insieme e a impiegare conoscenze, tecnologie, strumenti speciali, spesso segreti, per manipolare il 

pensiero, le decisioni, i comportamenti della popolazione generale a proprio vantaggio egoistico, 

economico e/o politico” , risulta chiaro ed evidente come, affinché il Debunking sia efficace, ci sia il 
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Debunking is a powerful anti-dissent measure, an indispensable component in 

public opinion management tools and mass behaviors in rich, industrialized, and 

democratic societies. The danger of debunking lies precisely in its invisibility: 

counter-information is kept silent, gagged, destroyed. Simply, they make sure that its 

ceases to exist. 

 2.4 The role played by the Web in controlling opinions and ideologies: 

Morozov, Howard and the criticism of cyber-utopianism 

 

According to journalist Claudia di Lorenzi, the Internet has its pros and cons, 

especially regarding the spread of messages for propaganda purposes, since « you go 

from the river of propaganda declarations to potentially manipulated messages, 

which require a critical approach from the user. There are perhaps more cons: the 

web provides constant, participatory and transparent forms of interaction, here we 

find contents which are “censored” on Tv.».145 

Though it is easier to develop critical thinking through the Internet, since it is 

easier to find reliable sources and truthful news, it is also true that it allows to 

transmit propagandistic messages more successfully: for example, if we examine 

political election propaganda, and the consequent defamatory campaigns against 

opposition parties, we observe that «the use of these electronic means can not only be 

monitored but often manipulated by those who are interested in orienting 

information and opinions in a certain direction instead of in another.».146 

The Internet is, therefore, a powerful tool in the hands of political and 

economic elite groups, and is able to shape every single individual’s ideology and 

values, because of its presence in his/her daily life. 

                                                                                                                                                                     
bisogno della collaborazione dei mass-media: “Quindi condizioniamo i mass-media, che vivono degli 

introiti pubblicitari, dicendo “se volete che continuiamo a comperare spazi pubblicitari nei vostri 

giornali o nelle vostre trasmissioni, la vostra linea editoriale deve sostenere i nostri interessi, e non 

deve ospitare idee contrarie ad essi, anzi, al bisogno deve screditarli, smontarli”» 
145 Di Lorenzi, C., Elezioni. La propaganda sul Web, in Città Nuova n. 4, 2013, p. 62, own translation. 

Original text: «Si va dal fiume di dichiarazioni propagandistiche ai messaggi potenzialmente 

manipolati, che richiedono un approccio critico da parte dell’utente. I pro sono forse più numerosi: il 

web consente forme d’interazione costanti, partecipate e trasparenti; qui troviamo contenuti 

“censurati” in Tv.» 
146 Gentili, M., Sentiment Analysis: un’espressione sociale della complessità, p. 24, own translation. 

Original text: «L’utilizzo di questi mezzi telematici può essere non solo monitorato ma spesso anche 

manipolato da chi ha interesse a orientare informazioni e opinioni in una certa direzione invece che 

in un’altra.» 

file:///C:/Users/VALERIA_3/Desktop/TESI%20DI%20LAUREA.docx%23_Toc488572213
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Although the digital world is something absolutely extraordinary, some have 

questioned the general optimism that circulates around this amazing invention, in 

order to highlight aspects that are far from being positive. Cyber-optimism has 

always been openly deployed by the Belarusian researcher Evgenij Morozov. 

In the essay “To Save Everything, Click Here” published in 2013, Morozov 

reflects on the role of the Network, considering it as an expression of a techno-

scientific system which limits individual freedom and inhibits companies' ability to 

choose other ways of development from those dominant. According to the 

researcher, the Internet itself is not harmful: it is its use to be the most harmful, since 

it distances people from reality, preventing the overthrow of dictatorial regimes or 

the outbreak of revolutions.  

Philip Howard, a Professor at the University of Oxford, has been studying for 

years automatic online propaganda, implemented through political bots147. The latter 

are the set of techniques that aim to manipulate public opinion through tweets, 

automation and Big Data. His team has recently focused on their use to promote 

BREXIT and Donald Trump's election to the White House. 

According to the Professor, the use of bots is active both from democratic and 

totalitarian states: «We have found political bots in every kind of country. And yes, 

they are used for the same type of operation.».148 

This chapter concludes a series of reflections and studies that have focused on 

the most complex system, the human psyche, and its relation to the mass media. 

In the next and last chapter we will look more closely at current and recent 

examples of media manipulation, examining both notoriously totalitarian states, and 

unsuspecting democratic systems. 

                                                           
147 Bot: An autonomous program on a network (especially the Internet) which can interact with 

systems or users. (https://en.oxforddictionaries.com/definition/bot) 
148Chiusi, F., Così I governi usano i “bot” su internet 

http://espresso.repubblica.it/visioni/cultura/2016/11/25/news/cosi-i-governi-usano-i-bot-su-internet-

1.289452, own translation. Original Text: «Abbiamo reperito “bot” politici in ogni tipo di paese. E sì, 

vengono usati per la stessa tipologia di operazioni.» 

http://espresso.repubblica.it/visioni/cultura/2016/11/25/news/cosi-i-governi-usano-i-bot-su-internet-1.289452
http://espresso.repubblica.it/visioni/cultura/2016/11/25/news/cosi-i-governi-usano-i-bot-su-internet-1.289452
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Chapter 3. Comparison between propaganda in democratic and 

totalitarian countries 

 

«Oligarchic corporate control of the media is a critical element in this dystopian 

system. Under the genius of inverted totalitarianism, a confluence of corrupt 

interests has built a more effective and durable propaganda system than direct 

government control has ever achieved.»149 

In the collective imagination propaganda is considered to be a prerogative of 

purely totalitarian regimes, which use it for repressive purposes, and indeed, 

propaganda activities are much more evident and punitive in countries governed by 

totalitarian regimes. Chinese and North Korean propaganda will therefore be 

considered in the second part of this chapter. 

However, back in 1997, Italian jurist, politician and academic Stefano Rodotà 

had foreseen some confusion in the perception of social reality that would have 

occurred in the democratic era par excellence: ours.  

In “Technopolitics”, a book that today can be regarded as prophetic, Rodotà 

looks at the fact that technologies, today more than ever, are able to transform reality, 

pushing us toward utopias or dystopias. He writes: «Technologies engaged in an 

incessant transformation of reality create a favorable place for positive and negative 

utopias. [...] Is the society of total surveillance about to become a dramatic 

realty?».150 

It is therefore clear the need to dispel the myth of the absence of political 

propaganda in democratic countries, and instead emphasize emblematic cases that 

show that, in fact, belonging to a democratic system does not protect us against 

manipulation. We will therefore make a comparison, referring to recent cases and 

studies carried out in this regard, between a type of “persuasive” propaganda, a 

                                                           
149 Wolin, S., Democracy Incorporated; Managed Democracy and the Specter of Inverted 

Totalitarianism,  University Press Audiobooks, 2008 
150 Rodotà, S., Tecnopolitica, Laterza, Roma-Bari 1997, p. 3, own translation. Original text: «Le 

tecnologie impegnate in una incessante trasformazione della realtà creano un terreno propizio alle 

utopie positive e negative. […] Sta per materializzarsi drammaticamente la società della sorveglianza 

totale?» 

http://press.princeton.edu/titles/9175.html
http://press.princeton.edu/titles/9175.html
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_all_3?ie=UTF8&text=University+Press+Audiobooks&search-alias=books&field-author=University+Press+Audiobooks&sort=relevancerank
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prerogative of democratic states, and a “repressive” propaganda, carried out by 

totalitarian regimes. 

 

3.1 Trump’s democratic United States and his propaganda based on 

popular discontent 

 

The United States, which has always been considered an example of 

democracy, is not free from scandals related to the misuse of mass media at the 

detriment of citizens. In some cases these operations have been regarded as simple 

propaganda actions, mainly in the interest of election campaigns. This section will 

focus in particular on the latter. 

2017 has been a year of political change for the United States: on January 

20th, the newly-elected President Donald Trump made his entry into the White 

House. There has been criticism: sometimes nicknamed “Hitler of America”, the 

isolationist and undiplomatic politics of the New York magnate cost him an index of 

51% dissent. Then why did people vote for him? 

It is interesting to observe what John Wildermuth reported in an article: 

«They were not sure Trump was qualified to be president, but were confident he 

could change things up in Washington. The National Election Pool (...) found that 

better than two-thirds of the voters were either angry or dissatisfied with the federal 

government. And while 60 percent of voters said Trump wasn’t qualified to be 

president and 63 percent said he didn’t have the temperament to be president, the 

billionaire developer nonetheless will be moving into the White House on Jan. 

20.».151 

Indeed, Trump may well have come to the right place at the right time: by 

exploiting the popular discontent and the general climate of distrust of the federal 

government, Trump has imposed himself as a sort of champion of justice, fomenting 

hot topics such as Islamic matrix terrorism and immigration since his candidacy. 

When thinking of Donald Trump, one cannot fail to see how his propaganda is 

fundamentally based on ruthless rhetoric, capable of gleaning the will of the audience 

immediately. 
                                                           
151 Wildermuth, J., Why Hillary Clinton lost, in San Francisco Chronicle, 9 Novembre 2016 

http://www.sfchronicle.com/politics/article/Why-Hillary-Clinton-lost-10605304.php 

file:///C:/Users/VALERIA_3/Desktop/TESI%20DI%20LAUREA.docx%23_Toc488572217
file:///C:/Users/VALERIA_3/Desktop/TESI%20DI%20LAUREA.docx%23_Toc488572217
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Flavia Trupia, journalist and expert in communications, observes that, in 

addition to metaphors such as "The American Carnage ends now," Trump 

systematically makes use of the first singular person during his speeches full of 

promises. Trump does not say "I will," he says, "We will," increasing perhaps a 

people’s sense of belonging , who, according to the magnate, must wake up and act. 

Donald Trump's picturesque rhetoric has also been analyzed by many US 

newspapers: in particular, the journalist Steve Denning has highlighted some aspects. 

In drawing a profile of the American neo-president, Denning refers to what Jason 

Stanley, Professor of Philosophy at Yale University, stated. As the journalist reports, 

«Trump has engaged in rhetorical tactics unprecedented in recent American 

electoral history. He was straightforwardly misogynistic. He repeatedly endorsed 

obviously false claims. There were frequent open discussions of the intentions behind 

his many odd comments, retractions, semi-retractions and outright false 

statements.».152 

Furthermore, Stanley defines Trump’s propaganda as “authoritarian 

propaganda”: «This is a form of communication in which a leader concocts a fiction 

that offers a narrative explaining why the problems that trouble whole groups of 

people have a simple origin and an even simpler solution. The explanation of the 

problems is inevitably that some other group or groups in conspiracy with a corrupt 

elite are responsible for them. The solution is even simpler - namely to elect the 

author of the fiction as the new leader who will eliminate the elites and the other 

groups, thus solving the problems. The constant repetition of the fiction is a key to 

getting it accepted.».153 

3.1.1 The Datagate case: do democratic states monitor their own citizens? 

 

On June 6, 2013, a scandal that made history threatens the “birthplace of 

world freedom”: The Guardian and the Washington Post denounce the indiscriminate 

collection of telephone tabs of millions of US citizens obtained through the 

complicity of the telecommunications company Verizon and without the permission 

of any judge. But that is not all: it has been discovered that the NSA (National 

                                                           
152 Denning, S., Trump And Authoritarian Propaganda 

https://www.forbes.com/sites/stevedenning/2016/11/06/trump-and-authoritarian-

propaganda/#42ddaad03e0a 
153 Ibidem.  
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Security Agency) has also direct access to Google, Facebook, Apple and other US 

technology companies to check conversations in a mass surveillance program called 

Prism. All collected data is recorded and stored through a secret software called 

Boundless Informant. Such revelations shook the activists, alarmed by the violations 

of citizens' privacy. 

A few days later, a breakthrough brings out the name of Edward Snowden, a 

former NSA consultant in possession of files while working for Booz Allen 

Hamilton, a company that collaborates with the US Department of Defense and 

Intelligence Services. Snowden, on June 9, 2013, reveals that he is the Guardian’s 

and Washington Post’s informant, and claims to have secretly downloaded NSA's top 

secret documents in 2012. He then contacted journalists Glenn Greenwald and Laura 

Poitras. Snowden claims to have had noble intentions and wanted to protect the 

privacy of citizens and the US constitution. The newspaper The Guardian accuses the 

Obama administration, which probably allowed the National Security Agency to 

check email metadata for more than two years. 

After spreading like wildfire, the scandal forces Snowden to seek political 

asylum to the Russian government. Apparently, the interceptions and the theft data 

are not limited to US citizens, but extended to leading figures in the foreign political 

scene: the German government states that the phone of German Chancellor Angela 

Merkel and many other world leaders’ have been intercepted for years. 

A few months later, a US court of appeal declares the interceptions made by 

the NSA government agency completely unlawful: according to the judges, in fact, 

the program was never authorized by congress. 

Among the intercepted conversations there is also a meeting of October 2011 

between French President Nicolas Sarkozy, German Chancellor Angela Merkel and 

Silvio Berlusconi, a few days before the resignation of the Italian premier at that 

time, and a summit between Ban Ki-moon and Angela Merkel on climate change. 
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3.2 Is Vladimir Putin the most powerful leader in the world? 

Russia has always been a country divided between Asia and Europe, between 

civilization and underdevelopment, surrounded by an ambiguous and inscrutable 

atmosphere. In particular, its charismatic political leader Vladimir Putin has always 

been a figure shrouded in mystery: his charisma and nationalistic pride make him to 

the world a dreaded leader, who is according to many uncomfortable, according to 

others indispensable. 

What is more than evident about Russian propaganda is the strong and 

constant cult of personality linked to its president: in 2001, a year after Putin’s 

establishment, the BBC noticed a growing cult around his man: that year, The 

Russian broadcaster TV-6 put in place a huge amount of portraits of the president in 

a shop in the underground passage near the Park of Culture.154 

This theory is supported by surveys conducted directly on the Russian 

population. In October 2007, the Russian weekly publication Obshchaya Gazeta 

reported that a growing number of Russians believe in the existence of a cult of 

personality, or sees the conditions for it to establish. Only 38% of respondents denied 

it, compared to 49% in the following year.  

Interesting is the effect this cult has on the media: following the election of 

president Medvedev in 2008, Radio Liberty reported that during his presidency Putin 

tried to build a cult of personality. This is supported by the incision of the song 

dedicated to him  “I Want A Man Like Putin” in 2002.155 

In particular, it seems that in Russia the spread of fake news and censorship is 

normally used as a propaganda weapon. In this regard, the journalist Alessandro 

Vitale writes in an article dedicated to Russian propaganda which aims to to spread a 

positive image of Putin abroad: «The new media have provided tremendous tools for 

the rebirth of political-military power (...). These tools range from the use of 

traditional media to the creation of TV channels abroad (media off shoring), to the 

Internet with services dedicated to disinformation and orientation of public opinion 

and governments, troll factories with hundreds of people working in social media, in 

                                                           
154 Private enterprise meets personality cult, on www.BBC.com, June 2001 
155 Russia: Can Medvedev Create Putin-Style Personality Cult?, March 2008 

https://www.rferl.org/a/1079604.html 

http://www.bbc.com/
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particular spreading false information and controlled feedbacks in blogs and forums, 

using the most sophisticated psychological warfare techniques.».156 Through the 

spread of false information, Russia wants to compromise the image of the European 

Union, which has always been a source of discord.157  

Fabio Chiusi, giornalista per L’Espresso, considers Andrei Soldatov and Irina 

Borogan’s book “The Red Web” neecessary to reveal the restrictive use and 

repression of the Internet by Russia: «The story told by the authors ( ...) is first and 

foremost a chronicle of how a free and democratic and hopeful Network can become 

difficult to control, keeping important and highly controlled political strength 

pockets. (...) We must then ensure that the voices of dissent are muted, especially 

when they are about geopolitical strategic issues such as the annexation of the 

Crimean peninsula.».158 

3.2.1 The Russiagate scandal 

 

It is known that Trump has always been sympathetic to Putin. Recently, an 

electoral scandal (called Russiagate) involving both Russia and the United States has 

strengthened the public opinion’s idea that Donald Trump is actually a chess piece in 

the hands of the Russian president, who favored his entry to the White House for 

political and economic reasons. 

To support Trump's electoral campaign, Russia is believed to have conducted 

computer attacks targeting Democrats by hitting the party's computer systems in 

                                                           
156 Vitale, A., La propaganda come strumento di politica estera: il caso della Russia di Putin, January 

2017, http://www.ispionline.it/it/pubblicazione/la-propaganda-come-strumento-di-politica-estera-il-

caso-della-russia-di-putin-16218 

Own translation. Original Text: «I nuovi media hanno fornito formidabili strumenti per la rinata 

potenza politico-militare(…). Gli strumenti vanno dall’uso di media tradizionali alla creazione di 

canali televisivi all’estero (media-offshoring), a quello di internet con interi uffici dedicati alla 

disinformazione e all’orientamento dell’opinione pubblica e dei governi, di troll factories che 

agiscono con centinaia di addetti nei social media, nei blog e nei forum, diffondendo commenti 

pilotati, false informazioni e utilizzando le tecniche più sofisticate della guerra psicologica.» 
157 Ibidem. 
158 Chiusi, F., Così Putin controlla internet in Russia, October 2015 

http://espresso.repubblica.it/internazionale/2015/10/06/news/cosi-putin-controlla-internet-in-russia-

1.233090, own translation. Original text: «La storia raccontata dagli autori (…) è prima di tutto la 

cronaca di come una Rete libera e portatrice di speranze democratiche possa diventare insieme 

difficilmente controllabile, mantenendo sacche importanti di resistenza politica, e altamente 

controllata. (…) Bisogna poi assicurare che le voci di dissenso vengano silenziate, specie quando di 

mezzo ci sono questioni geopolitiche strategiche come l’annessione della Crimea.» 

http://www.ispionline.it/it/pubblicazione/la-propaganda-come-strumento-di-politica-estera-il-caso-della-russia-di-putin-16218
http://www.ispionline.it/it/pubblicazione/la-propaganda-come-strumento-di-politica-estera-il-caso-della-russia-di-putin-16218
http://espresso.repubblica.it/internazionale/2015/10/06/news/cosi-putin-controlla-internet-in-russia-1.233090
http://espresso.repubblica.it/internazionale/2015/10/06/news/cosi-putin-controlla-internet-in-russia-1.233090
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order to spread or alter leaked sensitive information and those potentially damaging 

to Hillary Clinton's reputation. 

In May 2016, Russiagate is officially recognized. The scenario that opens to 

the Democratic Party is that two distinct hacker teams under the Kremlin's pay are 

trying to destabilize Hillary Clinton through the dissemination of information and 

sensitive data, probably with the intent of favoring Trump.  

Nearly a month after Trump's electoral victory, Barack Obama publishes a 

survey conducted by US intelligence agencies on Russia's role in the presidential 

elections. The report states that the purpose of the Russian attacks was initially to 

damage Hillary Clinton, and later to favor the election of Donald Trump in order to 

undermine US democracy and more generally the Western world. For the first time, 

Putin's is identified as the principal of the attacks. 

In the work “Putin”, the journalist Hubert Seipel, editor and correspondent 

for Stern and Der Spiegel, refers to the case of Russiagate. He reported the results of 

a series of inquiries: «The Russian Secret Service would pull off about twenty 

thousand emails from his party's servers (by Hillary Clinton, nda) and publish them 

on the same day in May 2016, when she was officially elected as a candidate for the 

Democrats.».159 

3.3 Grillo’s mediatic propaganda in Italy: rethoric as a tool of persuasion 

 

In 2009 an excellent speaker, previously known for being a comic actor, 

entered Italy’s political scene. Beppe Grillo has imposed himself on the public and 

political scene thanks to a strong rhetorical ability, essential to first capture the 

attention of the crowds, then to enchant and plunge their thoughts and political 

action. 

Franco Fussi, head of Ravenna's USL Phonetic Audiological Center and 

lecturer at the University of Bologna, analyzed the voice of some protagonists of the 

Italian political scene, including the leader of the Five Star Movement. He says 

«Grillo, who comes from the world of entertainment, is skilled. The role of the 

indignant provocateur is the same as a comic actor’s. His satirical and accusative 

                                                           
159 Seipel, H., Putin, Hoffmann und Campe Verlag, Hamburg 2015-2017, p. 9, own translation. 

Original text: «I servizi segreti russi avrebbero sottratto circa ventimila email dai server del suo 

partito (di Hillary Clinton, nda) e le avrebbero pubblicate lo stesso giorno del maggio 2016 in cui 

veniva scelta ufficialmente come candidata dei democratici.» 
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power is transmitted though his voice, his nostalgia full of resentment. Grillo urges, 

exhorts.».160 

The expert, after analyzing a political meeting to which Grillo had taken part, 

provided a spectrogram which shows the frequencies of the voice of the Genoese 

politician. What is discovered is almost upsetting: Grillo holds the primacy 

(compared to the other politicians analyzed) of the average frequency level, around 

280 Hz with 12 semitone excursions (diesis 2 - sol diesis 3). In his voice spectrum, 

however, there are several areas of noise that give his voice a dirty, grizzled, unclean 

note. The prosodic pattern is characterized by acute laryngeal constraints with voice 

breaks (sound interruptions) or slippage in a falsetto, typical of anger. 

Because of these features, Beppe Grillo's voice is tense and nasalized, all 

characteristics of the voice for resentment and irony, and not of a full voice of hot 

anger. Therefore, the “exhortative” component of the message is also the factor that, 

as seen, gets the most immediate effects on the audience. 

The journalist Giovanna Cosenza, university professor of Semiotics, 

emphasized another Beppe Grillo’s distinctive feature: his body language. The 

journalist believes Grillo's use of body language is «crucial to the way he 

communicates in the Italian territory (theaters, squares, streets), but also for the 

many videos that circulate on the internet.».161 According to the analysis carried out 

by Giovanna Cosenza, «Grillo always uses his body in an extreme way: he does not 

say, he exclaims; He does not speak, he shouts until he loses his voice (…). Also 

when he is on the stage he does not just walk, but leaps from side to side(…) 

Similarly, in video interviews, his head is always pushed out, he seems to want to 

literally (and not just metaphorically) pierce the screen until it reaches our 

homes.».162 

                                                           
160 Fussi, F., I politici e la loro voce sotto esame, http://www.focus.it/scienza/scienze/i-politici-e-la-

loro-voce-sotto-esame, own translation. Original text: «Grillo, che viene dal mondo dello spettacolo, è 

abile. Il ruolo del provocatore sdegnato è lo stesso che rivestiva da comico. La sua forza satirica e 

accusatoria traspare dalla voce tesa, nasale, piena di risentimento. Grillo incita, esorta.» 
161 Cosenza, G., Come comunica Grillo (1). Il corpo, su www.ilfattoquotidiano.it,  

http://www.ilfattoquotidiano.it/2012/10/29/come-comunica-grillo-1-corpo/396858/, own translation. 

Original text: «cruciale per come comunica sul territorio (teatri, piazze, strade), ma anche per i 

numerosissimi video che circolano su internet.» 
162 Ibidem, own translation. Original text: «Grillo usa il corpo sempre in modo estremo: non afferma, 

esclama; non parla, grida fino a perdere la voce. Inoltre sul palco non si limita a camminare, ma lo 

percorre a grandi falcate da un lato all’altro, o addirittura corre. Analogamente nelle videointerviste: 

con la testa sempre protesa, pare che voglia letteralmente (e non solo metaforicamente) bucare lo 

schermo, fino a raggiungerci in casa.» 

http://www.focus.it/scienza/scienze/i-politici-e-la-loro-voce-sotto-esame
http://www.focus.it/scienza/scienze/i-politici-e-la-loro-voce-sotto-esame
http://www.ilfattoquotidiano.it/
http://www.ilfattoquotidiano.it/2012/10/29/come-comunica-grillo-1-corpo/396858/
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His use of facial mimicry is also highlighted, «always ready to transform any 

emotion into a theater mask, always able to pass in a flash from comic to tragic, 

from euphoric to dysphoric and vice versa.».163 

By leveraging on the long experience as a comedy actor, Grillo uses body language 

in a lively, intensive and conscious way, which manages to bring him closer to the 

people. 

3.4 North Korea between repression and cult of personality 

 

North Korea, according to its constitution, is a socialist state with a planned 

economic system. Nevertheless, according to Amnesty International and Human 

Rights Watch, the level of respect for human rights is one of the lowest in the world, 

and the pressing dictatorship to which the population has been subjected for over 50 

years makes this country a totalitarian state. 

After the death of President Kim Il-Sung in 1994, in a context of serious 

nuclear crisis, his son Kim Jong-Il (nicknamed “The Dear Leader”) became the 

Supreme Leader of the Democratic People's Republic of Korea, exercising his power 

until 2011, year of his death. Against all expectations, the third-born Kim Jong-Un 

was elected as successor, and is now known for continuing and intensifying the 

repressive measures of his ancestry, establishing unprecedented propaganda. 

To outline North Korean propaganda, it is essential to give some insights into 

the cult of personality established during Kim Jong-Il's government. The dear leader, 

in fact, was the center of an elaborate cult of personality inherited by his father and 

founder of the Democratic Republic of Korea, Kim Il-sung. Still, North Korean 

schools indoctrinate children to the divinization of father and son, as well as 

obviously of the current leader Kim Jong-Un. In addition, he is at the center of 

attention of North Korean citizens even in daily life: his birthday is one of the most 

important dates of the year, and is celebrated with parades and tears of joy by 

citizens. Michael Breen writes about the statues depicting the dear leader in every 

corner of the city: «Kim admired his statues in the squares of the city. (...) In the 

streets and in the fields every citizen carries his effigy on his chest, and when he 

                                                           
163 Ibidem, own translation. Original Text: «Viene poi messa in risalto anche il suo utilizzo della 

mimica facciale, “sempre pronta a trasformare ogni emozione in maschera di teatro, sempre capace 

di passare in un lampo dal comico al tragico, dall’euforico al disforico e viceversa.» 

file:///C:/Users/VALERIA_3/Desktop/TESI%20DI%20LAUREA.docx%23_Toc488572222
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returns home after a hard day when he has been listening to songs about him, he can 

admire the portraits of the leader and son that every home must exhibit.(...) The 

Opera, theater, art, literature and music are exclusively about him.».164 Those who 

intensified and continue to feed Kim's cult of personality (often through radio and 

television) say that he has magical and supernatural powers capable of, for example, 

changing meteorological conditions.165 This cult of personality currently continued 

by Kim Jong-Un is part of the strategy of terror established by the monarchical / 

communist regime of Kim Jong-Il.166  

The inevitability of the people to avoid constant and perpetual propaganda is 

clear, since it regulates every aspect of daily life, from childhood to adulthood, to a 

single ideological and behavioral model. And it is from early childhood that the 

propaganda of the North Korean leader begins to manipulate and shape what will be 

the future thinking of the child once he/she becomes an adult. 

Having clear information from the country is almost impossible: Kim Jong-

Un's dictatorship allows foreign journalists to enter the country only on rare 

occasions and under strict control of the regime. The only source is often the KCNA 

state press agency, but it is a propaganda organ, and therefore unreliable. 

It is interesting to note that Kim Jong-Un, a lover and fan of cinema, is well 

aware of the importance of audiovisual media to establish a propaganda activity that 

extends to all life aspects. Even his grandfather Kim Il-Sung claimed that directors 

should be totally in favor of the regime. 

The cinema is strictly controlled by the North Korean government. For years, it 

has had a film industry producing films that enhance life in North Korea and make 

the world and the western lifestyle look bad. Animated films, for younger audience, 

also send political messages with the aim of indoctrinating children from their early 

childhood. 

                                                           
164 Breen, M., Kim Jong-Il: North Korea’s Dear Leader, John Wiley & Sons, Singapore 2004, p. 20-2, 

own translation. Original text: «Kim accettava di buon grado le sue statue nelle piazze della città. (…) 

Nelle strade e nei campi ogni cittadino porta appesa al petto la sua effigie, e quando torna a casa 

dopo una dura giornata in cui ha ascoltato canzoni che parlano di lui, può ammirare i ritratti del 

leader e del figlio che ogni casa ha l’obbligo di esporre. (…) L’opera, il teatro, l’arte, la letteratura e 

la musica parlano esclusivamente di lui.» 
165 Kang, C., Pierre Rigoulot, The Aquariums of Pyongyang: Ten Years in the North Korean Gulag, 

Basic Books 2005 
166 Mansourov, A., Korean Monarch Kim Jong Il: Technocrat Ruler of the Hermit Kingdom Facing 

the Challenge of Modernity, The Nautilus Institute, 2007. 
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A cinema-related scandal shook the world’s public opinion in the late 1970s, 

when Kim Jong-Il ordered the kidnapping of the popular South Korean director Shin 

Sang-Ok, who was brought to North Korea by force, along with his wife. The 

intention of the future dictator was to establish a North Korean film industry as a 

mean of international propaganda by the Korean Work Party, and for this purpose, he 

wanted to learn the tricks of the trade by Shin Sang-Ok. 

3.5 China of the second millennium: monopoly on audiovisual and film 

censorship 

 

In July 2017, yet another, alarming propaganda measure made an entrance in 

the Chinese People's Republic, ruled by Xi Jinpin since 2013. As of July 1, every 

cinema will broadcast, before each feature film, a propaganda advert of about three 

minutes. The projected films are intended to celebrate China and all its power and 

magnificent values. In order to make this operation the most attractive, effective and 

seemingly harmless possible, the governmental state administration which controls 

publications, press, radio, film and television programs has produced adverts hiring 

some of the most popular Chinese stars. By doing so, the Chinese government hopes 

to be able to reach even the youngest. 

Despite this clear propaganda measure further reaffirmed the repressive 

nature and control intentions of the Chinese government, since March 2017 a new 

law on film censorship has intensified even more what was already a strict control of 

all media. This censorship law extends not only to the scrutiny of actors and 

directors’ immoral conduct as for consequences for anyone who falsifies the box 

office earnings, but will ban films considered to be defamatory to China’s “excellent 

cultural traditions”, which foment ethnic hatred or discrimination and undermine 

ethnic unity.167 

 By contrast, those film which promote and spread “the fundamental values of 

socialism” as well as a powerful and positive image of China, will be incentivized. 

In one of his analyses, the film critic Boyd van Hoeij points out that there is a 

lack of laws that effectively regulate censorship: «What makes the whole process 

very complicated and far from being transparent is that censorship is not based on 

                                                           
167 Pierri, M., Cina, la nuova legge sulla censura cinematografica, November 2016 

https://www.wired.it/play/cinema/2016/11/09/cina-legge-censura-cinema-2017/ 
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official laws or rules, but the Film Censorship Committee, consisting of roughly 40 

cinematic, critical, academic, and party officials (who watch movies and decide what 

to do) an extremely private club, so it is practically impossible for a producer to get 

an idea of what could offend them.».168 

The penalties for the transgressor who produce movies that are considered 

uncomfortable are rather severe and denigrating for their profession as film directors: 

the 2006 movie Summer Palace, directed by Lou Ye, was presented to Cannes 

without government approval and was consequently banned in China. The author 

was also banned from making films in China for the next five years. The solution of 

international co-productions seems to be becoming more and more tested to cope 

with distribution and censorship: many Hollywood films are being filmed in part in 

China. In this way, these films are officially considered as co-productions with 

Chinese participation, and this means they do not have to struggle to get one of the 

few permissions granted to foreign films for distribution on the Chinese market. 

3.5.1 The Great Firewall 

 

The expression “Great Firewall” was coined by Wired magazine in 1997 to 

refer to a subsystem of the Golden Shield Project, a censorship and surveillance 

project run by the Chinese Ministry of Public Security (MPS) that blocks potentially 

unfavorable data from foreign countries. The project became operational in 2006. 

The Great Firewall, a modern Great Wall, was born with the purpose of controlling 

information entering the country and avoiding the entry of the most “dangerous” 

ones: This has become over the years a real infrastructure that can block keywords, 

pages and even entire web domains. If you try typing words on the black list, or 

logging in to Twitter from the Chinese territory, the result will always be the same: 

“error 404”, “page not found”. 

On the one hand, the Chinese government wants to make use of computer 

technology coming from the Internet to flourish its economy, on the other hand, the 

                                                           
168 Van Hoeij, B., Cinema: La censura cinese, article available on eDossier. Le tigri d’Oriente, n. 48 

July/August 2013, own translation. Original text: «Ciò che rende l’intero procedimento molto 

complicato e tutt’altro che trasparente è che la censura non si basa su leggi o regole ufficiali, e il 

Comitato per la Censura Cinematografica, composto da una quarantina di professionisti di ambiente 

cinematografico, critici, accademici e funzionari del  partito (che guarda i film e decide cosa deve 

essere fatto) è un club molto chiuso, perciò è praticamente impossibile per un produttore farsi un’idea 

di quello che potrebbe offenderli.» 
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Internet encourages diversity of ideas and is a tool to democratize society. In other 

words, while the Internet is important to the Chinese economy, its existence also 

undermines the political stability of the country.169 

The episode that took place during the 2008 Olympics is interesting: in view of 

this event, Chinese officials have told Internet providers (ISPs) to loosen the 

censorship system in some Internet cafes, hotel rooms and congress centers where 

foreigners would have worked or stayed. 

The People's Republic of China manages an Internet filtering system that is 

widely considered as one of the most sophisticated in the world. The system works in 

part by inspecting Web traffic (HTTP) to determine the presence of keywords, 

political ideologies deemed unacceptable, and historical events that the regime does 

not intend to discuss, and which are therefore completely obscured by the Web. 

More in particular, Mainland Chinese Internet censorship programs have 

censored Web sites that include: 

• Web sites belonging to “outlawed” or suppressed groups, such as pro-

democracy activists 

• News sources that often cover topics that are considered defamatory against 

China, such as police brutality, Tiananmen Square protests of 1989 and 

freedom of speech. These sites include Voice of America and the Chinese 

edition of BBC News. 

• Sites related to the Taiwanese government, media, or other organizations, 

including sites dedicated to religious content, and most large Taiwanese 

community websites or blogs. 

• Web sites that contain anything the Chinese authorities regard 

as obscenity or pornography 

• Web sites relating to criminal activity 

• Sites linked with the Dalai Lama, his teachings or the International Tibet 

Independence Movement 

• Most blogging sites experience frequent or permanent outages 

• Web sites deemed as subversive 

                                                           
169https://cs.stanford.edu/people/eroberts/cs201/projects/2010-

11/FreedomOfInformationChina/category/great-firewall-of-china/index.html 

https://en.wikipedia.org/wiki/Police_brutality
https://en.wikipedia.org/wiki/Tiananmen_Square_protests_of_1989
https://en.wikipedia.org/wiki/Freedom_of_speech
https://en.wikipedia.org/wiki/Voice_of_America
https://en.wikipedia.org/wiki/BBC_News
https://en.wikipedia.org/wiki/Taiwan
https://en.wikipedia.org/wiki/Blog
https://en.wikipedia.org/wiki/Obscenity
https://en.wikipedia.org/wiki/Pornography
https://en.wikipedia.org/wiki/Triad_(underground_society)
https://en.wikipedia.org/wiki/Dalai_Lama
https://en.wikipedia.org/wiki/International_Tibet_Independence_Movement
https://en.wikipedia.org/wiki/International_Tibet_Independence_Movement
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The only online information sites allowed and used are, for example, 

Xinhuanet.com, Chinadaily.com.cn, Chinanews, and Baidu.com, which meticulously 

stick to government decrees and commit themselves to making the Internet a tool to 

maintain social stability by promoting the construction of a harmonious socialist 

society. 

However, many Chinese citizens are able to fool censorship every day: 

Chinese Internet users, disgusted by the way the government censures, have also 

started using memes and code words to evade controls. A well-known example is the 

“big yellow duck”, the well-known image of man standing in front of the tanks 

during the Tiananmen Square protest. Here wagons were replaced by giant rubber 

ducks. As a result, Chinese censors responded by blocking the expression “big 

yellow duck”. 

 

Figure 7 The government has banned the phrase “big yellow duck” from online searches after the 

appearance of a retouched photo of the 1989 protest in Tiananmen Square. 

As a result of rampant and widespread censorship measures for propaganda 

purposes by many states in the world, the United Nations Human Rights Council has 

strongly denounced the countries that block or restrict citizens' Internet access. 
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Conclusion 

 

The knowledge, understanding and internalization of the mechanisms underlying 

mental manipulation the man of the second millennium is constantly exposed to is at 

least essential to enable the development of critical thinking. The advent of the mass 

media, and then the birth of a powerful dissemination tool, such as the Internet, has 

made the acceleration of research about the role of the media in creating reality 

essential, and has required a deeper set of studies in this regard. 

If in the early 1950s research took significant first steps in neurobiological, 

psychiatric, sociological and psychological fields, today, such scientific fields are 

almost no longer a secret to the great élites that dominate the knowledge. It is therefore 

evident that such knowledge is used not only for the diagnosis and treatment of brain 

pathologies, or for the study of sociological phenomena, but the wide access to the 

psychic processes of the human mind is exploited for persuasive and manipulative 

purposes by the ruling groups. 

Given the need to “educate” the new generations to search for the right 

information sources, it is also essential to identify and know precisely how to define a 

psychological manipulation situation for indirect or direct propaganda purposes. In 

particular, this work aimed at highlighting how propaganda, as it is nowadays, is in fact 

the darkest side of persuasive communication, spreading deliberately false news and 

prejudice with the ultimate aim of establishing an ideology that is perfectly in line with 

that of the ruling élite. Revealing an indirect, often subtle and slight propaganda activity 

is far from being easy: its effectiveness and its immediate and long-term effect is due to 

the way it is instilled in the minds of the general public. 

Because of this accurate and subtle mechanism, it is essential to increase and 

awaken the awareness of the masses, especially the younger generations, who are very 

malleable, and therefore the most direct victims of political propaganda. 

In today's political situation, thanks to the principle of universal suffrage, a 

leader’s urgency and need to acquire political consensus has increased considerably, as 

compared to the last century, during a limited suffrage attributed to a portion of the 

population based on census or education criteria. It is precisely in the present situation 
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that persuasion takes on its negative connotation, it is in fact aimed at changing the 

behavior or perception of the mass through the use of subtle and deceptive schemes and 

methods. 

In conclusion, we can state for certain the impossibility of building a totally 

democratic society in a situation of reality which is distorted by misinformation and a 

propaganda activity which is  far from positive. If propaganda and manipulation are 

mechanisms that are part of the human psyche by nature and therefore it is almost 

impossible to avoid their use, it is equally evident that there is a need to distance 

ourselves from these methods, undertaking a more critical, rational and, above all, 

conscious attitude. 
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Einführung 
 

Ich bin schon  immer eine Verfechterin der Gerechtigkeit und meine Wut auf 

eine Welt, die immer mehr von Leichtgläubigkeit und Desinformation beherrscht 

wird (und mächtigen Menschen, die diese menschliche Schwäche benutzen, um ihre 

Macht zu erhöhen, zu Lasten des  Volkes), hat mich dazu angetrieben, ein sehr 

umstrittenes Thema auszuarbeiten und zu vertiefen, all dies nicht ohne einige 

Schwierigkeiten. Seit meiner Kindheit war ich von Kultur, Information und Wahrheit 

fasziniert, und im Laufe der Jahre ist  mein Verlangen nie erloschen. 

Deshalb habe ich mich dazu entschlossen,  die Welt der Medienpropaganda zu 

vertiefen: Was sind die Auswirkungen der unzähligen Stunden, die wir vor dem 

Fernseher verbracht haben, passiv und verwirrt von den ausgestrahlten Bildern? Sind 

wir wirklich bewusst, was TV, Kino und Internet uns auftischen und dass wir die 

meiste Zeit über falsch informiert werden, doch all dies für wahr halten? Wie oft 

haben wir flüchtig Nachrichten auf einer Website gelesen, ohne die Quelle 

nachzuprüfen? Was wäre, wenn sich die Nachricht als eine Zeitungsente 

herausstellte? 

Die Kunst der überzeugenden Rhetorik, die bei dieser Arbeit behandelt wird, 

geht auf vergangene Zeiten zurück, aber der Begriff „Propaganda“ ist relativ neu. 

Tatsächlich erfährt dieses Wort eine erste Einleitung im Jahre 1622, als Papst Gregor 

XV. Die heilige Propaganda Fide im Gegenzug zu der protestantischen 

Reformation, mit dem Ziel der Verbreitung der katholischen Religion unter Ketzern 

und nicht-katholischen Ländern, veröffentlicht. Dennoch hat sich diese Praktik nur 

im 20. und  im 21. Jahrhundert behauptet. 

Durch diese Arbeit, die in drei Kapitel unterteilt ist, werde ich viele Aspekte der 

Propaganda und die psychologischen Manipulation analysieren, indem ich 

insbesondere bei den zugrunde liegenden psychologischen und soziologischen 

Mechanismen verweilen werde. Außerdem werden einige neue Medienpropaganda-

Phänomene, die die öffentliche Meinung erschüttert haben, vorgestellt. Insbesondere 

wird im dritten Kapitel ein Exkurs zwischen der Propaganda, die in den 

demokratischen Ländern und den totalitären und diktatorischen Länder in die Tat 

umgesetzt wird, unterbreitet. In diesem Zusammenhang werde ich versuchen, 

weniger ersichtliche Aspekte von politischen Führern, die vom Volke bejubelt 
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werden, in dem zunehmend verzerrten, desinformierten und manipulierten Kontext, 

in dem wir leben, hervorzuheben. 
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Kapitel 1. Die Zustimmung der Masse durch Medienpropaganda 

 

Gemäß Definition ist Propaganda «die systematische Verbreitung politischer, 

weltanschaulicher o. ä. Ideen und Meinungen mit dem Ziel, das allgemeine 

Bewusstsein in bestimmter Weise zu beeinflussen»170, und ist ein integraler 

Bestandteil der Art und Weise, in der sich der Mensch in einem sozialen, kulturellen 

und vor allem politischen und wirtschaftlichen Kontext  behauptet. Ihr einziges Ziel 

ist, die Konzepte, Ideen und Werte der Eliten, die an der Macht sind, in den 

indoktrinierten Massen zu preisen, zu fördern und zu schützen. 

Mit dem Aufkommen großer Massenmedien und mit ihrer zunehmend raschen 

Verbreitung hatten die dominanten Klassen ein mächtiges Mittel, das es ihnen 

erlaubte, ihre Ideologie zu verbreiten und die öffentliche Meinung vollständig zu 

orientieren. Wir können mit Sicherheit sagen, dass es, um eine wirksame, direkte und 

wirkungsvolle Propaganda einzuleiten, notwendig ist, ein totales Monopol der 

Medien zu haben, die zu diesem Zweck vollständig ausgerichtet werden. 

 «Wer in der Tat die Mittel der materiellen Produktion besitzt oder 

kontrolliert, besitzt und kontrolliert gleichzeitig die Mittel der intellektuellen 

Produktion und den Einfluss und die Ideen derer, mit denen man sie erreichen 

kann.»171  

1.1 Medienmanipulation im Internet-Zeitalter 

 

Obwohl es klar ist, dass es individuelle Manipulationen schon immer gab, ist 

eher die Massenmanipulation ein relativ neues Phänomen, das durch die Propaganda 

der Massenmedien ermöglicht wird. 

Walter Lippman, der 1922 „Die öffentliche Meinung“ veröffentlichte, wurde 

Vorläufer der Studien zur Medienmanipulation. Innerhalb dieses Werkes warnt der 

US-Journalist und Medienkritiker die Menschen vor der Qualität der Informationen, 

die verbreitet werden und die immer dem Manipulationsrisiko ausgesetzt sind: da es 

praktisch unmöglich ist, die Tatsachen direkt zu unterstützen, wird seine Pseudo-

                                                           
170 http://www.duden.de/rechtschreibung/Propaganda#Bedeutung1 
171 Lever, F., Rivoltella, P. C., Zanacchi, A, La comunicazione. Dizionario di scienze e tecniche, 

Elledici, Torino 2002, Eigene Übersetzung. Originaler Text: «Chi infatti possiede o controlla i mezzi 

della produzione materiale, possiede e controlla allo stesso tempo i mezzi della produzione 

intellettuale e l’influenza e le idee di coloro che con essi è possibile raggiungere.» 

file:///C:/Users/VALERIA_3/Desktop/TESI%20DI%20LAUREA.docx%23_Toc488572197
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Umgebung nur von äußeren Meinungen, die meist verzerrt sind, modelliert.172 Laut 

Lippmann ist es daher wesentlich unmöglich, politischer Medienpropaganda zu 

entgehen. Er behauptet auch, dass Massenmedien vermutlich die Demokratie 

gefährden. 

Die Rolle des Webs in der Medienmanipulation und wie effektiv dieses 

Werkzeug bei der Kommunikation von verzerrten Propagandameldungen ist, wurde 

kürzlich vom Soziologen Manuel Castells analysiert. Es ist interessant zu bemerken, 

dass laut Castells  die heutige Politik mit der Medienpolitik verbunden ist , und sie  

sich ganz auf die Macht der Bilder, die die Web-Welt bietet, konzentriert. Es ist, als 

ob das Volk vor einem Schaufenster stünde, um das Produkt, das am meisten zu 

unserem Geschmack passt, zu wählen. Tatsächlich, «sind die Medien nicht die 

Verwahrer der Macht, sondern stellen in Allgemeinen den Bereich dar, in dem die 

letzteren beraten werden. In unseren Gesellschaften ist die Politik mit der 

Medienpolitik verbunden. Die Sprache hat ihre eigenen Gesetze. In der Tat beruht 

sie vor allem auf den Bildern. Nicht unbedingt visuell, aber immer noch Bilder. Die 

mächtigste Botschaft besteht aus einer einfachen Nachricht, die mit einem Bild 

gekoppelt ist. Und die einfachste Botschaft in der Politik ist das Gesicht einer 

Person. Medienpolitik führt zur Personifizierung der Politik um Führer, die auf dem 

politischen Markt verkauft werden können.».173 

1.2 Wie man ein kritisches Denken entwickeln kann 

 

Im Jahr 1995 sprach der Pädagoge Robert H. Ennis zum ersten Mal über das 

kritischen Denken in seinem Werk „Critical Thinking“. In dieser Arbeit schlägt 

Ennis als Ergebnis des zunehmend verbreiteten Bewusstseins der 

Medienmanipulation von dominanten Eliten einen neuen Ansatz zur Verteidigung 

gegen die Fehlinformation und die Mystifizierung der Wahrheit vor. Ennis hebt 

                                                           
172 Lippmann, W., Public Opinion. Allen & Unwin, London 1922. Übersetzung von Hermann Reidt, 

Die öffentliche Meinung, Rütten&Loening, München 1964 
173 Castells, M., Mobile Communication and Society: A Global Perspective, MIT press, Cambridge 

2006, Eigene Übersetzung. Originaler Text: «I media non sono i depositari del potere ma 

rappresentano, in termini generali, l’ambito ove  quest’ultimo viene deliberato. Nelle nostre società, 

la politica è legata alla politica dei media. Il cui linguaggio ha leggi proprie. Si fonda, difatti, 

soprattutto sulle immagini. Non necessariamente visive, ma pur sempre immagini. Il messaggio più 

potente in assoluto corrisponde a un messaggio semplice abbinato a un’immagine. E il messaggio più 

semplice, in politica, è il volto di una persona. La politica dei media porta alla personificazione della 

politica attorno a leader che possono essere opportunamente venduti nel mercato politico.» 
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hervor, dass kritisches Denken nicht eine angeborene Fähigkeit ist, sondern eine 

intellektuelle Fähigkeit, die bewusst entwickelt werden muss. 

Laut Ennis ist das kritische Denken eine Eignung zur besonnenen Skepsis 

gegenüber dessen, was wir lesen und hören, es ist eine Eignung, die uns helfen sollte,  

unseren Stereotypen, kognitiven Illusionen und Vorurteilen einen Riegel 

vorzuschieben. 

Die Schwierigkeit, ein kritisches Denken zu entwickeln, besteht darin, dass 

die menschliche Spezies in ihrer Evolution das intuitive Denken intensiviert und die 

Rationalität angepasst hat. Der Psychologe Daniel Kahneman meint dazu: «Unser 

intuitives Denken ist nicht leicht erziehbar und behindert das Erkennen von 

Umweltsignalen, die in einigen Fällen den Übergang zu einem rationalen und 

kritischen Denken erfordern würden.».174 Es ist daher wichtig, Kinder schon im 

frühen Alter zu kritischem Denken zu erziehen, da seine richtige Entwicklung eine 

Art „Training“ erfordert. 

                                                           
174 Kahneman, D., Thinking, Fast and Slow, Farrar, 2011, Übersetzung von Thorsten Schmidt, 

Schnelles Denken, langsamen Denken, Siedler Verlag, 2012, Eigene Übersetzung. Originaler Text: «Il 

nostro pensiero intuitivo non è facilmente educabile e ostacola il riconoscimento dei segnali 

ambientali che in certi casi renderebbero necessario il passaggio a un pensiero razionale e critico.» 
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Kapitel 2. Medienpropaganda in zeitgenössischer Literatur und  

Essayistik theoretisiert und untersucht 

 

Innerhalb der zweiten Hälfte des zwanzigsten Jahrhunderts, nach dem 

Aufkommen der zunehmend mächtigen Massenmedien wie Fernsehen und Internet, 

versuchten viele Soziologen und Psychologen, die Mechanismen, die die Grundlage 

der Medienpropaganda darstellen, zu analysieren. 

Insbesondere konzentrierten sich in den jüngsten Jahren  die Analysen stärker 

auf die digitale Propaganda, die durch das Internet ausgeübt wird, aber es ist wichtig, 

sich daran zu erinnern, wie schon vor dem Aufkommen solcher Medien und ihrer 

ständig wachsenden Ausbreitung, führende Persönlichkeiten im Bereich der Literatur 

die Situation der heutigen geistigen Manipulation „prophezeit“ hatten. 

 

 

2.1 “Schweigespirale”  

 

In den 50er Jahren handelte der Soziologe David Riesman in seiner Arbeit 

„The Lonely Crowd“ vom sozialen Konformismus, der durch die zunehmende Angst 

vor der Isolation in der modernen Gesellschaft verursacht wird. Riesman stellte fest, 

dass die Manipulation des Menschen möglich ist, und zwar wegen des Wunsches, 

sich an andere anzupassen. 

Riesmans Theorie legte die Grundlagen für diejenige, die 1973 von der 

deutschen Soziologin Elisabeth Noelle-Neumann formuliert wurde. Laut der 

„Schweigespirale“ (Abbildung 1) haben die Menschen immer eine Meinung über die 

Tendenz der Mehrheit zu einem bestimmten Thema. Da sie „Isolationsfurcht“ 

empfinden, machen sich die meisten Menschen ständig ein Bild von der Verteilung 

der Meinungen in der Öffentlichkeit und von der Entwicklung dieser Verteilungen. 

Umberto Eco vergleicht diese Theorie mit Massenmedien; darüber schreibt er: «Eine 

der Wirkungen der Schweigespirale ist die Übung der Massenmedien einer 

durchdringenden Funktion der Homologation und Erhaltung von Vorlieben und 

file:///C:/Users/VALERIA_3/Desktop/TESI%20DI%20LAUREA.docx%23_Toc488572205
file:///C:/Users/VALERIA_3/Desktop/TESI%20DI%20LAUREA.docx%23_Toc488572209
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Meinungen.»175. Aufgrund dieses Mechanismus findet die Meinungsverschiedenheit 

kaum einen Weg, um zu entstehen. 

Neumann hebt hervor, dass die Meinungen, die von Medien dank des 

Agenda-Settings vernachlässigt werden, zu einem Entwertungsprozess und 

Schandgefühl bei. Tatsächlich formen Massenmedien ein Bild der allgemeinen 

Meinung und drängen die Menschen dazu, sich diesem Bild anzupassen. Nach 

Dafürhalten der Soziologin ist die Angst vor sozialer Isolation eine Zentrifugalkraft, 

die den Abstieg einer Meinung in die Schweigespirale beschleunigt. 

In Bezug auf diese Theorie, die auf Social Networks angewendet wird, hat 

eine Umfrage des PEW Research Internet Project im Jahr 2013 nach dem Snowden-

Fall (der nachfolgend behandelt wird) hervorgehoben, wie die Nutzung der großen 

Social Networks die Anzahl der Benutzer, die ihre wirkliche Meinungen ausdrücken, 

deutlich reduziert. 

Infolge der Ergebnisse der Studie geschieht dies, um den/die 

Freundeskreis/Kontakte nicht zu enttäuschen, und weil die Benutzer es vorziehen, 

keine digitalen Spuren ihrer Minderheitsmeinungen zu hinterlassen, da sie 

befürchten, dass diese sie unter dem beruflichen Aspekt und persönlichen Ruf 

schädigen könnten. 

. 

 

 

Abbildung1176 Die Schweigespirale 

                                                           
175 Eco, U., Apocalittici e integrati, Bompiani, Milano 1964, p. 36, Eigene Übersetzung. Originaler 

Text: «Uno degli effetti della spirale del silenzio è l'esercizio, da parte dei mass-media, di una 

pervasiva funzione di omologazione e conservazione (…)  dei gusti, delle opinioni.» 
176 www.pensierocritico.eu 
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2.2 Die Rolle des Internets bei der Kontrolle von Ideologien und 

Meinungen: Morozov, Howard und die Kritik an der Cyberutopie 

 

Obwohl die Welt des Digitalen etwas unbedingt einzigartiges ist, gibt es 

diejenigen, die den allgemeinen Optimismus, der diese erstaunliche Erfindung 

umgibt, in Frage stellten. Ihr Zweck war es, die negativen Aspekte des Internets 

hervorzuheben. Gegen die Cyber-Utopie hat der weißrussische Soziologe und 

Journalist Evgenij Morozov gewettert: er ist für seine kritischen und 

widersprüchlichen Positionen gegen die gemeinsame optimistische und 

triumphalistische Vision der neuen Medien bekannt, die die Debatte über 

demokratisierende und anti-totalitäre Fähigkeit des Internet kennzeichnet. 

Im Buch „The Net Delusion: The Dark Side of Internet Freedom“, 

veröffentlicht im Jahr 2011, schreibt Morozov über die Rolle des Netzwerks als 

Ausdruck eines wissenschaftlich-technischen Systems, das die Freiheit der 

Einzelpersonen begrenzt und die Fähigkeit der Gesellschaft hemmt, andere 

Entwicklungsformen außer der der Dominanten zu wählen. Laut dem Reporter ist 

das Internet in sich selbst nicht schädlich: es ist seine Verwendung, die meistens 

schädigend ist, da es  von der Realität abweicht, und den Einsturz der diktatorischen 

Regime oder den Ausbruch von Revolutionen verhindert. 

Insbesondere zeigt Morozov, wie die Nutzung des Internet die Kraft 

antidemokratischer Strömungen verstärkt: «Morozov bietet ein Meer von Beispielen, 

um zu zeigen, wie antidemokratische Kräfte bei der Manipulation des Internets 

wirken. (…) Nehmt zum Beispiel China, das ein riesiges Netzwerk von Leuten, die 

zugunsten der Regierung kommentieren, geschaffen hat.».177 

Philip Howard, Professor an der Universität Oxford, studiert seit Jahren 

automatische Online-Propaganda, die durch politische bots 178 umgesetzt wird.  

                                                           
177 Eigene Übersetzung. Originaler Artikel von Ed Pilkington, von The Guardian 

https://www.theguardian.com/technology/2011/jan/13/evgeny-morozov-the-net-delusion. Originaler 

Text: «Morozov deploys a host of examples to make the point that anti-democratic forces are 

becoming savvy at manipulating the web. (…) Take China, which has created a mammoth network of 

pro-government internet commentators.» 
178 Bot, Unter einem Bot (von englisch robot ‚Roboter‘) versteht man ein Computerprogramm, das 

weitgehend automatisch sich wiederholende Aufgaben abarbeitet, ohne dabei auf eine Interaktion mit 

einem menschlichen Benutzer angewiesen zu sein. 
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Nach Meinung des Professors ist die Verwendung von bots sowohl in 

demokratischen als auch aus totalitären Staaten aktiv: «Wir haben politische bots in 

jedem Land gefunden. Und ja, sie werden für die gleiche Art von Operation 

verwendet. Politische Eliten nutzen sie, um ihre Gegner zu verfolgen, aber es gibt 

Beispiele von Demokratien und autoritären Regierungen, die planen, 

Militäreinheiten zu befehlen, um Propaganda-Aktivitäten gegen ihre eigenen Bürger 

oder die anderer Länder zu automatisieren.».179 

Dieses Kapitel beabsichtigt, eine Reihe von Überlegungen und Analysen 

abzuschließen, die sich auf die menschliche Psyche, und wie sie sich auf 

Massenmedien bezieht, konzentriert haben. Im nächsten und letzten Kapitel werden 

wir uns auf gegenwärtige und jüngst erfolgte Situationen der Medienmanipulation 

konzentrieren, indem wir sowohl bekanntlich totalitäre Staaten als auch 

unverdächtige demokratische Systeme untersuchen werden. 

Kapitel 3. Vergleich zwischen Propaganda in der demokratischen 

und der totalitären Welt 

 

Es wurde gezeigt, dass auch in längst vergangenen Zeiten die politischen 

Führer die Massenmedien, insbesondere Fernsehen und Internet, ausgenutzt haben, 

um ihre eigene Figur, ihre Partei und ihre politische Ideologie zu fördern. In der 

öffentlichen Wahrnehmung erachtet  man die Propaganda als eine typische Eigenart 

der totalitären Regime, die sie für repressive Zwecke benutzt. Vor allem in Ländern, 

die von totalitären Regimen regiert werden, sind Propaganda-Aktivitäten viel 

augenscheinlicher und strafender. Chinesische und nordkoreanische Propaganda wird 

daher im zweiten Teil dieses Kapitels behandelt. 

Doch schon im Jahr 1997 hatte der jüngst verstorbene italienische Jurist, 

Politiker und Akademiker Stefano Rodotà eine gewisse Unübersichtlichkeit in der 

Wahrnehmung der gesellschaftlichen Realität vorhergesagt, die sich in der 

demokratischen Ära par excellence, nämlich der Unseren, bewahrheitet hätte. 

In „Tecnopolitica“ (Technopolitik auf Deutsch), ein Buch, das heute als 

prophetisch erachtet werden kann, warnt Rodotà davor, dass Technologien, die 

heute- mehr als zuvor-  in der Lage sind, die Realität zu verändern, uns wechselweise 

                                                           
179 Ibidem. 
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zu Utopien oder Dystopien treiben. Er schreibt: «Technologien, die sich in einer 

unaufhörlichen Umwandlung der Wirklichkeit engagieren, schaffen eine Brutstätte 

für positive und negative Utopien. Ist das Ideal, das tausendmal von der direkten 

Demokratie verfolgt wurde, in Reichweite? Wird sich bald die Gesellschaft der 

totalen Überwachung  dramatisch materialisieren?».180 

In der Tat haben wir seit einigen Jahren eine andauernde Demokratie erlebt, 

die, wie Rodotà behauptet, uns einer permanenten Wahlkampagne unterzieht, und 

hierzu zwei Hauptkanäle der Kommunikation wie Digital und Fernsehen anwendet. 

Es ist daher eindeutig, dass es notwendig ist, den Mythos des Fehlens wichtiger 

politischer Propaganda in demokratischen Ländern zu beenden, und stattdessen 

emblematische Fälle zu betonen, die zeigen, dass die Zugehörigkeit zu einem 

demokratischen System  uns nicht davor schützt, indoktriniert und manipuliert zu 

werden. 

3.1 Die USA unter Präsident Trump und die Propaganda, die den Unmut 

in der Bevölkerung ausnutzt.   

 

Die Vereinigten Staaten, die immer als eine Wiege und Paradebeispiel der 

Demokratie betrachtet werden, sind nicht frei von Skandalen im Zusammenhang mit 

Missbrauch von Massenmedien gegen die Bürger. In einigen dieser Fälle hat die 

Aufdeckung von Skandalen das US-Demokratische Bild in den Augen nicht nur der 

amerikanischen Bürger, sondern der ganzen Welt kompromittiert und gestört. Ein 

Beispiel ist der datagate, bei dem herauskam, dass die Vereinigten Staaten seit 

Jahren eine unterschiedslose Sammlung von Telefonaufzeichnungen und E-Mails 

von Millionen von Ausländern und Politikern ohne die richterliche Erlaubnis  

zusammengestellt  hatten. Bis heute werden die Vereinigten Staaten durch einen sehr 

kontroversen Charakter vertreten, der in der Lage ist, sowohl Bürgerkonsens als auch 

Hass zu ernten. 

2017 war ein Jahr des politischen Durchbruchs für die Vereinigten Staaten: 

Am 20. Januar machte der neu gewählten Präsident Donald Trump seinen Einzug in 

das Weiße Haus. Es gab viele Kritiken: manchmal wurde er „Hitler von Amerika“ 

                                                           
180 Rodotà, S., Tecnopolitica, Laterza, Roma-Bari 1997, p. 3, eigene Übersetzung. Originaler Text: 

«Le tecnologie impegnate in una incessante trasformazione della realtà creano un terreno propizio 

alle utopie positive e negative. È forse a portata di mano l’ideale mille volte inseguito dalla 

democrazia diretta? Sta per materializzarsi drammaticamente la società della sorveglianza totale?» 
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genannt, die isolationistische und undiplomatische Politik des New Yorker Magnaten 

kosteten ihn einen Konsenseinbruch von fast 50%. 

In der Tat kam vielleicht Präsident Trump wohl zur richtigen Zeit an die 

richtige Stelle: Durch die Ausnutzung der Unzufriedenheit der Bevölkerung und das 

allgemeine Misstrauen gegenüber der Bundesregierung in Washington D.C. hat sich 

Trump als eine Art Gerechtigkeitspräsidenten behauptet, und seit Beginn seiner 

Kandidatur gegen Terrorismus islamischen Ursprungs und Einwanderung   gehetzt 

hatte. In dieser Hinsicht sind die Ergebnisse der Exit-Poll-Umfrage von Edison 

Research für die National Election Poll emblematisch. Daten aus einer Stichprobe 

von 24.537 Wählern zeigen, dass Trump im Allgemeinen als ein positiver Charakter 

angesehen wird, vor allem von denjenigen Bürgern, für die die Frage des 

Terrorismus und Einwanderung von entscheidender Bedeutung ist. 

Wenn man an Donald Trump denkt, kann man nur feststellen, wie seine 

Propaganda grundsätzlich auf einer sehr rücksichtslosen Kunst beruht, die in der 

Lage ist, die Wünsche, den Willen und die Verachtung des Publikums sofort zu 

vermitteln, um dessen Aufmerksamkeit fast magnetisch anzuziehen. Diese 

Eigenschaft, weitgehend analysiert, erscheint  sowohl in den Augen der Analysten 

als auch der Allgemeinheit als störend. 

Die Kommunikationsexpertin Flavia Trupia schreibt folgendes: «Bei der 

Auswahl der Argumentationen stehen wir vor dem ABC des Populismus, dessen 

Grammatik es erfordert, die Leidenschaften des Publikums auf einen Feind zu 

kanalisieren(A); Der Vorschlag einer Persönlichkeit - der Sprecher selbst - als 

Retter allen  Übels der Welt (B); Das Versprechen, eine neue Ära zu beginnen 

(C).».181 In diesem Fall, so erklärt Frau Trupia, gehören vor allem Barak Obama und 

Hillary Clinton dem Establishment des Feindes an, und dann auch fremde Länder, 

die die amerikanische Stabilität in die Krise gestürzt haben: « Um das Konzept zu 

dramatisieren, verwendet Trump Wörter, die eher für eine barbarische Horde 

geeignet sind. Es spricht von „Verwüstung“, „Diebstahl“, „Zerstörung“ zu Lasten 

                                                           
181 Trupia, F., la retorica di Trump e l’ABC del populismo, www.huffingtonpost.it 

<http://www.huffingtonpost.it/flavia-trupia/la-retorica-di-trump-e-labc-del-

populismo_b_14290404.html>, 21 Januar 2017, eigene Übersetzung. Originaler Text: «Nella scelta 

delle argomentazioni, siamo di fronte all'ABC del populismo, la cui grammatica richiede: di 

convogliare le passioni dell'uditorio verso qualcuno da odiare, un nemico (A); la proposta di un 

personaggio - l'oratore stesso - come salvatore da tutti i mali del mondo (B); la promessa dell'avvio 

di una nuova era (C).» 

http://www.huffingtonpost.it/
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der Amerikaner. „Wir müssen unsere Grenzen vor der Verwüstung durch andere 

Länder schützen, die unsere Produkte herstellen, unsere Gesellschaften stehlen und 

unsere Arbeit zerstören“.».182 

Donald Trump's pittoreske Rhetorik stand auch im Blickpunkt der US-

Tagespresse. Der Journalist Steve Denning, der sich auf das, was Jason Stanley 

schrieb, bezieht, definiert die Propaganda von Trump als “autoritäre Propaganda”: 

«Es ist eine Form der Kommunikation, nach der ein Führer Fiktion erfindet, die eine 

erzählerische Erklärung anbietet, auf deren Grundlage die Probleme von ganzen 

Gruppen von Menschen eine einfache Ursache und eine noch einfachere Lösung 

haben. Die Verantwortung für diese Probleme ist unweigerlich darauf 

zurückzuführen, dass eine andere Gruppe oder andere Gruppen sich mit einer 

korrupten Elite verschwören. Die einfache Lösung besteht darin, den Urheber dieser 

Vermutung als Führer auszuerwählen, der Eliten und andere Gruppen eliminiert und 

damit das Problem löst. Die ständige Wiederholung solcher Erfindungen ist der 

Schlüssel dazu, dass sie angenommen werden.».183 

3.2 Ist Vladimir Putin der stärkste Führer der Welt?  

 

Russland war schon immer ein Land zwischen Asien und Europa, zwischen 

Zivilisation und Rückständigkeit, von einer etwas zweideutigen und unerforschlichen 

Atmosphäre eingehüllt. Besonders war sein charismatischer politischer Führer 

Vladimir Putin immer schon eine Figur, die vom  Geheimnis umgeben war: von der 

Zeitschrift Forbes als einer der mächtigsten Menschen der Welt beschrieben, machen 

ihn sein Charisma und nationalistischer Stolz in den Augen der Welt zu einem 

gefürchteten Führer, für einige unbequem, für andere unentbehrlich. 

Was bei der russischen Propaganda mehr auffällt, ist der starke und konstante 

Personenkult, der mit seinem Präsidenten verbunden ist: bereits im Jahr 2001, ein 

                                                           
182 Ibidem. eigene Übersetzung. Originaler Text: «Per drammatizzare il concetto, Trump usa parole 

adatte a un'orda barbarica. Parla di “devastazione”, “furto”, “distruzione” ai danni degli 

americani. «Dobbiamo proteggere i nostri confini dalle devastazioni che subiscono dagli altri Paesi, 

che realizzano i nostri prodotti, rubano alle nostre società e distruggono il nostro lavoro.» 
183 Ibidem. Eigene Übersetzung. Originaler Text «This is a form of communication in which a leader 

concocts a fiction that offers a narrative explaining why the problems that trouble whole groups of 

people have a simple origin and an even simpler solution. The explanation of the problems is 

inevitably that some other group or groups in conspiracy with a corrupt elite are responsible for them. 

The solution is even simpler—namely to elect the author of the fiction as the new leader who will 

eliminate the elites and the other groups, thus solving the problems. The constant repetition of the 

fiction is a key to getting it accepted.» 
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Jahr nach seinem Amtsantritt, bemerkte die BBC einen wachsenden Personenkult um 

seine Figur: in diesem Jahr stellte der russische Fernsehsender TV-6 eine riesige 

Menge von Porträts des Präsidenten in einem Geschäft in der U-Bahn-Station in der 

Nähe des Parks der Kultur aus.184 

Diese Theorie wird durch Befragungen unterstützt, die direkt bei der 

russischen Bevölkerung durchgeführt wurden: Im Oktober 2007 berichtete die 

russische Wochenzeitung Obshchaya Gazeta, dass eine steigende Zahl von 

Menschen in Russland Menschen an die Existenz eines Personenkult glaubte, oder an 

die Voraussetzungen für die Gründung eines solchen: Nur 38% der Befragten 

verneinten, im Vergleich zu 49% des darauffolgenden Jahres.185 

Insbesondere scheint es, dass in Russland die Verbreitung von fake news und 

Zensur als Propagandawaffe die Norm ist. In dieser Hinsicht schreibt der Journalist 

Alessandro Vitale in einem Artikel über die russische Propaganda, um Putins 

Wirkungsbereich im Ausland zu verbreiten: «Die neuen Medien haben gewaltige 

Werkzeuge für den Wiederaufbau politisch-militärischer Macht (...) zur Verfügung 

gestellt. Die Mittel reichen von der Verwendung von traditionellen Medien bis hin 

zur Erstellung von Fernsehsendern im Ausland (Media Offshoring), im Internet mit 

vollständigen Berichten, die der Desinformation und der Orientierung der 

öffentlichen Meinung und der Regierungen gewidmet sind, mit sogenannten „troll 

factories“ mit Hunderten von Menschen, die im Bereich der Social Media, Blogs und 

Foren arbeiten, indem sie verzerrte Feedbacks und falsche Informationen verbreiten, 

wobei sie die anspruchsvollsten Techniken der psychologischen Kriegsführung 

nutzen.».186 

In dem Buch „The Red Web“ beweisen Andrei Soldatov und Irina Borogan 

die Kontrolle das Internet durch die Regierung  Putins. Die Tatsache, dass die Arbeit 

nur in englischer Sprache veröffentlicht wurde, sagt viel aus: wenn sie auf Russisch 

                                                           
184 Private enterprise meets personality cult, su www.BBC.com, Giugno 2001 
185 Россияне обеспокоены культом личности Путина, su Общая газета.ru, Ottobre 2007. 
186 Vitale, A., La propaganda come strumento di politica estera: il caso della Russia di Putin, 

Gennaio 2017, http://www.ispionline.it/it/pubblicazione/la-propaganda-come-strumento-di-politica-

estera-il-caso-della-russia-di-putin-16218, eigene Übersetzung. Originaler Text: «I nuovi media hanno 

fornito formidabili strumenti per la rinata potenza politico-militare(…). Gli strumenti vanno dall’uso 

di media tradizionali alla creazione di canali televisivi all’estero (media-offshoring), a quello di 

internet con interi uffici dedicati alla disinformazione e all’orientamento dell’opinione pubblica e dei 

governi, di troll factories che agiscono con centinaia di addetti nei social media, nei blog e nei forum, 

diffondendo commenti pilotati, false informazioni e utilizzando le tecniche più sofisticate della guerra 

psicologica.»  
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veröffentlicht worden wäre, würde sie sicherlich die Zensur auslösen, und was von 

Soldatov und Borogan aufgezeigt worden wäre, wäre bald von der Regierung 

zensiert worden. 

Fabio Chiusi, Journalist der italienischen Zeitschrift L'Espresso, präsentiert 

die Arbeit als notwendig, um die restriktive und unterdrückende Verwendung des 

Internet durch den russischen Staat aufzudecken: «Die Geschichte der Autoren (...) 

ist vor allem die Geschichte, wie es für ein freies und demokratisches Netzwerk 

schwierig sein kann, gemeinsam zu kontrollieren, bedeutende politische Macht zu 

halten und hoch kontrolliert zu erhalten. (...) Es ist notwendig, sicherzustellen, dass 

die Stimmen der Meinungsverschiedenheit gedämpft werden, vor allem, wenn es um 

geopolitisch-strategische Fragen wie die Annexion der Krim geht.».187 

Letztendlich weisen die beiden russischen Autoren ironisch darauf hin, dass 

Snowden, der 2013 das datagate ausgelöst hatte, in Russland ein politisches 

Asylrecht genießt: «Wenn man die jüngsten Schließungsdrohungen für Facebook, 

Twitter und Google im Falle der Nichteinhaltung der Vorgaben von Roskomnadzor , 

die Bundebehörde für die Telekommunikationskontrolle, zusammenzählt, geht es 

einem auf, dass das Land, in dem sich Snowden heute befindet, in jeder Hinsicht ein 

Regime zu werden droht.».188 

 

 

                                                           
187 Chiusi, F., Così Putin controlla internet in Russia,  

http://espresso.repubblica.it/internazionale/2015/10/06/news/cosi-putin-controlla-internet-in-russia-

1.233090, Oktober 2015. Eigene Übersetzung. Originaler Text: «La storia raccontata dagli autori 

(…) è prima di tutto la cronaca di come una Rete libera e portatrice di speranze democratiche possa 

diventare insieme difficilmente controllabile, mantenendo sacche importanti di resistenza politica, e 

altamente controllata (…) Bisogna poi assicurare che le voci di dissenso vengano silenziate, specie 

quando di mezzo ci sono questioni geopolitiche strategiche come l’annessione della Crimea.» 
188 Ibidem. Eigene Übersetzung. Originaler Text: «Se si sommano le recenti minacce di chiusura a 

Facebook, Twitter e Google in caso di mancato rispetto degli ordini del Roskomnadzor, l’autorità 

federale deputata al controllo delle telecomunicazioni, si comprende che la terra in cui oggi trova 

asilo Snowden è a rischio di diventare un regime a tutti gli effetti.»  

http://espresso.repubblica.it/internazionale/2015/10/06/news/cosi-putin-controlla-internet-in-russia-1.233090
http://espresso.repubblica.it/internazionale/2015/10/06/news/cosi-putin-controlla-internet-in-russia-1.233090
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3.3 Beppe Grillos Medienpropaganda in Italien: die Redekunst als Mittel 

der ÜberredungError! Bookmark not defined.skunst 

«Massen sind nicht von dem Gedankengang beeinflussbar, und sie verstehen nur 

grobe Assoziationen von Ideen. Redner, die wissen, wie man sie beeindrucken kann, 

appellieren nie an ihre Vernunft, sondern an ihre Gefühle.».189 

Im Jahr 2009 sah das heutige demokratische Italien den Einstieg in die 

politische Szene eines ausgezeichneten Redners, der bis dahin für seinen Beruf als 

Komiker bekannt war. Beppe Grillo, dessen Webseite laut den italienischen 

Statistiken eine der berühmtesten Italiens ist, hat sich in die öffentliche und politische 

Szene mit einer ausgeprägten rhetorischen Fähigkeit durchgesetzt, die grundlegend 

ist, um die Mengen zu bezaubern und zu manipulieren. 

Franco Fussi, Leiter des Phonetischen Audiologiezentrums Rabens in den USA 

und Dozent an der Universität Bologna, analysierte die Stimme einiger Hauptfiguren 

der italienischen politischen Szene, darunter auch den Chef der Fünf-Sterne-

Bewegung. Er sagt: «Grillo, der aus der Welt des Showgeschäfts kommt, ist dreist. 

Die Rolle des ungehaltenen Provokateurs ist die gleiche wie die des Komikers. Ihre 

satirische und anklagende Kraft erklingt durch seine spannungsgeladene und etwas 

näselnde Stimme, voller Ressentiment. Grillo hetzt, er fordert auf.».190 

Der Experte publizierte das Spektrogramm, das die Frequenzen der Stimme des 

genuesischen Politikers zeigt. Das Ergebnis ist fast schockierend: Grillo hält den 

Rekord (verglichen mit anderen untersuchten Politikern) des durchschnittlichen 

Frequenzniveaus, rund 280 Hz mit 12 Halbtonauslenkungen. Wegen dieses 

Merkmals hört sich Beppe Grillos Stimme angespannt und näselnd an. Daher 

überwiegt die „auffordernde“ Komponente der Botschaft, und das ist auch der 

Faktor, der die unmittelbarsten Auswirkungen auf das Publikum zur Folge hat. 

Die Journalistin Giovanna Cosenza, Universitätsprofessorin für Semiotik, 

betonte ein weiteres Merkmal von Beppe Grillo: die Körpersprache. Die Journalistin 

                                                           
189 Le Bon, G., op.cit., p. 86. Eigene Übersetzung. Originaler Text: «Le folle non sono influenzabili 

coi ragionamenti, e non comprendono che grossolane associazioni di idee. Gli oratori che sanno 

impressionarle, non fanno mai appello alla loro ragione, ma ai loro sentimenti.» 
190 Fussi, F., http://www.focus.it/scienza/scienze/i-politici-e-la-loro-voce-sotto-esame, 

eigene Übersetzung. Originaler Text: «Grillo, che viene dal mondo dello spettacolo, è abile. Il ruolo 

del provocatore sdegnato è lo stesso che rivestiva da comico. La sua forza satirica e accusatoria 

traspare dalla voce tesa, nasale, piena di risentimento. Grillo incita, esorta.» 

file:///C:/Users/VALERIA_3/Desktop/TESI%20DI%20LAUREA.docx%23_Toc488572221
file:///C:/Users/VALERIA_3/Desktop/TESI%20DI%20LAUREA.docx%23_Toc488572221
_Toc488572221
http://www.focus.it/scienza/scienze/i-politici-e-la-loro-voce-sotto-esame


138 
 

meint, dass Grillos Verwendung der Körpersprache «entscheidend ist, in Bezug auf 

die Art, wie er in seinem Umfeld kommuniziert (Theater, Plätze, Straßen), aber auch 

für die vielen Videos, die im Internet in Umlauf sind.».191 Dank seiner langen 

Karriere als Komiker nutzt Grillo seine Körpersprache lebendig, intensiv und 

bewusst aus. 

Seine Verwendung des Mienenspiels wird auch betont, «immer bereit, jedes 

Gefühl in eine Theatermaske zu verwandeln, immer in der Lage, in einem äusserst 

kurzen Augenblick von der Komik auf die Tragik, von dem euphorischen auf das 

dysphorische und umgekehrt umzusteigen. Wut, Heiterkeit, Erstaunen, Leid sind die 

Gefühle, die wir ihm oft im Gesicht lesen.».192  

In einem anderen Artikel analysiert Giovanna Cosenza Grillos „Zotenreißen“, 

und stellt heraus, wie dies eine Taktik von vielen Politikern ist, da sie den Führer 

näher an die Menschen bringen kann: «Außerdem, wenn man über politische, soziale 

und ökonomische Probleme spricht, indem er immer wieder „Scheiße“, „Verdammt“ 

und andere bunte Ausdrücke einfügt, impliziert es, sich der ordinären 

Ausdrucksweise der gewöhnlichen Sprache zu nähern, wo über Jahrzehnte hinweg 

das Zotenreißen entideologisiert worden ist. Das ist, als die Schimpfworte in die 

Politik kamen, um die Führer näher an das „gemeine Volk“ heranzubringen.».193 

Trotz der zahlreichen Überlegungen über diesen einzigartigen Politiker, hat 

Giovanna Cosenza leicht Grillos ambivalente Natur kritisiert und als Hypothese 

angenommen, was sie eine „Identitätskrise“ nennt: Grillo ist nicht mehr nur 

Komiker, weil er einen politische Bewegung gegründet hat, sondern er ist nicht 

einmal ein Politiker, weil er überhaupt nicht kandidiert. Außerdem macht Grillo laut 

vielen Experten einen unverhältnismäßigen Gebrauch von Rhetorik, indem er den 

politischen Inhalt seiner Reden unterordnet. 

                                                           
191Cosenza, G., Come comunica Grillo (1).Il corpo,  http://www.ilfattoquotidiano.it/2012/10/29/come-

comunica-grillo-1-corpo/396858/, 

eigene Übersetzung. Originaler Text: «cruciale per come comunica sul territorio (teatri, piazze, 

strade), ma anche per i numerosissimi video che circolano su internet.» 
192 Ibidem. Eigene Übersetzung. Originaler Text: «sempre pronta a trasformare ogni emozione in 

maschera di teatro, sempre capace di passare in un lampo dal comico al tragico, dall’euforico al 

disforico e viceversa. Rabbia, allegria, stupore, dolore sono le emozioni che più spesso gli leggiamo 

in faccia.» 
193Cosenza, G., Come comunica Grillo (2). L’aggressività verbale, 

http://www.ilfattoquotidiano.it/2012/11/05/come-comunica-grillo-2-laggressivita-verbale/403433/, 

eigene Übersetzung. Originaler Text: «Inoltre, parlare di problemi politici, sociali e economici 

intercalando continui cazzo, porca puttana e altre espressioni colorite implica avvicinarsi ai toni 

spicci del linguaggio ordinario, dove da decenni il turpiloquio è sdoganato. È così che le parolacce 

sono entrate in politica, per avvicinare i leader alla “gente comune”.» 

http://www.ilfattoquotidiano.it/2012/10/29/come-comunica-grillo-1-corpo/396858/
http://www.ilfattoquotidiano.it/2012/10/29/come-comunica-grillo-1-corpo/396858/
http://www.ilfattoquotidiano.it/2012/11/05/come-comunica-grillo-2-laggressivita-verbale/403433/
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3.4 China des zweiten Jahrtausends: Monopol für audiovisuelle und 

filmische Zensur 

 

Im Juli 2017 trat eine bestürzende Propagandamaßnahme in die Geschichte 

der Volksrepublik China ein, die seit 2013 von Präsident Xi Jinping regiert wird. Ab 

dem 1. Juli wurden in allen Kinos vor jedem Hauptfilm einen Propagandaspot von 

etwa drei Minuten abgespielt. Die projizierten Filmstreifen sollen China in voller 

Kraft preisen, indem sie seine Werte in den Vordergrund rücken. Damit die 

Projektion die wirksamste, effektivste und scheinbar harmloseste ist, wurden einige 

der bekanntesten chinesischen Leinwandstars, wie Jackie Chan und Fan Bingbing, 

die weltweit beliebt sind, engagiert. 

Trotz dieser offensichtlichen Propagandamaßnahme wurde die repressive 

Natur und die Absicht von Kontrolle seitens der chinesischen Regierung weiter 

bekräftigt. Seit März 2017 hat ein neues Gesetz  die Filmzensur noch weiter 

verstärkt, was bereits eine strenge Kontrolle über alle Medien bedeutet (es ist  

bekannt, dass alle Filme, insbesondere ausländische Filme, von dem Staatsrat 

genehmigt werden müssen, bevor sie im Land projiziert werden,). Dieses Zensur-

Gesetzt sieht nicht nur die Prüfung des unmoralischen Verhaltens von Schauspielern 

und Regisseuren und schwerwiegende Folgen für jedermann vor. Es wird auch die 

Filme, die als schädigend für Chinas „Würde, Ehre und Interessen“ gelten, 

verbannen. Im Gegenteil werden die Filme, die die „Grundwerte des Sozialismus“ 

fördern und verbreiten, sowie ein mächtiges und positives Bild von China ergeben, 

gefördert werden. Die verbotenen Filme sind also Werke, die gegen das Gesetz sind, 

der territorialen Integrität schaden, die nationale Sicherheit beeinträchtigen, die 

nationalen Geheimnisse aufdecken, die „ausgezeichneten kulturellen Traditionen“ 

verleumden, und die den ethnischen Hass oder Diskriminierung, die die ethnische 

Einheit bedrohen, hetzen.194 

Es ist grundlegend, die Frage der chinesischen Filmzensur zu vertiefen, um 

ein vollständiges Verständnis der Unergründlichkeit von Werten, die gegen eine 

dominanten Ideologie sind, die man einführen will, zu haben. In einem Artikel zu 

diesem Thema konzentriert sich der Filmkritiker Boyd van Hoeij darauf, wie 

Zensoren das Fehlen von Gesetzen, die eine Unterscheidung zwischen Filmen für 

                                                           
194 Pierri, M., Cina, la nuova legge sulla censura cinematografica, 

 https://www.wired.it/play/cinema/2016/11/09/cina-legge-censura-cinema-2017/ 

file:///C:/Users/VALERIA_3/Desktop/TESI%20DI%20LAUREA.docx%23_Toc488572223
file:///C:/Users/VALERIA_3/Desktop/TESI%20DI%20LAUREA.docx%23_Toc488572223
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Erwachsene und Filme für Kinder aufzwingen, ausnutzen: «Dank dieser Politik 

können die Zensoren die Abschaffung vieler Dinge, von Gewalt, Sex, Redeweise bis 

hin zum härteren Material wie unausgesprochene Politik verlangen, indem sie 

argumentieren, dass es für das jüngere Publikum unpassend ist. Dadurch können sie 

jede Art von heiklem Material, unter dem Vorwand, das jüngere Publikum zu 

schützen, zensieren.».195 Der Kritiker warnt davor, dass die strengste Zensur jeglicher 

Bezugnahme auf die chinesische Politik zugedacht ist: Zum Beispiel musste der Film 

„Casino Royale“ mit James Bond jede Anspielung auf den Kalten Krieg entfernen. 

Außerdem sind Anspielungen auf Fragen, die die nationale Identität Chinas schänden 

könnten, verboten. 

Die Strafen für diejenigen, die das Gesetzt übertreten und Filme produzieren, 

die als unangemessen angesehen werden, sind ziemlich streng und schädlich für 

ihren Beruf als Regisseure: Der 2006 erschienene Film „Summer Palace“, Regie von 

Lou Ye, wurde den Filmfestspielen von  Cannes ohne staatliche Zustimmung 

vorgeschlagen. Folglich wurde der Film in China verboten: den Regisseur traf auch 

das Verbot, Filme in China für die kommenden fünf Jahre zu drehen. Der Weg zu 

internationalen Koproduktionen scheint immer mehr geprüft zu werden, um die 

Verleih- und Zensurprobleme zu bekämpfen: viele Hollywood-Filme werden 

teilweise in China verfilmt. Auf diese Weise sind diese Filme offiziell 

Koproduktionen mit  chinesischer Beteiligung, und das heißt, sie müssen nicht 

kämpfen, um eine der wenigen Zulassungen zu erhalten, die ausländischen Filmen 

für den Vertrieb auf dem chinesischen Markt gewährt werden. 

 

. 

 

 

  

                                                           
195 Van Hoeij, B., Cinema: La censura cinese, Artikel auf eDossier. Le tigri d’Oriente, n. 48 

Juli/August 2013, eigene Übersetzung. Originaler Text: «Questa politica fa sì che i censori possono 

chiedere la rimozione di molte cose, dalla violenza, al sesso, al linguaggio fino a materiale più ostico 

come i sottintesi politici, adducendo che si tratta di materiale inadatto ai pubblici più giovani, e 

possono così censurare qualsiasi tipo di materiale considerato sensibile con la scusa di proteggere il 

pubblico più giovane.» 
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Schlussfolgerungen 
 

Die Besinnung, das Verständnis und die Verinnerlichung der Mechanismen, die 

der mentalen Manipulation zugrunde liegen, denen der Mensch des zweiten 

Jahrtausends ständig ausgesetzt ist, ist zumindest wesentlich, um die Entwicklung eines 

kritischen Denkens zu ermöglichen. Das Aufkommen der Massenmedien und die 

Einführung des Internet, einem machtvollen Verbreitungsinstrument, machte es 

grundlegend, die Forschungen in Bezug auf die Rolle der Medien bei der Schaffung von 

Realität und tieferen Studien in dieser Hinsicht zu beschleunigen. 

In den frühen 50er Jahren gab es einen großen Fortschritt in neurobiologischen, 

psychiatrischen, soziologischen und psychologischen Bereichen. Heute sind solche 

wissenschaftlichen Gebiete für die großen Eliten, die das Wissen beherrschen, fast nicht 

mehr geheimnisvoll: es ist daher offensichtlich, dass es notwendig ist, diese Erkenntnis 

nicht nur für die Diagnose und Behandlung von Hirnerkrankungen oder für das Studium 

soziologischer Phänomene zu nutzen, aber dieser weite Zugang zu den psychologischen 

Prozessen des menschlichen Geistes wird für überzeugende und manipulative Zwecke 

von Gruppierungen, die die Macht innehaben, ausgenutzt. 

Anhand  der Notwendigkeit, die neuen Generationen auf der Suche nach den 

richtigen Informationskanälen zu „erziehen“, ist es auch nützlich, genau zu 

identifizieren und zu wissen, wie man eine psychologische Manipulationssituation für 

indirekte oder direkte Propagandazwecke definiert. Insbesondere hat diese Arbeit 

hervorgehoben, wie die Propaganda, wie sie heutzutage verstanden wird, tatsächlich die 

dunkelste Seite der überzeugenden Kommunikation ist, weil sie verfälschte 

Nachrichten, Vorurteile und Wechselfälle verbreitet, um eine bestimmte Ideologie 

festzulegen. Die Verwerfung einer indirekten und oft wenig wahrgenommenen 

Propaganda-Aktivität ist alles andere als einfach: ihr Erfolg und ihre sofortige und 

langfristige Wirkung ist darauf zurückzuführen, wie sie der Öffentlichkeit eingetrichtert 

wird . 

Wegen dieses grundlegenden und gleichzeitig subtilen Mechanismus ist es 

notwendig, das Bewusstsein der Massen zu erhöhen und aufzuwecken, vor allem der 

jüngeren Generationen, die allgemein sehr gebildet sind, und damit das direkteste Opfer 

politischer Propaganda werden können. 
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Abschließend können wir mit Sicherheit behaupten, dass es unmöglich ist, eine 

völlig demokratische Gesellschaft in einer verzerrten Realität zu errichten. Da 

Propaganda-Aktivität und Manipulation menschliche Mechanismen sind, ist es fast 

unmöglich, ihre Verwendung zu vermeiden. Es ist ebenso offensichtlich, dass man sich 

von diesen Methoden distanzieren muss, indem man eine kritischere, rationalere und vor 

allem bewusstere Haltung einnimmt. 
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