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Oggi più che mai è necessario capire i 
meccanismi psicologici e le tecniche di 
comunicazione usate dai dittatori per 
galvanizzare le folle e spingerle all’obbedienza 
cieca, spinta fino al martirio e all’assassinio di 
massa. Il video contiene ampli stralci dei filmati 
delle grandi adunate naziste, che mostrano 
come Hitler affascinò e soggiogò il suo popolo, 
per spingerlo all’obbedienza, al ‘martirio’ e alla 
realizzazione di gradi stermini di massa.  

È bene prima mostrare le immagini di questi 
video ‘gloriosi’, poi metterle a confronto con le 
immagini della distruzione della Germania, degli 
orrori dei campi di deportazione e di sterminio, 
delle fucilazioni di massa di innocenti, contenuti 
nel dossier ‘Da buoni cittadini ad assassini di 
massa’.  

Contenuti del video: 

Minuto 0.01 - Il testo di Gustave Le Bon ispirò 
Mussolini, Hitler, Stalin: il capo è simbolo e volontà 
della massa, ne catalizza il bisogno di guida e di 
fede 

Minuto 2.27 - L’individuo nella folla non ha volontà, 
agisce per fede in credenze dogmatiche. Esempi di 
comunicazione di Mussolini e Hitler 

Minuto 8.12 - Il linguaggio del capo assoluto: 
affermazione imperiosa e ispirazione profetica; 
ripetizioni dogmatiche 

Minuto 15.20 - Utilizzo delle tradizioni religiose, 
sovvertendone il significato. Esempi di Hitler 

Minuto 16.52 - Klemperer : il linguaggio nazista è il 
linguaggio della fede, Hitler si presenta inviato della 
provvidenza 

Minuto 16.52 - L’ esaltazione nazista del martirio 
porta alla distruzione i Tedeschi  

Durata totale minuti 25.05 

Che cosa è essenziale capire: 

Le ideologie politiche e religiose si 
presentano con le stesse 
caratteristiche. I dittatori utilizzano 
la credulità e l’irresponsabilità delle 
folle per spingerle alla morte e 
all’assassinio, pur di realizzare le 
loro manie di potere. Se capiamo i 
meccanismi che usano, non 
cadiamo nel tranello.  

 


