
Propaganda: azione intesa a conquistare il favore o 
l'adesione di un pubblico sempre più vasto mediante ogni 

mezzo idoneo a influire sulla psicologia collettiva e sul 
comportamento delle masse.

PRIMA GUERRA MONDIALE:
LA PROPAGANDA



La prima guerra mondiale fu una 
guerra totale che coinvolse uomini, 

donne e bambini. 

Ciascuno si sentiva Ciascuno si sentiva “chiamato a “chiamato a 
combattere”combattere” e molti furono i sistemi e molti furono i sistemi 

adottati per diffondere una adottati per diffondere una 

ideologiaideologia di guerra.di guerra.



LA PROPAGANDA MIRAVA A:

1) DEMONIZZARE IL 
NEMICO

2) MOBILITARE LE 
PERSONE

3) GENERARE OTTIMISMO 
RISPETTO ALLA 
VITTORIA DELLA 
GUERRA



VOGLIO TE!

Il manifesto del Regno Unito.
Lord Kitchener vuole te. 
Britannici, arruolatevi 
nell'esercito del vostro paese!

Il manifesto degli Stati Uniti. 
Voglio te per l'esercito degli Stati 
Uniti.



Questi manifesti esaltano i 
valori patriottici.

L’indice puntato ti fa sentire il 
prescelto.

Il messaggio è rivolto a tutti e mira a 
creare un forte 

senso di appartenenza.



ITALIA: la 
propaganda prima 

della guerra

L’Italia è corteggiata da 
molti ammiratori …

…ma inizialmente 

RIMANE 
NEUTRALE

Impero 
Austro-
ungarico e 
Germania



ITALIA: 
la propaganda 

a favore della guerra

Le donne devono incoraggiare i 
figli, i fratelli ed i mariti a 
sacrificarsi, devono spingerli ad 
andare in guerra per difendere la 
Patria ed onorare l’Italia.



“La guerra che tu 

combatti è 

UGUALE a quella 

che combatté tuo 

Nonno”

Gli italiani devono 

difendere l’Italia

dallo straniero 

austriaco.



Così si alimentava 

nei soldati un vero 

e proprio odio 
verso il nemico, 

immaginato come 

un mostro da 
uccidere e 

distruggere senza 

pietà.



L’ESALTAZIONE DEL…

…SOLDATO ITALIANO



L’ITALIA, donna stupenda e 
coraggiosa, è vestita della sua 

bandiera.

La spada simboleggia 
un giuramento
di fedeltà: le terre 
irredente del Veneto 
torneranno italiane!



I giornali di trincea, periodici stampati per le forze armate, furono un grande mezzo 
propagandistico: intrattenevano e rallegravano le truppe al fronte.
Le durissime condizioni della vita militare spesso degeneravano in una perdita di 
motivazione da parte dei soldati e questi giornali agivano come un “sostegno psicologico”.

La buona riuscita della guerra è 
garantita, 
il nemico è schiacciato, preso a 
“calci nel sedere”



1) Inneggiava alla potenza di una nazione
2) Sosteneva l’ideologia dominante
3) Esaltava il valore del soldato come difensore 
della Patria
4) Creava un senso di appartenenza
5) Individuava un nemico da abbattere
6) Considerava sicura la vittoria in guerra della 
propria nazione

Per riassumere:
la PROPAGANDA di guerra…


