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Propaganda, pubblicato a New York dall’editore Horace Live -
right nel 1928, alla vigilia della Grande Crisi, è considerato il libro
più importante di Bernays perché nelle sue pagine si trova espressa
la filosofia cui si è ispirato in tutta la sua lunga attività e che viene
riassunta dalla frase: “La manipolazione consapevole e intelligente
delle abitudini e delle idee delle masse è un aspetto importante del
funzionamento di una società democratica”. I responsabili di questa
manipolazione -termine cui Bernays non assegna il connotato forte-
mente negativo che noi oggi gli attribuiamo- appartengono spesso a
un “vero e proprio governo invisibile che regge le sorti del paese” e
che utilizzano la “propaganda” per “dare forma al caos”. In effetti
l’America di quegli anni è percorsa da un eccezionale e caotico
dinamismo economico, sociale e culturale da cui sembra che debba
nascere veramente un Mondo nuovo, non appena si riesca a incana-
lare e organizzare tutte quelle energie tumultuose che, alimentate da
un fenomeno migratorio senza precedenti, spesso si traducono in un
capitalismo di rapina -i robber baron- o in temibili organizzazioni
criminali che prosperano nell’era del proibizionismo -dal gennaio
1920 al dicembre 1933- nidificando anche nei palazzi del potere. In
questo scenario estremamente vitale, ma caotico, accesamente
descritto nei romanzi di Francis Scott Fitzgerald, ai membri del
“governo invisibile” spetta, secondo Bernays, l’arduo compito di
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contenere le spinte disgregatrici provenienti dal basso, che non tro-
vano espressione e rappresentanza nella fitta galassia del tradiziona-
le associazionismo territoriale e locale di matrice protestante anglo-
sassone. Quella che Barnays chiama la “nuova propaganda” è lo
strumento che, utilizzando in modo sinergico i media, i leader e gli
opinion maker delle varie formazioni sociali, serve a creare il con-
senso verso le autorità di governo, e spegnere ogni velleità rivolu-
zionaria. Una posizione questa fermamente sostenuta da uno dei
maestri di Bernays, quel Walter Lippmann annoverato, come abbia-
mo visto, tra i consulenti del Creel Committee della Prima guerra
mondiale, che nel 1922 sulle pagine di “Public Opinion” scriveva: 

la produzione del consenso […] verrà notevolmente raffinata […]
la sua tecnica che si basa ormai sull’analisi e non più sul saper
fare intuitivo, oggi è molto migliorata (con) la ricerca psicologica
e (i) mezzi di comunicazione di massa.

Sempre secondo Lippmann bisogna fare in modo che le masse si
limitino a scegliere tra i membri delle “classi specializzate” gli
“uomini responsabili” che avranno il compito di proteggere la ric-
chezza della nazione. A tal fine -preconizza- sarà necessario com-
piere una “rivoluzione nella pratica della democrazia” attraverso la
“produzione del consenso”, perché “il pubblico deve stare al suo
posto affinché gli uomini responsabili possano vivere senza il timo-
re di essere calpestati o incornati dalla mandria di bestie selvagge”.
Affermazione quest’ultima che peraltro riprendeva un’espressione
di Alexander Hamilton secondo cui la massa è “la grande bestia che
deve essere domata”, valutazione condivisa anche da James
Madison per il quale “il vero potere quello che procura la ricchezza
della nazione” deve restare nelle mani “delle persone più capaci”, la
principale responsabilità del governo è “mantenere la minoranza
fortunata al riparo dalla maggioranza”.

La massa/le masse costituiscono quindi per il governo della
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società un ostacolo da aggirare e una minaccia da contrastare, allo-
ra come nei primi decenni del XX secolo.

In effetti, nonostante il fantastico boom economico degli anni
’20, i motivi di preoccupazione non mancano, alle tensioni sociali,
si aggiungono quelle interetniche: gravi disordini razziali scoppiano
a St Louis nel 1917 e a Chicago nel 1919, mentre nel 1921 le mani-
festazioni operaie assumono nella Virginia occidentale una tale gra-
vità che il presidente Harding fa intervenire l’esercito. Più che la
paura del bolscevismo, red scare, cui accenna Bernays nel suo libro,
è il timore della violenza diffusa ad alimentare la sensazione di insi-
curezza, ingigantita talora dalle azioni di gruppi anarchici o presun-
ti tali. Come avviene in occasione dell’attentato compiuto con un
carro-bomba nel settembre 1920 a Wall Street di fronte alla sede
della banca Morgan provocando 38 morti e 400 feriti.

In questo clima risorge un’organizzazione segreta che aveva vis-
suto il suo periodo di massimo sviluppo e influenza tra la fine della
Guerra civile e il 1871, il Ku Klux Klan, che, oggetto del sarcasmo
di Bernays, negli anni ’20 contava oltre quattro milioni di aderenti,
diversi dei quali anche negli Stati del nord. Si tratta di ulteriore sin-
tomo della crisi che investe gli Stati Uniti. Infatti come scrive uno
studioso del fenomeno, il Ku Klux Klan: “Era una di quelle organiz-
zazioni segrete che sorgono in periodi di particolare disordine della
società, quando i vincoli delle leggi e del governo sono pressoché
dissolti, e quando non c’è più alcuna fiducia nella regolare ammini-
strazione della giustizia”. L’importanza di questo segnale viene
colta da Bernays che nel 1920 organizza una grande campagna in
appoggio alla conferenza della National Association for the
Advancement of Colored People (NAACP) prevista ad Atlanta, con
l’obiettivo di affermare una serie di diritti per la popolazione negra:
abolizione dei linciaggi, il lynching bee, della segregazione, delle
carrozze ferroviarie separate previste dalla Jim Crow Law, in vigo-
re negli Stati del Sud dal 1876, parità di accesso all’educazione,
libertà di svolgere attività economiche, possibilità di votare ed esse-
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re eletti. La scelta di Atlanta, che Bernays afferma essere stata com-
piuta in base a considerazioni logistiche, ha in realtà un forte signi-
ficato simbolico, la città era stata la capitale dei Confederati duran-
te la Guerra civile, poi conquistata e incendiata dalla truppe nordi-
ste guidate dal generale Sherman nella loro spietata e devastante
marcia verso il Sud. Tuttavia nonostante minacce e intimidazioni la
conferenza si svolge regolarmente, peraltro Bernays parlando alla
stampa aveva sottolineato più l’aspetto economico che quello dei
diritti civili, rilevando l’importanza della popolazione nera per lo
sviluppo degli Stati del sud, rimasti una grande area depressa dopo
la fine della Guerra civile.

Nel 1923, Bernays inizia a lavorare per la Procter & Gamble, un
sodalizio che durerà oltre trent’anni. L’occasione è il lancio di un
sapone bianco e non profumato, chiamato Ivory, attraverso una
campagna che interessa in primo luogo le scuole dove gli alunni
sono invitati a partecipare a un grande concorso nazionale di scul-
tura che utilizza come materia prima il sapone Ivory. L’iniziativa,
sponsorizzata da artisti del settore, ha un grande successo. Sempre
nel 1923 Bernays tiene il primo corso di Pubbliche Relazioni
all’Università di New York e l’anno successivo fa il suo prepotente
ingresso nel mondo della moda. L’occasione viene offerta dalla cen-
tenaria seteria Cheney Brothers preoccupata di perdere quote di
mercato, il suo art director Henry Creange chiama in soccorso il
nostro. Bernays è consapevole di non poter contrastare l’egemonia
del french style, crea allora il Cheney Style Service che include un
servizio gratuito di traduzione dei testi francesi sulla moda, rivolto
a trecento quotidiani di provincia, vengono inoltre inviati bollettini
di moda a tutti i rappresentanti della società che operano negli Stati
Uniti. Ma questo “lavoro di base” non ha grande eco sulla stampa,
ecco allora che Bernays, grazie alle entrature di cui gode, organizza
un incontro alla Casa Bianca tra la first lady, abbigliata con una
veste di seta, ovviamente della Cheney Brothers, e un gruppo di
anziani lavoratori dell’azienda. Tutti i giornali parlano del singolare
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evento. Bernays si prepara quindi a sbarcare in Francia: presenta tre
tagli di seta al museo dei tessuti di Lione. Il successo dell’iniziativa
rimbalza subito negli Usa, consolidando la fama di Cheney Brothers
e di Creange che in seguito verrà premiato dalla Architectural
League con la medaglia “Art in Industry” inventata dallo stesso
Bernays che in seguito, sedotto dai lavori in ferro battuto dell’arti-
sta francese Edgar Brandt, organizza una mostra delle sue opere
drappeggiate con le sete di Cheney Brothers a New York e nelle
altre grandi città americane. Non pago organizza la mostra delle sete
al Louvre, che avrà grande risalto sui media. Quando Parigi nel
1925 ospita l’Esposizione dell’arte moderna decorativa e industria-
le, Bernays garantisce la rappresentanza americana, l’esposizione
dura diverse settimane ma l’effetto pubblicitario è molto più lungo.
È la prima volta che il governo Usa riconosce “art in industry” e la
partecipazione all’esposizione rafforza anche i rapporti franco-ame-
ricani. Per diversi anni l’industria tessile, quella dei mobili, quella
tipografica e la stessa pubblicità rispecchiano l’adattamento del
French Style, fatto da Cheney Brothers, Barney usa le PR per “fare
accettare il concetto che l’aspetto estetico dei prodotti di largo con-
sumo è molto importante”. Si tratta di affermare l’idea del design
industriale, un’idea che farà molta strada. 

Nel frattempo Bernays non si dimentica di curare l’immagine di
un altro grande committente, la Procter & Gamble, e quando nel
1926 il dirigibile Norge compie il primo sorvolo del Polo Nord, fa
diramare subito un comunicato stampa in cui si afferma che tutti i
membri della spedizione conoscevano e usavano per difendersi dal
freddo la glicerina della Procter & Gamble.

Nel 1928 Bernays, dimostrando ancora una volta di avere ottimi
rapporti con gli ambienti che contano a Washington, organizza una
prima colazione alla Casa Bianca tra il presidente John Calvin
Coolidge, la first lady, e un gruppo di artisti, tra cui Al Jolson, Ed
Wynn, The Dolly Sister, giunti di primo mattino con un treno da
New York. Questo evento che vuole dimostrare “la calda, cordiale
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personalità” di Coolidge ha ampio risalto sulla stampa, Bernays ne
darà in seguito un sapido resoconto, rivelando che il presidente non
aveva affatto accolto con entusiasmo l’intrusione mattutina dei
rumorosi ospiti.

Siamo alle soglie della Grande Crisi, nel mondo degli affari tut-
tavia il clima è ancora effervescente, eppure Bernays sa bene, oltre
alle geniali trovate pubblicitarie, che l’economia forse non è “una
scienza triste”, come afferma qualcuno, ma resta sempre una cosa
molto seria. Un terreno in cui le notizie veicolate dai moderni mezzi
d’informazione possono giocare un ruolo determinante e dove la
funzione di chi si occupa di PR diventa decisivo ad esempio per
smentire le false voci che, messe artatamente in giro, possono pro-
vocare il crollo delle azioni di una società, come nel caso, riportato
da Bernays, della Hudson Motor Company. Il clima di euforia bor-
sistica che precede il Venerdì nero del 1929 induce il nostro a sug-
gerire cautela, nonostante approvi le operazioni finanziarie che por-
tano alle fusioni di grandi imprese, le cui economie di scala si tra-
ducono in un vantaggio per i consumatori. L’azionariato diffuso,
grazie a una migliore distribuzione della ricchezza che lascia preve-
dere una sorta di “capitalismo popolare”, deve indurre le imprese a
una sempre maggiore trasparenza. Bernays insiste molto sul loro
ruolo sociale, anche perché la fiducia che in esse ripone il grande
pubblico non è eterna, qualora venisse meno è prevedibile l’inter-
vento dei poteri pubblici che assumerebbero il controllo delle
imprese stesse.

Più oltre tratta della funzione che può svolgere la propaganda in
una serie di ambiti, dai problemi femminili, a quelli educativi,
soprattutto per quanto concerne le università, a quelli sociali, abbia-
mo visto la sua attenzione alla situazione delle comunità nere, a
quelli che riguardano l’arte e la scienza.

Tuttavia uno degli aspetti più intriganti del lavoro di Bernays
concerne l’arte della politica su cui esprime una serie di valutazio-
ni, di grande attualità, che investono le modalità di quella che oggi
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chiamiamo la “comunicazione politica” e la definizione della lea-
dership. Chi governa deve sapere esercitare l’arte del comando,
deve guidare i cittadini e non essere al seguito degli umori dell’opi-
nione pubblica perché la società moderna complessa e caotica esige
una leadership forte. Va sottolineato il rilievo che per Bernays assu-
me questo aspetto della lotta politica in cui dovrebbe emergere chi
ha una spiccata personalità, una sorta di “carisma” attraverso il
quale, per usare le parole di Max Weber: 

egli si distingue dagli uomini comuni come se fosse investito di
qualità o poteri soprannaturali, sovrumani o almeno particolar-
mente eccezionali […] in base ad esse l’individuo in questione
viene trattato come un leader.

Ispirandosi a questo principio Bernays difende il forte ruolo sim-
bolico, quasi mistico, che riveste la figura del presidente nella vita
politica degli Stati Uniti, ma si fa anche in qualche modo il malle-
vadore di scelte politiche autoritarie. Un’indicazione che verrà più
tardi raccolta e tradotta in Europa nella sua forma più radicale, se è
vero quanto afferma lo stesso Bernays nella sua autobiografia, rive-
lando che nel 1933 il giornalista Karl von Weigand, corrispondente
dalla Germania dei quotidiani del gruppo Hearst, gli disse che
durante un incontro con il dottor Goebbels questi gli aveva mostra-
to nella sua biblioteca proprio un libro di Bernays, Crystallizing
Public Opinion, pubblicato nel 1923, e utilizzato per le campagne
del partito nazionalsocialista. 
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Le idee forza di Bernays

“Un consulente in PR è quindi colui che servendosi dei mezzi
della comunicazione moderna e delle formazioni collettive presenti
all’interno della società, si incarica di far conoscere una determina-
ta idea al grande pubblico.”

“Il consulente in PR anticipa gli umori della gente e raccomanda
l’atteggiamento da adottare per prevenirli, sia dimostrando che i
suoi timori e pregiudizi non hanno fondamento, sia, quando neces-
sario, modificando l’azione del proprio cliente, quel tanto che basta
per eliminare i motivi di recriminazione.”

“La propaganda è un potente strumento per contrastare la pubbli-
cità immorale o ingannevole.”

“La grande impresa continuerà a lasciare spazio alla piccola: nei
pressi dei grandi magazzini ci sono minuscoli negozi che vivono
molto bene con il loro commercio specializzato.”

“La personalità è al centro dell’attuale vita politica. Sulla base di
questo dato intangibile bisogna cercare di ottenere l’adesione del
pubblico a un partito, a un programma, a una strategia internaziona-
le. Il fascino del candidato è il segreto alchemico capace di trasmu-
tare la povera carta di un programma elettorale nell’oro dei voti.”

“Oggi per gli uomini di stato è importante non tanto piacere ai cit-
tadini, quanto saperli convincere della giustezza delle proprie idee.”

“Un uomo politico con le qualità di un capo saprà, utilizzando
abilmente la propaganda, guidare il popolo, invece di seguirlo alla
cieca, procedendo a tentoni.”

“Non fa parte delle attribuzioni e delle responsabilità di un gior-
nale dare la garanzia che tutto ciò che viene pubblicato non serva un
qualche interesse. Peraltro sarebbe difficile scovare in ogni quoti-
diano un articolo del tutto neutrale, che non danneggi o favorisca
qualcuno. Questa è la dura legge dell’attualità.”
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La manipolazione consapevole e intelligente, delle opinioni
e delle abitudini delle masse svolge un ruolo importante in una
società democratica, coloro i quali padroneggiano questo
dispositivo sociale costituiscono un potere invisibile che diri-
ge veramente il paese.

Noi siamo in gran parte governati da uomini di cui ignoria-
mo tutto, ma che sono in grado di plasmare la nostra mentali-
tà, orientare i nostri gusti, suggerirci cosa pensare. Questa è la
logica conseguenza di come è organizzata la nostra società
democratica basata sulla cooperazione del maggior numero di
persone, necessaria affinché possiamo convivere in un mondo
il cui funzionamento è ben oliato.

Molto spesso i nostri capi invisibili non conoscono l’identi-
tà degli altri membri di quell’esecutivo ristretto di cui fanno
parte. Ci governano in virtù della loro autorità naturale, della
loro capacità di formulare le idee che ci servono e della posi-
zione che occupano nella struttura sociale. Poco importa come
reagiamo individualmente a questa situazione, poiché in tutti
gli aspetti della vita quotidiana, dalla politica agli affari, dal
nostro comportamento sociale o ai nostri valori morali, di fatto
siamo dominati da un piccolo numero di persone -un’infima
parte dei 120 milioni di abitanti di questo paese- capaci di
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comprendere i processi mentali e i modelli sociali delle masse.
Sono loro che tirano le fila, controllano l’opinione pubblica,
sfruttano le vecchie forze sociali esistenti, inventano altri mo -
di per organizzare il mondo e guidarlo.

In genere non comprendiamo fino a che punto questi capi in -
visibili siano indispensabili per il buon funzionamento della
vita collettiva. Teoricamente ogni cittadino può votare per chi
vuole, la nostra Costituzione infatti non prevede la partecipa-
zione dei partiti al meccanismo del governo, e coloro che l’han-
no redatta erano senz’altro lontani dall’immaginare la mo derna
macchina politica e il ruolo che avrebbe assunto nella vita della
nazione. Tuttavia gli elettori americani si sono ben presto
accorti che, senza un’organizzazione e una guida, la dispersio-
ne dei loro suffragi, magari tra migliaia di candidati, creava sol-
tanto confusione. Il governo invisibile è così nato sotto la
forma di partiti politici rudimentali, poi per spirito di concre-
tezza e ragioni di semplicità, gli apparati dei partiti hanno
ristretto la scelta a due, tre o al massimo quattro candidati.

In teoria ciascuno ha le sue idee per quanto concerne la vita
pubblica e quella privata, in pratica se tutti i cittadini dovesse-
ro studiare per proprio conto tutto ciò che riguarda le informa-
zioni astratte di ordine economico, politico e morale che entra-
no in gioco quando si affronta anche il minimo argomento, si
renderebbero ben presto conto di non poter giungere a nessu-
na conclusione. Perciò abbiamo lasciato, volontariamente, a
un governo invisibile il compito di passare al vaglio le infor-
mazioni per individuare il problema principale, e ricondurre la
scelta a proporzioni realistiche. Accettiamo che i nostri diri-
genti e gli organi di stampa da loro utilizzati, ci indichino le
questioni considerate di interesse generale. Accettiamo che
una guida morale, un pastore, uno studioso, o semplicemente
un’opinione diffusa ci prescrivano un codice di comportamen-
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to sociale standardizzato al quale ci conformiamo per la mag-
gior parte del tempo.

In teoria ciascuno compra al prezzo più basso ciò che di
meglio il mercato gli offre, in pratica se prima di acquistare
tutti confrontassero i prezzi e studiassero la composizione chi-
mica di decine di saponette, di tessuti o di pagnotte industria-
li messi in commercio, la vita economica sarebbe completa-
mente paralizzata. Per evitare il dilagare della confusione, la
società accetta di limitare le proprie scelte all’ambito delle
idee e degli oggetti posti alla sua attenzione dalla propaganda
di ogni tipo. Si tratta quindi di compiere costantemente uno
sforzo immenso per catturare l’interesse a favore di una poli-
tica, di un prodotto o di un’idea.

Forse sarebbe preferibile sostituire la propaganda e la pero-
razione a favore del proprio tornaconto, con comitati di saggi
che scelgano i nostri dirigenti, ci dettino il comportamento
pubblico e privato, decidano il nostro abbigliamento e gli ali-
menti che dobbiamo mangiare perché considerati i migliori.
Ma noi abbiamo scelto il metodo opposto, quello della concor-
renza aperta, ci spetta quindi l’onere di far sì che questo siste-
ma funzioni nel modo migliore, a tale scopo la società lascia
alla classe dirigente e alla propaganda il compito di organizza-
re la libera competizione.

Si possono criticare certi fenomeni che ne derivano, in par-
ticolare la manipolazione delle informazioni, l’esaltazione
dell’individualismo e tutto il battage pubblicitario intorno ai
personaggi politici, ai prodotti commerciali o alle idee socia-
li. Anche se talora si fa un cattivo uso degli strumenti che con-
sentono di organizzare e polarizzare l’opinione pubblica, que-
ste attività sono però necessarie per una vita ben ordinata.

Le tecniche usate per inquadrare l’opinione pubblica sono
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state inventate e poi sviluppate via, via che la società diventa-
va più complessa e l’esigenza di un governo invisibile si rive-
lava sempre più necessaria. 

Stampa, ferrovie, telefono, telegrafo, radio, aerei, favorisco-
no la rapida e a volte istantanea diffusione delle idee in tutto il
territorio americano. H.G. Wells4 coglie molto bene le poten-
zialità immense offerte da queste invenzioni, quando scrive
sul New York Times: 

Un nuovo mondo si apre ai metodi politici con i moderni mezzi
di comunicazione e le formidabili possibilità che ci offrono la
stampa, il telefono, il Tsf e via dicendo, di trasmettere concezio-
ni strategiche o tecniche a una quantità di centri che cooperano
insieme, di ottenere risposte rapide e avere discussioni efficaci.
Le idee, le considerazioni assumono più efficacia di qualunque
personalità, e più forza dell’interesse partigiano. Reso noto a
tutti, il progetto comune può essere difeso contro ogni stravol-
gimento e tradimento. Può essere elaborato con fermezza e su
una base molto ampia, senza che il suo sviluppo sia ostacolato
da malintesi personali, locali o di parte.
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4. H.G. Wells (1866-1946). Giornalista e romanziere britannico, di ori-
gini modeste, autodidatta, fece studi scientifici all’università di Londra
e strinse amicizia con T. Huxley, fisiologo amico di Darwin. Dopo aver
insegnato e collaborato ad alcune riviste, iniziò a scrivere opere di fan-
tascienza che lo resero celebre, pubblicando tra il 1895 e il 1901: La
visita meravigliosa, La macchina del tempo, L’isola del dottor Moreau,
L’uomo invisibile, La Guerra dei mondi, I primi uomini sulla Luna. Nel
1916, durante la I Guerra mondiale scrisse Mr. Brittling incomincia a
vederci chiaro dove il conflitto viene considerato: “la guerra che deve
uccidere tutte le guerre”. Ne Il mondo di William Clissold del 1926 pro-
pose l’instaurazione di una repubblica mondiale e nella trilogia La
scienza e la vita del 1929 si schierò a favore di uno stato mondiale. Del
1934 è il suo Tentativo di autobiografia.
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Ciò che dice Wells sui metodi politici vale anche per i meto-
di commerciali e sociali, come per tutte le forme dell’attività
collettiva. Nella società odierna i gruppi, le affiliazioni non
sono più vincolati a limiti “provinciali e di parte”. Quando è
stata adottata la Costituzione americana l’unità di base dell’or-
ganizzazione sociale era la comunità di villaggio che produce-
va la maggior parte dei beni che le servivano e attingeva le sue
idee e opinioni collettive tramite i contatti e gli scambi perso-
nali. Oggi invece è possibile trasmettere in tempo reale le idee,
indipendentemente dalla distanza e dal numero delle persone
cui ci si rivolge, per cui sono nate altre forme di aggregazione
oltre alla primitiva integrazione geografica. Infatti persone che
condividono le stesse idee possono unirsi e mobilitarsi per
un’azione collettiva anche se vivono a migliaia di chilometri
le une dalle altre.

È molto difficile farsi un’idea di quante siano numerose e dif-
ferenziate le articolazioni che caratterizzano la nostra società e
che hanno una dimensione sociale, politica, economica, razzia-
le, religiosa o morale; ciascuna di esse poi comprende al suo
interno centinaia di suddivisioni. Il World Almanac ad esempio
raccoglie sotto la lettera A i seguenti gruppi: Lega per l’aboli-
zione della pena di morte, Associazione per l’abolizione della
guerra, Istituto americano dei contabili, Associazione sindacale
degli attori, Associazione attuariale d’America, Associazione
internazionale di pubblicità, Associazione aeronautica naziona-
le, Istituto d’arte e di storia di Albany, Amen Corner,
Accademia americana di Roma, Società americane degli anti-
quari, Lega per la cittadinanza americana, Fede razione sindaca-
lista americana, Amorc (ordine dei Rosa-Cro ce), Andiron Club,
Associazione storica americano-irlandese, Lega antitabacco,
Lega antiblasfema, Associazione archeologica d’America,
Associazione nazionale di tiro con l’arco, Società di canto



Arion, Associazione astronomica americana, Associazione de -
gli allevatori di bovini Ayrshire, Club azteco del 1847 e molte
altre ancora.

L’Annuario della stampa americana del 1928 enumera
22.128 pubblicazioni periodiche edite negli Stati Uniti. Ho
scelto a caso tutte quelle che incominciano con la lettera N pub-
blicate a Chicago: Narod (quotidiano in lingua ceca), Narod-
Polski (mensile in lingua polacca), NARD (dedicato alla farma-
cia), National Corporation Reporter, National Culinary
Progress (per i cuochi), National Dog Journal, National Drug
Clerk, National Engineer, National Grocer, National Hotel
Reporter, National Income Tax Magazine, National Jeweler,
National Journal of Chiropratic, National Provisioner (industria
della carne), National Safety News, National Retail Clothier,
National Retail Lumber Dealer, National Safety News,
National Spiritualist, National Underwriter, The Nation’s
Health, Naujienos (quotidiano in lingua lituana), Ne Comer
(settimanale repubblicano rivolto alla comunità italiana), Daily
News, The New World (settimanale cattolico), North American
Banker, North American Veterinarian.5

Alcune di queste testate hanno una diffusione notevole: The
National Live Stock Producer tira ufficialmente 155.978 copie,
The National Engineer 20.328, The News World 67.000. La
maggior parte dei periodici censiti (scelti a caso tra 22.128
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5. Sono testate professionali, dedicate nell’ordine a: imprese, cinofili,
farmacisti, ingegneri, droghieri, albergatori, contribuenti, gioiel lieri,
chiropratici, allevatori di bestiame, mugnai; produttori di noci, noccio-
le, arachidi; produttori di oleaginose; produttori di burro, uova e polla-
me; immobiliaristi, dettaglianti prêt-à-porter, legname da costruzione,
salute e sicurezza, spiritismo, assicurazioni, salute pubblica, banchieri,
veterinari, Daily News è invece un quotidiano generalista.



testate) tira oltre 10mila copie. Benché siano, come è eviden-
te, molto diversi tra loro, danno tuttavia soltanto una pallida
idea delle innumerevoli suddivisioni che attraversano la nostra
società e lungo le quali fluiscono verso gruppi particolari,
informazioni e opinioni che fanno testo. 

Secondo un numero recente di Convention Dates World i
vari saloni espositivi che si svolgono a Cleveland nell’Ohio
(quindi soltanto una parte di tutti i saloni e congressi che
hanno luogo in tutto il paese) sono organizzati per iniziativa
de: l’Associazione dei fotoincisori indipendenti d’America,
l’Associazione degli scrittori della natura, i Cavalieri di San
Giovanni, la Walther League,6 l’Associazione nazionale dei
receptionist, i Cavalieri di San Giuseppe, l’Ordine reale della
Sfinge, l’Associazione delle società di prestito ipotecario,
l’Associazione internazionale dei rappresentanti degli uffici di
collocamento, i Club Kiwanis7 dell’Ohio, l’Associazione ame-
ricana dei fotoincisori, il Salone dei costruttori di automobili
di Cleveland, l’Associazione degli ingegneri specialisti del
riscaldamento e della ventilazione.

Altri congressi professionali previsti nel 1928 riguardano:
l’Associazione dei fabbricanti di arti artificiali, l’Associazione
nazionale degli amanti del circo d’America, l’Associazione
americana di naturopatia, l’Associazione americana di tiro al
piccione, l’Associazione del folklore del Texas, l’Asso cia -
zione dei receptionist d’hotel, l’Associazione degli allevatori
di volpi, l’Associazione insetticidi e disinfettanti, l’Associa -
zione nazionale dei fabbricanti di scatole e portauova,
l’Associazione americana delle società di imbottigliamento
delle bevande gassose, l’Associazione nazionale dei profes-
sionisti delle conserve in salamoia, il Derby delle tartarughe.
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6. Associazione giovanile legata alla Confessione luterana.
7. Associazione di soccorso all’infanzia nata a Detroit nel 1915.
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8. Daughter of the American Revolution, organizzazione femminile che
raccoglie le discendenti dirette di tutti coloro che avevano combattuto
la Guerra di indipendenza o l’avevano appoggiata, con lo scopo di con-
servare e alimentare il patriottismo, in obbedienza al motto: “God,
Home, and Country”. La prima sezione fu aperta nel 1890, oggi è pre-
sente oltre che nei cinquanta stati della federazione, in Canada, nel
Regno Unito, in Australia, Giappone, Messico, Francia, Germania,
Spagna, Bahamas e Bermuda. 

Tante manifestazioni che sono generalmente accompagnate da
banchetti e discorsi.

Se si potesse compilare l’elenco delle migliaia di istituzioni
e organizzazioni ufficialmente dichiarate (non è stata mai fatta
una lista completa), esse tuttavia rappresenterebbero solo una
parte di tutte quelle che esistono in modo informale ma svol-
gono un’attività come il circolo del bridge di un quartiere,
dove tra una mano e l’altra si discutono fatti, idee, luoghi
comuni. 

Gli opinion maker affermano la loro autorità in tanti modi,
dalle campagne di stampa su un determinato tema al finanzia-
mento delle compagnie teatrali amatoriali. Migliaia di donne
appartengono, senza esserne consapevoli. a una cerchia che
segue le mode lanciate da una personalità influente. Questo
concetto è stato espresso in modo satirico dal magazine Life
pubblicando la risposta di un americano a un inglese ammira-
to nel constatare che negli Stati Uniti non ci sono le caste e
una separazione tra l’aristocrazia e il popolo: 

È vero noi abbiamo semplicemente le Duecento Famiglie, i
Colletti Bianchi, i Bootleggers, i Baroni di Wall Street, i Crimi -
nali, le Figlie della Rivoluzione americana,8 il Ku Klux Klan, le
Co lonial Dames,9 i Framassoni, i Kwanis, i Rotariani, i Cavalieri
di Colombo, gli Elks,10 la Censura, gli Esperti, i Cretini, gli Eroi
come Lindbergh, la WCTU,11 i Politici, i Menckeniti, e il
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9. The Colonial Dames of America, associazione patriottica femminile
fondata nel 1890 le cui aderenti possono rivendicare un antenato stabi-
litosi nelle Colonie britanniche in America dal 1607-1775. The
National Society of the Colonial Dames of America associazione
patriottica femminile fondata anch’essa nel 1890, le sue aderenti van-
tano un antenato che risiedeva nelle Colonie americane dal 1750. Ha
una struttura organizzativa federale, mentre la prima è governata dal
centro di New York. 
10. Elks, organizzazione massonica americana.
11. Woman’s Christian Temperance Union, lega femminile anti-alcoli-
ca fondata nel 1874.
12. Boobies termine coniato dal giornalista e scrittore satirico Henri-
Louis Mencken (1880-1954), soprannominato il Saggio di Baltimora,
celebre negli anni ’20-’30. Elitario, ammiratore di Nietzsche, provoca-
tore, scriveva per la minoranza colta, mentre la maggioranza era com-
posta dai booboise che disprezzava.

Booboise,12 gli Immigrati, i Presentatori della Radio e… i Ricchi
e i Poveri.

Non bisogna tuttavia dimenticare che tutti questi gruppi si
intersecano e sovrappongono. Mister John Jones oltre ad
appartenere a un Rotary è anche membro di una Chiesa, di una
confraternita, di un partito politico, di un’istituzione benefica,
di un’associazione professionale, di una camera di commercio
locale, di una lega favorevole o contraria alla proibizione degli
alcolici, di una società favorevole o contraria alla riduzione
delle tariffe doganali, di un circolo del golf, eccetera. Egli dif-
fonde in tutte queste realtà le opinioni che ha raccolto frequen-
tando il Rotary.

Esiste quindi una struttura invisibile che, legando inestrica-
bilmente innumerevoli gruppi e associazioni, costituisce il
dispositivo attraverso cui il regime democratico organizza il
suo spirito di gruppo e semplifica il proprio pensiero colletti-
vo. Deplorare l’esistenza di tale meccanismo significa volere
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una società che non è mai esistita e che non ci sarà mai. Al -
trettanto privo di senso è ammettere la sua esistenza, ma
auspicare che resti inutilizzato.

Emil Ludwig13 dice che Napoleone era sempre attento a
cogliere i segnali che giungevano dall’opinione pubblica,
pronto ad ascoltare la voce del popolo, una voce che sfida ogni
calcolo “Sapete -disse- ciò che ammiro di più nel mondo?
L’impotenza della forza per organizzare qualcosa”.14

Questo libro si propone di spiegare la struttura del meccani-
smo di controllo dell’opinione pubblica e dimostrare come
viene manovrata da coloro che puntano a raccogliere il gene-
rale consenso per un’idea o per un particolare prodotto.
Cercherà nel contempo di precisare il posto che questa nuova
propaganda dovrebbe avere nel sistema democratico moderno
e dare uno sguardo sulla progressiva evoluzione del suo codi-
ce morale e della sua pratica. 
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13. Emil Ludwig (1881-1948) scrittore tedesco di origine ebraica (il
cognome originale era Cohn) famoso per le sue biografie di grandi per-
sonaggi storici: Goethe, Bismarck, Napoleone, Lincoln; e per le inter-
viste alle figure politiche più significative dell’epoca come quella a
Stalin nel 1931 che venne poi inserita nella biografia del dittatore
sovietico, o quella a Mussolini. Nel mondo di lingua inglese la sua
fama è legata soprattutto alla biografia di Napoleone tradotta nel 1926
subito dopo la sua pubblicazione in tedesco.
14. Conversazione di Napoleone con il poeta e critico Louis de
Fontanes, riferita dallo scrittore Charles Augustin Sainte-Beuve nei
suoi “Portraits litteraires”.
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