
Totalitarismo 



Analisi del termine 

Il termine «totalitarismo» è stato coniato nella prima metà 
degli anni ’20 dagli antifascisti italiani e in un secondo 
tempo utilizzato dagli stessi fascisti per definire la loro 
ideologica aspirazione all’identificazione totale tra Stato e 
società. 

Nella sua accezione attuale è stato introdotto nel secondo 
dopoguerra dalla filosofa, tedesca Hanna Arendt nella sua 
opera Le origini del totalitarismo, per definire le forme di 
governo antidemocratiche del ventesimo secolo 



Analisi del termine secondo  H. 
Arendt 

Arendt muove dall'assunto che il totalitarismo costituisca una 
nuova forma di dittatura che, a differenza di quelle 
tradizionali, non mira solo ad esautorare l'individuo dalle 
proprie capacità politiche, ma a sopprimere e riformare a 
propria immagine le istituzioni che governano le relazioni 
private tra i cittadini. Da questo punto di vista il fine del T è la 
trasformazione della natura umana, tanto nelle sue 
componenti esteriori quanto in quelle interiori, in modo da 
controllare la "totalità" della vita sociale nei suoi molteplici 
aspetti.  



Per conseguire il suo progetto di dominio 
totale della società, il "T" si servirebbe di due 
strumenti: 
1) l'ideologia totalitaria: costruzione di una 
visione del mondo, assunta come dotata di 
certezza assoluta e perciò non sottoponibile a 
critica, che reinterpreta la totalità degli eventi 
storici considerandoli come espressione una 
legge evolutiva necessaria della storia. Il "T" 
assume tale legge come proprio destino 
storico trovando in esso la propria 
legittimazione e il principio direttivo della 
propria azione. Tale ideologia si sottrae ad 
ogni verifica empirica e sostituisce un mondo 
costituito da miti e simboli al mondo reale. 
2) il terrore totalitario: è il principale 
strumento utilizzato per imporre e tradurre in 
pratica coattivamente la propria ideologia. 
Esso si scaglia sia contro "nemici reali" (gli 
oppositori del regime), sia contro "nemici 
fittizi" definiti di volta in volta a seconda delle 
esigenze e tendenze politiche del regime. Il 
terrore totale rende possibile irreggimentare e 
controllare la totalità delle masse popolari e 
costituisce l'essenza del "T". 



Accanto a tali aspetti fondamentali il "T" sarebbe inoltre caratterizzato da altri due elementi: 
3) organizzazione totalitaria: l'imposizione dell'ideologia e del terrore richiede la 
riorganizzazione dell'apparato statale che è dominato da un "partito unico". Principali 
strumenti di esso sono: 
3.1) élite di partito: organizzazioni di partito e gruppi selezionati caratterizzati da una credenza 
fanatica nell'ideologia totalitaria che tendono ad uniformare l'insieme delle attività sociali ad 
essa (sport, tempo libero, lavoro, scuola, ecc.); 
3.2) polizia segreta: presiede alla costituzione di un sistema di spionaggio onnipresente che 
trasforma radicalmente la vita sociale, infatti, potendo chiunque essere informatore o sotto 
sorveglianza, si innesca un clima poliziesco di reciproco sospetto che avvelena l'intera società 
Nonostante le apparenze, nei regimi totalitari non si determina una struttura monolitica del 
potere, vi è anzi sovrapposizione e confusione di funzioni, uffici e competenze tra le varie 
strutture gerarchiche che compongono il regime (partito, amministrazione statale, polizia 
segreta), ciò determina il carattere dinamico ed imprevedibile di tali tipi di regime e consente al 
"capo" di imporre la propria volontà assoluta giocando sulle rivalità tra le diverse gerarchie. 
4) La figura del dittatore: è un altro aspetto tipico del "T", la sua volontà si impone come legge 
assoluta del partito che è il veicolo attraverso cui viene a realizzarsi. Il capo è anche depositario 
e massimo interprete dell'ideologia, che appare del tutto soggetta alla sua volontà. Secondo 
Arendt la "personalizzazione del potere", che viene ad identificarsi nella figura e volontà del 
capo, è un altro aspetto costitutivo dello stato totalitario. 



Analisi del termine secondo F.  Brzezinki 
 Secondo l'impostazione di questi studiosi lo "ST" è definibile individuando i tratti comuni 
all'organizzazione dei regimi totalitari, questi sono sei: 
1) Ideologia ufficiale: sistema di valori e credenze che forniscono una spiegazione di ogni 
aspetto della vita e dell'attività umana, tutti i membri della società devono condividerla, 
possiede un valore di verità assoluto. Essa inoltre fornisce un progetto per la trasformazione 
globale del mondo storico - sociale. 
2) Un unico partito di massa: guidato da un dittatore, strutturato secondo una rigida 
gerarchia, si sovrappone all'organizzazione burocratica dello stato ed è formato da una parte 
della popolazione che nutre una fede assoluta nell'ideologia. 
3) Sistema di terrorismo poliziesco: funge da sostegno all'ideologia ed al partito ma ha anche 
il compito di sorvegliare quest'ultimo. Utilizza i ritrovati della scienza e della psicologia 
scientifica per esercitare la sua azione di controllo contro i nemici del regime. 
4) Monopolio dell'informazione: il partito, grazie alla moderna tecnologia, esercita il controllo 
assoluto di tutti i mass media (stampa, radio, cinema). 
5) Monopolio forze armate: il partito possiede l'assoluto controllo di tutti gli strumenti per la 
lotta armata. 
6) Controllo centralizzato dell'economia: l'attività economica è governata dal partito 
attraverso la burocrazia che coordinale unità produttive. La combinazione di questi elementi e 
le possibilità offerte dalla moderna tecnologia consentono ai "regimi totalitari" moderni un 
capacità di penetrazione, controllo e direzione della società qualitativamente nuova e superiore 
rispetto a qualsiasi regime autoritario del passato. 



Caratteristiche del totalitarismo 

Si tratta di regimi che hanno le 
seguenti caratteristiche: 
• supremazia della classe dirigente 
sugli organi rappresentativi; 
• dalla lotta alla libertà di stampa, 
pensiero e associazione; 
• Leader carismatico 
• partito unico; 
• contrapposizione diretta ai 
pilastri del pluralismo democratico 
• Pressione ideologica sulle folle 



Perché il totalitarismo è un fenomeno 
esclusivo del Novecento? 

Il Novecento è il secolo dell'irruzione delle masse nella storia: Claudio 
Della Valle ha enucleato alcuni nodi problematici della società di massa 
dell'inizio del secolo, evidenziando innanzitutto che negli ultimi 
venticinque anni dell'Ottocento vi fu un consistente salto quantitativo e 
qualitativo nella produzione industriale. La creazione degli insediamenti 
industriali anche lontani dalle tradizionali fonti di energia (che grazie 
alla tecnologia poteva essere convogliata nelle località di destinazione) 
comportò un sempre maggior impiego della forza lavoro nel settore 
industriale, con conseguente concentrazione sul territorio di un numero 
rilevante di persone. 
L'inurbamento ebbe un risvolto politico rilevante, in quanto le masse 
divennero protagoniste in virtù del numero, e mise in moto fenomeni 
che dovevano essere controllati e orientati. Se i sistemi politici di lunga 
data avevano maturato l'esperienza necessaria al contenimento e 
convogliamento delle nuove esigenze e richieste, la situazione ebbe per 
l'Italia e la Germania, ultime nel processo di industrializzazione, esiti 
drammatici, che si sommarono alla tragedia della prima guerra 
mondiale e alla crisi economica ad essa seguita. 


