
IL CONCETTO DI TOTALITARISMO E AUTORITARISMO  

Il termine "Totalitarismo", fu usato per prima dagli antifascisti italiani negli anni Venti, poi 
Mussolini lo usò per definire l'auspicata identificazione totale tra Stato e società. Dopo il 1945, nei 
paesi occidentali, fu adottato per designare quella particolare forma di potere assoluto, tipica della 
società di massa, che non si accontenta di controllare la società, ma pretende di trasformarla dal 
profondo in nome di una ideologia omnicomprensiva, di pervaderla tutta attraverso l'uso combinato 
del terrore e della propaganda: quel potere, insomma, che non è solo in grado di reprimere, grazie 
ad un onnipotente apparato poliziesco, ogni forma di dissenso, ma cerca anche di mobilitare i 
cittadini attraverso proprie organizzazioni, di imporre la propria ideologia attraverso il monopolio 
dell'educazione e dei mass media.  
Totalitari sono il nazismo, lo stalinismo, il maoismo in misura minore i regimi comunisti dell'Est (il 
fascismo oscilla tra una sbiadita forma totalitaria ed un'estesa autoritaria), sicuramente non lo sono, 
invece, i regimi autoritari più "tradizionali" come il franchismo e il salazarismo.  
La categoria del totalitarismo è stata prima rifiutata dalla cultura di sinistra (accomunava nazismo e 
stalinismo) poi si è andata affermando e, negli anni recenti, il termine totalitarismo viene usato, con 
il rischio addirittura di inflazionarlo, come sinonimo di autoritarismo, dittatura e tirannia.  
Ancora verso la fine del Novecento si contavano più regimi non democratici (71) che democratici 
(58), situazione ribaltata con il crollo del muro di Berlino (1989); mentre i primi sono sempre di più 
o meno limitata durata, per i quali si registra una certa convergenza nella per definirli (più 
complicata per i totalitari) - eliminazione del pluralismo politico, la distribuzione del potere non 
basato su elezioni libere (ma controllate) e uso della forza; per i secondi, una volta instaurati, si 
rileva, invece, sempre una longevità ininterrotta. Per cui i regimi autoritari e, in special modo, i 
regimi totalitari, sono, contrariamente a opinioni diffuse, costruzioni, per quanto potenti e 
oppressive, sempre fragili e precarie (soprattutto perché ANACRONISTICHE) che, forse proprio 
per questa consapevolezza, fanno ricorso alla repressione e all'oppressione.  
<<I regimi autoritari - per lo spagnolo Juan Linz - sono sistemi a pluralismo politico limitato, la cui 
casse politica non rende conto del proprio operato, che non basati su un'ideologia guida articolata, 
ma sono caratterizzati da mentalità specifiche, dove non esiste una mobilitazione politica capillare e 
su vasta scala, salvo in alcuni momenti del loro sviluppo, e in cui un leader, o a volte un piccolo 
gruppo, esercita il potere entro limiti mal definiti sul piano formale, ma in effetti piuttosto 
prevedibili>>. Il pluralismo è limitato con poche organizzazioni, autorizzate a  
mantenere ed esercitare il potere, le quali, strutturate gerarchicamente, hanno una limitata 
autonomia, sono legittimate dal leader, non sono in competizione fra loro, non devono rispondere a 
nessun elettorato e quindi non sono responsabili.  
I regimi autoritari, grazie a questo limitato pluralismo, si differenziano dai totalitari dove è il 
pluralismo è inesistente, trattandosi di regimi monisti.  
I regimi democratici si affidano alla partecipazione, favorita in tutti i modi, spontanea dei cittadini 
per conseguire i valori di uguaglianza, libertà e solidarietà.  
I regimi totalitari mirano a mantenere la loro società in uno stato di mobilitazione imposta dall'alto 
che sia la più estesa, frequente e continua possibile; da regimi di mobilitazione esigono impegno 
continuativo, cancellano i confini tra pubblico e privato, chiedono ai cittadini di devolvere alla 
politica tutto o quasi tutto il tempo libero.  
I regimi autoritari non accentuano l'importanza e il ruolo del partito unico che potrebbero sviluppare 
pulsioni e tensioni totalitarie, ma mirano a una mobilitazione estesa e intensa, mai volta a produrre 



una rivoluzione permanente, tranne in occasione della instaurazione o di sovversioni interne e 
interferenze esterne, quando, cioè, appare importante motivare i sostenitori del regime. A differenza 
dei totalitari, sono riluttanti ( per ideologia) e incapaci (per capacità organizzativa) a mobilitare 
grandi masse, anzi rinunciano alle adunanze oceaniche, spoliticizzano le masse, mantengono molto 
basso il grado di intervento politico nella società, favoriscono e incoraggiano se non esaltano il 
riflusso nel privato. Inoltre, sono caratterizzati da un leader (forte componente personalistica, con 
venature carismatiche), che esercita il potere politico entro limiti mal definiti, essenzialmente 
arbitrari, eppure relativamente prevedibili; spesso durano quanto il leader, difficilmente riescono a 
superare le crisi di una successione che, se non portano ad un rapido crollo e a un supermento del 
regime, comunque lo ridefiniscono e lo indeboliscono (come,ad esempio, nel 1975, il dopo Franco 
in Spagna e, dal 1968 al 1974, il dopo Salazar in Portogallo).  
Il leader autoritario deve avere in conto la configurazione del pluralismo politico che lo circonda e 
lo sostiene, ma allo stesso tempo ne delimita i confini operativi: non incontra limiti nell'arbitrarietà 
del suo potere, spesso agevolato, per timore o per calcolo, dai suoi più stretti collaboratori.  
Il leader totalitario esercita non solo arbitrariamente il potere, ma addirittura con il ricorso al terrore, 
quasi sempre evidente nell'instaurazione e meno visibili una volta affermato. L'ideologia del regime 
totalitario - partito unico, polizia segreta molto sviluppata, monopolio dei mass media (capaci di 
produrre verità alternative), sistema di pianificazione economica, subordinazione completa delle 
forze armate al potere politico, controllo centralizzato di tutte le organizzazioni politiche, sociali e 
culturali (per cui molti dissidenti) - è un insieme di idee, fondate su una critica globale della società, 
per cambiarla e ricostruirla con la forza e con la violenza, orientandosi a definire e conseguire fini 
ultimi (escatologica) da realizzarsi al di fuori (utopica) e al di là dell'esistente.  


