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La novità dei regimi totalitari. 

 I regimi totalitari sono delle autocrazie e quando sono chiamati tirannie, dispotismi o assolutismi si vuole in 
genere definire il loro carattere fondamentale, perché tutti questi termini contengono in sé un significato fortemente 
peggiorativo. Né queste accuse sono contraddette allorché tali regimi si autoproclamano «democrazie», facendo 
seguire l'aggettivo «popolari», tranne nel fatto che essi tentano di suggerire di essere dei regimi buoni o almeno degni 
di lode. […]I leader del popolo, identificati con i leader del partito dominante, hanno la parola definitiva e quando 
prendono una decisione, accettata per acclamazione da una riunione di partito, questa è definitiva e se si tratta di un 
ordine, di una sentenza, di un provvedimento o di un qualsiasi atto di governo, essi agiscono da autocrator, il signore 
responsabile solo verso se stesso. In un certo senso, la dittatura totalitaria è un'autocrazia adattata alla società 
industriale del XX secolo. […]  

La complessità delle condizioni del totalitarismo 
 Noi vogliamo dimostrare che la dittatura totalitaria rappresenta storicamente una novità sui generis; inoltre, 
da tutti i fatti a nostra disposizione, traiamo la conclusione che le dittature totalitarie fascista e comunista sono 
sostanzialmente simili o comunque più simili tra loro che a qualsiasi altro sistema di governo, comprese le prime 
forme di autocrazia. [ . . . ] Il dibattito circa le cause o le origini del totalitarismo è andato da una primitiva teoria 
sulla natura malvagia dell'uomo, sino ad argomentazioni del tipo «crisi morale dei nostri tempi». Un'indagine 
accurata della documentazione a nostra disposizione ci suggerisce l'idea che in pratica ogni elemento presentato da 
solo come spiegazione dell'origine della dittatura totalitaria  ha avuto un'effettiva importanza. Nel caso della 
Germania per esempio, i difetti morali e privati di Hitler, la debolezza della tradizione costituzionale tedesca, alcune 
caratteristiche concernenti il «carattere nazionale» tedesco, il trattato di Versailles e le sue conseguenze, la crisi 
economica e le «contraddizioni» di un capitalismo maturo, la «minaccia» del comunismo, il declino del cristianesimo e 
di altri simili valori spirituali quali la fede nella ragione e nella ragionevolezza dell'uomo, tutto ciò ha avuto la sua parte 
nel delineare tutti quei fattori che contribuiscono a fissare il risultato complessivo. Come avviene per altri ampi 
processi evolutivi nella storia, una spiegazione potrà essere tratta solo da un'analisi dei loro molteplici fattori. Oggi 
però noi non possiamo i dare una spiegazione completa del sorgere della dittatura totalitaria, e tutto quel che 
possiamo fare è spiegarlo parzialmente identificandone alcune condizioni antecedenti e concomitanti. La dittatura 
totalitaria, ripetiamo, è un fenomeno nuovo e mai prima v'è stato qualcosa di simile.  
 
Somiglianze e differenze fra regimi totalitari 
 Il rifiuto delle spiegazioni ideologiche […] apre una strada per comprendere e penetrare a fondo nella 
sostanziale somiglianza dei regimi totalitari, siano essi fascisti o comunisti. Essi infatti sono, per organizzazione e 
modi di azione - cioè per struttura, istituzioni e metodi di governo -, sostanzialmente simili. Ma cosa significa questo? 
In primo luogo significa che non sono completamente simili. […] per esempio differiscono negli scopi e nelle 
intenzioni dichiarati. Tutti sanno che i Comunisti affermano di volere la rivoluzione mondiale del proletariato, mentre i 
fascisti proclamano la loro determinazione a stabilire il predominio imperialistico di una particolare nazione o razza sia 
sul mondo sia su una singola regione. Le dittature fascista e comunista differiscono anche per i rispettivi precedenti 
storici: i movimenti fascisti sorsero per reazione alla minaccia comunista e si offrirono a degli spaventati ceti medi 
come i salvatori dal pericolo comunista. Da parte loro i movimenti comunisti si presentarono come i liberatori di un 
popolo oppresso da un esistente regime autocratico, per lo meno in Russia e in Cina. Tutt'e due queste affermazioni 
non mancano di un certo fondamento e forse si potrebbe porle sullo stesso piano considerando i movimenti totalitari 
come conseguenze della prima guerra mondiale. [...] 

I caratteri comuni a tutti i regimi totalitari. 
 I lineamenti o le caratteristiche fondamentali che noi pensiamo siano generalmente accettati come comuni 
delle dittature totalitarie sono sei. La sindrome, o complesso di peculiarità interdipendenti, della dittatura totalitaria 
consiste in una ideologia, in un partito unico tipicamente guidato da un solo uomo, in una polizia terroristica, nel 
monopolio dei mezzi di comunicazione, nel monopolio degli armamenti e in una direzione centralizzata dell'economia. 
Di queste peculiarità, le due ultime si rinvengono anche nei sistemi costituzionali: la Gran Bretagna laburista ha avuto 
una direzione centralizzata dell'economia e tutti gli Stati moderni hanno il monopolio degli armamenti. Queste sei 



peculiarità fondamentali, che riteniamo costituiscano il tipico schema modello della dittatura totalitaria, formano un 
complesso di elementi che si intrecciano e si sostengono a vicenda come è usuale nei sistemi «organici». Esse non 
dovrebbero quindi esser prese in esame isolatamente o essere assunte come punto centrale per deduzioni quali 
«Cesare organizzò una polizia segreta terroristica, egli quindi fu il primo dittatore totalitario»  «la Chiesa cattolica ha 
esercitato il controllo ideologico del pensiero, quindi...». 
Tutte le dittature totalitarie presentano le seguenti caratteristiche: 

l. Un'ideologia elaborata, consistente in un corpo ufficiale di dottrine che abbraccia tutti gli aspetti vitali dell'esistenza 
umana e al quale si suppone aderisca, almeno passivamente, ogni individuo che viva in questa società; questa 
ideologia ha come caratteristica l'essere accentrata e proiettata verso uno stadio finale e perfetto dell'umanità, essa 
cioè contiene un'affermazione chiliastica [millenaristica, cioè basata sulla credenza nell’avvento di un sistema 
definitivo per tutta l’umanità] basata sul rifiuto radicale della società esistente e insieme sulla conquista del mondo a 
vantaggio di una nuova società.  

2. Un partito unico di massa tipicamente guidato da un solo uomo, il dittatore, e composto da una percentuale 
relativamente piccola della popolazione totale (intorno al 10 per cento) maschile e femminile, con un forte nucleo 
appassionatamente e ciecamente consacrato all'ideologia e pronto a contribuire in ogni modo alla sua generale 
accettazione; un partito del genere è organizzato gerarchicamente e oligarchicamente ed è al di sopra o 
completamente intrecciato con la burocrazia governativa. 

3. Un sistema di terrore, sia fisico che psichico, realizzato attraverso il controllo esercitato dal partito e dalla polizia 
segreta, in appoggio, ma anche per sovrintendere, al partito in funzione dei suoi leader e diretto caratteristicamente 
non solo contro «provati nemici» del regime, ma anche contro classi della popolazione scelte più o meno 
arbitrariamente; il terrore, sia quello della polizia segreta sia quello della pressione sociale diretta dal partito, 
sfrutta sistematicamente la scienza moderna e più particolarmente la psicologia scientifica. 

4. Un monopolio quasi completo e tecnologicamente condizionato, di tutti i mezzi di effettiva comunicazione di 
massa come la stampa, la radio e il cinema e concentrato nelle mani del partito e del governo. 

5. Un monopolio egualmente tecnologicamente condizionato e quasi completo dell'uso effettivo di tutti gli strumenti 
di lotta armata. 

6. Un controllo centralizzato e la guida dell'intera economia attraverso il coordinamento burocratico di attività 
imprenditoriali, un tempo indipendenti, e comprensivo di molte altre associazioni e attività di gruppo.  

(da Friedrich e Brzezinskj, Totalitarian Dictatorship and Autocracy, 1965)  


