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L’età delle dittature e la II guerra mondiale/L’avvento dei regimi totalitari: caratteri e interpretazioni  

Scheda 1  

Hannah Arendt. Caratteri dei totalitarismi 
 Coniato dagli antifascisti italiani all’inizio degli anni ’20 e successivamente utilizzato con un rovesciamento di valore da 
Mussolini, il termine «totalitarismo» indica oggi una delle principali categorie interpretative per definire i caratteri fondamentali dei 
nuovi regimi autoritari di massa. Obiettivo dei sistemi totalitari è dominare l’intera società, non soltanto con un apparato di 
controllo e repressione ma anche grazie a un’attività di mobilitazione e «persuasione» fondata su un uso spregiudicato dei mezzi di 
comunicazione. Contestata dagli studiosi marxisti per l’analogia che stabilisce tra fascismo e comunismo, la categoria del 
«totalitarismo» è al centro di un importante studio di Hannah Arendt. Pubblicato nel 1951, lo studio Le origini del totalitarismo 
rappresenta una delle analisi più significative sulla natura dei nuovi regimi.  
 
1. Il totalitarismo come espressione della società di massa 
 I movimenti totalitari mirano a organizzare le masse, non le classi, come i vecchi partiti d’interessi degli Stati nazionali 
del continente, e neppure i cittadini con opinioni e interessi nei riguardi del disbrigo degli affari pubblici, come i partiti dei paesi 
anglosassoni. Mentre tutti i gruppi politici si basano sul loro seguito proporzionale, essi fanno leva sulla nuda forza numerica, 
dell’ordine di milioni, al punto da rendere impossibile un loro regime, anche nelle circostanze più favorevoli, in paesi con una 
popolazione relativamente poco numerosa. [...]  
 I movimenti totalitari trovano un terreno fertile per il loro sviluppo dovunque ci sono delle masse che per una ragione 
o per l’altra si sentono spinte all’organizzazione politica, pur non essendo tenute unite da un interesse comune e mancando di 
una specifica coscienza classista, incline a proporsi obiettivi ben definiti, limitati e conseguibili. Il termine «massa» si riferisce 
soltanto a gruppi che, per l’entità numerica o per indifferenza verso gli affari pubblici o per entrambe le ragioni, non possono 
inserirsi in un’organizzazione basata sulla comunanza di interessi, in un partito politico, in un’amministrazione locale, in 
un’associazione professionale o in un sindacato. Potenzialmente, essa esiste in ogni paese e forma la maggioranza della folta 
schiera di persone politicamente neutrali che non aderiscono mai a un partito e fanno fatica a recarsi alle urne. 
 Fatto caratteristico, i movimenti totalitari europei, quelli fascisti come quelli comunisti dopo il 1930, reclutarono i loro 
membri da questa massa di gente manifestamente indifferente, che tutti gli altri partiti avevano lasciato da parte perché troppo 
apatica o troppo stupida. Il risultato fu che in maggioranza essi furono composti da persone che non erano mai apparse prima 
sulla scena politica. Ciò consentì l’introduzione di metodi interamente nuovi nella propaganda e un atteggiamento d’indifferenza 
per gli argomenti degli avversari; oltre a porsi al di fuori e contro il sistema dei partiti nel suo insieme, tali movimenti trovarono un 
seguito in settori che non erano mai stati raggiunti, o «guastati», da quel sistema. Quindi non ebbero bisogno di confutare le 
opinioni contrarie preferendo metodi di terrore e guerra civile alla persuasione. Facevano risalire il dissenso a profonde origini 
naturali, sociali o psicologiche, sottratte al controllo dell’individuo e al potere della ragione. Ciò sarebbe stato uno svantaggio se 
fossero seriamente entrati in concorrenza coi partiti esistenti; non lo fu quando si rivolsero a persone che avevano motivo di essere 
altrettanto ostili a questi ultimi. 
 Il successo dei movimenti totalitari fra le masse segnò la fine di due illusioni care ai democratici in genere, e al sistema 
di partiti degli Stati nazionali europei in particolare. La prima era che il popolo nella sua maggioranza prendesse parte attiva agli 
affari di governo e che ogni individuo simpatizzasse per l’uno o l’altro partito; i movimenti totalitari mostrarono invece che le 
masse politicamente neutrali e indifferenti potevano costituire la maggioranza anche in una democrazia, e che c’erano quindi 
degli Stati retti democraticamente in cui solo una minoranza dominava ed era rappresentata in Parlamento. La seconda illusione 
era che queste masse apatiche non contassero nulla, che fossero veramente neutrali e formassero lo sfondo inarticolato della 
vita politica nazionale; ora i movimenti totalitari misero in luce quel che nessun organo dell’opinione pubblica aveva saputo 
rivelare, che la Costituzione democratica si basava sulla tacita approvazione e tolleranza dei settori della popolazione 
politicamente grigi e inattivi non meno che sulle istituzioni pubbliche articolate e organizzate. Così, quando questi movimenti 
entrarono in Parlamento malgrado il loro disprezzo per il parlamentarismo, mostrarono una certa incoerenza, ma in effetti 
riuscirono a convincere la gente qualunque che le maggioranze parlamentari erano fittizie e non corrispondevano necessariamente 
alla realtà del paese, minando per giunta la fiducia dei governi, che dal canto loro credevano più nel dominio della maggioranza che 
nella Costituzione.  
(H. Arendt, Le origini del totalitarismo, Comunità, Milano 1967, pp. 427; 431-33) 
 
 
2. I campi di concentramento. Un attentato ontologico all’umanità.  
 Se si prendono sul serio le ambizioni totalitarie e non ci si lascia ingannare dall'affermazione del buon senso che si tratta 
di utopie irrealizzabili, ci si accorge che la società di morenti instaurata nei campi è l'unica forma di società in cui sia possibile 
impadronirsi interamente dell'uomo. Quelli che aspirano al dominio totale devono liquidare ogni spontaneità, quale la mera 
esistenza dell'individualità continuerebbe a generare, e colpirla nelle sue manifestazioni più private, per quanto apolitiche e 
innocue queste possano sembrare. Il cane di Pavlov [fisiologo russo che studiò sui cani il meccanismo del riflesso incondizionato], 
l'esemplare umano ridotto alle reazioni più elementari, eliminabile o sostituibile in qualsiasi momento con altri fasci di reazioni che 
si comportano in modo identico, è il "cittadino" modello di uno stato totalitario, un cittadino che può essere prodotto solo 
imperfettamente fuori dei campi. [...] L'ideologia totalitaria non mira alla trasformazione delle condizioni esterne dell'esistenza 
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umana né al riassetto rivoluzionario dell'ordinamento sociale, bensì alla trasformazione della natura umana che, così com'è, si 
oppone al processo totalitario. I Lager sono i laboratori dove si sperimenta tale trasformazione, e la loro infamia riguarda tutti gli 
uomini, non soltanto gli internati e i guardiani. Non è in gioco la sofferenza, di cui ce n'è stata sempre troppa sulla terra, né il 
numero delle vittime. È in gioco la natura umana in quanto tale; e anche se gli esperimenti compiuti, lungi dal cambiare l'uomo, 
sono riusciti soltanto a distruggerlo, non si devono dimenticare le limitazioni di tali esperimenti, che richiederebbero il controllo 
dell'intero globo terrestre per produrre risultati conclusivi. 
 Finora la convinzione che tutto sia possibile sembra aver provato soltanto che tutto può esser distrutto. Ma, nel loro 
sforzo di tradurla in pratica, i regimi totalitari hanno scoperto, senza saperlo, che ci sono crimini che gli uomini non possono né 
punire né perdonare. Quando l'impossibile è stato reso possibile, è diventato il male assoluto, impunibile e imperdonabile, che 
non poteva più essere compreso e spiegato coi malvagi motivi dell'interesse egoistico, dell'avidità, dell'invidia, del risentimento, 
della smania di potere, della vigliaccheria; e che quindi la collera non poteva vendicare, la carità sopportare, l'amicizia perdonare, la 
legge punire. Come le vittime delle fabbriche della morte o degli antri dell'oblio non sono più «umane» agli occhi dei loro 
carnefici, così questa nuova specie di criminali sono al di là persino della solidarietà derivante dalla consapevolezza della 
peccabilità umana. 
 È conforme alla nostra tradizione filosofica non poter concepire un «male radicale», e ciò vale tanto per la teologia 
cristiana, che ha concesso persino al demonio un'origine celeste, quanto per Kant, l'unico filosofo che, nella terminologia da lui 
coniata, deve avere perlomeno sospettato l'esistenza di questo male, benché l'abbia immediatamente razionalizzato nel concetto 
di malvolere pervertito, spiegabile con motivi intelligibili. Quindi non abbiamo nulla a cui ricorrere per comprendere un fenomeno 
che ci sta di fronte con la sua mostruosa realtà e demolisce tutti i criteri di giudizio da noi conosciuti. Un'unica cosa sembra certa: 
possiamo dire che il male radicale è comparso nel contesto di un sistema in cui tutti gli uomini sono diventati egualmente superflui. 
I governanti totalitari sono convinti della propria superfluità non meno di quella altrui; e i carnefici sono così pericolosi perché gli 
è indifferente vivere o morire, esser nati o non aver mai visto la luce. Il pericolo delle invenzioni totalitarie è che oggi, con la 
popolazione e lo sradicamento in rapido aumento dovunque, intere masse di uomini sono di continuo rese superflue nel senso 
della terminologia utilitaristica. È come se le tendenze politiche, sociali ed economiche dell'epoca congiurassero segretamente con 
gli strumenti escogitati per maneggiare gli uomini come cose superflue. La tentazione implicita è bene intesa dal buon senso 
utilitario delle masse, che nella maggior parte dei paesi sono troppo disperate per avere ancora paura della morte. C'è da temere 
che i campi di concentramento e le camere a gas, che rappresentano indubbiamente la soluzione più sbrigativa del problema del 
sovrappopolamento, della superfluità economica e dello sradicamento sociale, rimangano non solo di monito, ma anche di 
esempio. Le soluzioni totalitarie potrebbero sopravvivere alla caduta dei loro regimi sotto forma di tentazioni destinate a 
ripresentarsi ogni qual volta appare impossibile alleviare la miseria politica, sociale od economica in maniera degna dell'uomo. 
(H. Arendt, Le origini del totalitarismo, trad. it. di A. Guadagnin, Edizioni di Comunità, Torino 1996, pp. 624, 628-629) 
 
3. Il terrore come essenza del potere totalitario 
 Viene in luce la differenza sostanziale fra la concezione totalitaria del diritto e le altre. La politica totalitaria non 
sostituisce un corpo di leggi con un altro non crea con una rivoluzione una nuova forma di legalità. [...] Essa può farne a meno 
perché promette di liberare l'adempimento della legge dall'azione e dalla volontà dell'uomo; e promette giustizia sulla terra perché 
pretende di fare dell'umanità stessa l'incarnazione del diritto. [...] Per stato di diritto si intende un corpo politico in cui le leggi 
positive sono necessarie per attuare l'immutabile ius naturale o gli eterni precetti divini traducendoli in principi di giusto e ingiusto. 
Solo in tali principi, nel complesso di leggi positive di ciascun paese, il diritto naturale o i precetti divini acquistano una loro realtà 
politica. Nel regime totalitario il posto del diritto positivo viene preso dal terrore totale, inteso a tradurre in realtà la legge di 
movimento della storia o della natura. Come le leggi positive, pur definendo le trasgressioni, ne sono indipendenti - l'assenza di 
reati in una società non rende superflue le leggi denotando, casomai, la perfezione della loro autorità - così il terrore nel regime 
totalitario cessa di essere uno strumento per la soppressione dell’'opposizione, pur essendo usato anche per tale scopo. Esso 
diventa totale quando prescinde dall’'esistenza di qualsiasi opposizione; domina supremo quando più nessuno lo ostacola. Se la 
legalità è l'essenza del governo non tirannico e l'illegalità quella della tirannide, il terrore è l'essenza del potere totalitario. Esso è 
la realizzazione della legge del movimento; si propone principalmente di far sì che le forze della natura o della storia corrano 
liberamente attraverso l'umanità, senza l'impedimento dell'azione umana spontanea e, in quanto tale, cerca di «stabilizzare» gli 
uomini. È il movimento stesso che individua i nemici dell'umanità contro cui scatenare il terrore; non si permette che alcuna 
azione libera, di opposizione o di simpatia, interferisca con l'eliminazione del «nemico oggettivo» della storia o della natura, 
della classe o della razza. Colpevolezza e innocenza diventano concetti senza senso; «colpevole» è chi è d'ostacolo al processo 
naturale o storico, che condanna le «razze inferiori», gli individui «inadatti a vivere», o le «classi in via di estinzione» e i «popoli 
decadenti». Il terrore esegue queste sentenze di condanna, e davanti ad esso tutte le parti in causa sono soggettivamente 
innocenti: gli uccisi perché non hanno fatto nulla contro il sistema, e gli uccisori perché non assassinano realmente, ma si limitano 
ad eseguire una sentenza di morte pronunciata da un tribunale superiore. Gli stessi governanti non pretendono di essere giusti o 
saggi, ma soltanto di eseguire le leggi naturali o storiche; non applicano leggi, ma eseguono un movimento in conformità alla sua 
legge intrinseca. Il terrore è legalità se legge è la legge del movimento di qualche forza sovrumana, la natura o la storia. 
(H. Arendt, Le origini del totalitarismo) 
 
 


