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I totalitarismi striscianti 
della postmodernità

di ElISaBEtta PaVanI

Ho riflettuto in questi ultimi mesi sull’amarezza, il realismo, la spietata lucidità 
di Giuliano Pontara in «L’antibarbarie» e sugli scritti di Hannah Arendt. Ho 
letto, attraverso la loro descrizione minuziosa, la cultura, le convinzioni e in 
un qualche modo i processi che hanno favorito i regimi totalitari europei del 
secolo scorso.

Il primo elemento che spicca in quei regimi è la presunzione: sono convinti 
che, verosimilmente a ciò che accade in natura nel mondo animale, e secondo 
una lettura faziosa delle teorie evoluzionistiche, un ceto sociale fortemente 
connotato o un gruppo selezionato in base a criteri che ne garantiscono l’auto-
costituzione, detenga le caratteristiche e le qualità che “per natura” incarnano 
e rappresentano la futura élite destinata a costituire i movimenti di regime.
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< Presunzione di superiorità

Già qui siamo di fronte a un grande svincolamento: non 
ci troviamo di fronte a gruppi o a singoli leader a capo di 
un partito che rispondano a delle “regole”, o leggi dettate 
dal “diritto naturale”, o a una qualche legge divina rive-
lata; al contrario, l’élite stessa incarna e rappresenta la 
fonte del diritto, e ha in sé l’autorizzazione per applicare 
le proprie leggi. Assistiamo a una totale noncuranza della 
legittimità o meno di un’azione e quindi del criterio di 
giusto e ingiusto, da cui il superamento del concetto di 
legale e illegale.

L’affermazione di una morale comune, che può porta-
re alla conseguenza della pena giudiziaria, non è stabilita 
da un Consensus Iuris che dovrebbe essere legittimato dal 
popolo del grande monopartito che prelude al regime; qui 
l’ottica è completamente rovesciata, anzi pretende di andare 
oltre in quanto la politica totalitaria «… promette di libe-
rare 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» 1.

Secondo le ideologie che sostengono i regimi totalitari, 
il mondo viene realmente concepito come un teatro o, 
meglio, un’arena all’interno della quale esprimere al me-
glio le proprie capacità di guerra, non gradualmente, ma 
subito. La terra, l’eco sistema, non viene concepito come 
un contenitore da osservare, da utilizzare o eventualmente 
anche da lavorare come il mito dell’homo faber ci aveva tra-
mandato.Il territorio, è solo spazio delimitato di conquista; 
è con la violenza che si ottengono i risultati definitivi e i 
migliori in assoluto, è solo con la trasformazione violenta 
che si arriva a imporre la propria supremazia, e per que-
sto occorre una precoce e dura selezione dei gruppi che 
parteciperanno alla battaglia. Attraverso questo addestra-
mento, si perde di vista il singolo uomo, perché si esiste 
in quanto gruppi.

La capacità di creare una forte identificazione fra la base 
e i leader, la massa e il potere, ha consentito ieri di get-
tare i semi del totalitarismo, e oggi i semi di una cultura 

dell’imperialismo, che non è così distante dalla mentalità 
totalitaria e ne possiamo osservare gli effetti attuali a livello 
delle decisioni sulle politiche estere e le economie.

Parallelo tra passato e presente

Ciò che mi ha convinta a pensare che questa nostra epoca 
sia permeata di totalitarismi che sottendono innumerevoli 
culture e che condizionano addirittura i legami fra i popoli, 
ma che ancor di più entrano nella sfera privata, nel perso-
nale e nelle relazioni di tutti noi in quanto attori sociali, è 
ciò che una rozza e primitiva cultura, che è andata affer-
mando nei primi del ’900, ha lasciato in eredità al pianeta. 
Non possiamo certamente affermare che ascoltiamo dai 
mezzi di comunicazione di massa un incitamento genera-
le alla guerra, o che la guerra viene vista come igiene del 
mondo, come l’azione per eccellenza; sarebbe tutto troppo 
facile da decodificare e da ricondurre a posizioni di estremo 
fanatismo dogmatico, ma è venuta sempre meno in noi la 
capacità di prendere le distanze e difenderci da messaggi 
che passano in codice, sotto le righe. Occorrono strumenti 
molto raffinati per saperli leggere e trovare alternative.

Molto di tutto ciò si può ricondurre a una politica che 
ha saputo trovare e mettere bene le distanze tra se stessa 
e l’etica. E non mi riferisco a partiti che rappresentano 
una parte della popolazione, regolamentati da una carta 
costituzionale e da un sistema parlamentare, ma mi riferi-
sco alla propaganda di alcuni soggetti politici, socialmen-
te e psicologicamente molto forti che hanno fatto della 
propaganda del benessere uno slogan, anzi un imperativo 
inalienabile.

Io mi chiedo se omologazione, pensiero unico e totalita-
rismo siano cose così lontane tra loro. Il richiamo di Giu-
liano Pontara all’antibarbarie non è da leggere solo come 
un’analisi storica e lucida degli stermini razziali compiuti 
sotto i regimi nazi-fascisti, ma anche come un’attenta os-
servazione di ciò che questa cultura ha comportato per le 
società occidentali contemporanee. Cito testualmente: «… 
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<se l’interesse supremo del popolo tedesco e della razza aria-
na viene sostituito con il supremo interesse della chiesa, o il 
supremo interesse della rivoluzione, o il supremo interesse 
del popolo americano, si ottengono tre varianti della stessa 
dottrina… Un esempio della terza variante è fornito da 
quanto scrisse il noto funzionario del dipartimento di Stato, 
e in seguito ambasciatore statunitense in Unione Sovietica, 
George Kennan, quando, nel 1948, incitò gli americani a 
liberarsi da ogni “impaccio morale-idealistico” nello sforzo 
di mantenere il proprio tenore di vita e la propria egemo-
nia nel mondo: il nostro vero compito, nel periodo che si 
prepara, è trovare un modello di relazioni [con altri stati] 
che ci possa consentire di mantenere questa disparità [di 
benessere e di potere] senza mettere effettivamente a rischio 
la nostra sicurezza personale» 2.

Questo brano evidenzia il legame tra chi si sente legitti-
mato a compiere azioni in nome della propria supremazia e 
“nell’interesse dei cittadini” e i modelli di egemonia pre-to-
talitaria, di fasulla democrazia, di confusione tra benessere 
di uno stato e interesse generale. Ma questi erano solo i pri-
mi assaggi che arrivavano dopo il secondo grande conflitto 
mondiale. Ora è tutto molto più complicato e mascherato 
dalla globalizzazione e dalle realtà virtuali.

Cosa sia totalitarismo

La scuola di Francoforte ha definito il totalitarismo come 
un sistema che, al pari del capitalismo estremo, utilizza 
la cultura della massa, non quella prodotta dalle masse, 
ma quella prodotta dai mezzi di comunicazione di massa 
e dall’industria culturale per massificare gli individui e 
controllarli psicologicamente e politicamente.

Dello stesso parere sembra essere Bauman, che condanna 
i processi di massificazione, che portano a una incapacità 
di agire e di trovare un percorso originale e autentico.

«…I cittadini degli stati odierni sono individui per sorte: 
gli elementi che caratterizzano la loro individualità - doversi 
affidare a risorse individuali e responsabilità individuali per 

i risultati delle scelte di vita - non sono questioni di scelta. 
Oggi siamo tutti individui de iure, ma ciò non significa che 
siamo anche individui de facto» 3.

una provocazione finale

Per terminare queste mie riflessioni, sulla scorta del so-
ciologo ed esperto di comunicazione di cui sopra, lancio 
un’ultima provocazione: quale somiglianza scorgere tra la 
popolarissima trasmissione televisiva Il Grande Fratello e 
il pensiero unico?

Il Grande Fratello non ha un volto, fornisce tutto ai con-
correnti, non occorre che essi provvedano a nulla, pos-
sono solo decidere di superare delle prove, delle gare, di 
eliminare qualcuno; l’obiettivo è la sopravvivenza, pena 
l’esclusione o l’eliminazione altrui, in cambio del premio 
finale: ricevere la gratificazione di chi ha creato le regole, 
che è l’identificazione con il potere elitario; così i parteci-
panti al gioco saranno assolutamente tranquilli che tutto 
ciò che faranno, lo faranno per il rispetto delle regole as-
solutamente e totalmente legittimate.

Se i campi di concentramento servirono da laboratori in 
cui furono collaudati i limiti della tendenza totalitaria nella 
società moderna, gli show televisivi sulla famiglia espletano 
la stessa funzione per la nostra modernità. A differenza di 
quegli esperimenti, tuttavia, il collaudo odierno è condot-
to pubblicamente, alla luce del sole, dinanzi a milioni di 
spettatori 4.

Elisabetta Pavani
componente la redazione

di Madrugada

1 Hannah Arendt, Le origini del totalitarismo, 1973, Einaudi Torino 
2004, pag. 633.

2 Giuliano Pontara, L’antibarbarie, 2006, Ega Torino, pag. 39.
3 Zygmunt Bauman, La società sotto assedio, 2005, Laterza Bari, pagg. 

59-60.
4 Zygmunt Bauman, op. cit., pag. 57.
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Democrazia diretta
e democrazia 
rappresentativa

intervista a CaRlo GallI
(a cura di ElISaBEtta PaVanI)

A che cosa ci si riferisce quando si parla di democrazia o “governo del 
popolo”? E soprattutto, come si è arrivati al concetto che noi abbiamo in 
mente quando parliamo di stato democratico, considerato che varie sono 
le forme di democrazia che si sono evolute nel tempo, a partire dalla de-
mocrazia partecipativa fino alla nostra rappresentativa?
Noi oggi conosciamo la democrazia nella sua veste moderna, cioè nella sua forma 
di democrazia liberale pluralistica rappresentativa e diamo per scontato che la 
democrazia abbia a che fare con l’uguaglianza dei cittadini, che tutti insieme 
concorrano con il voto alla formazione dell’organo che ha il potere legislativo, 
ossia il parlamento.

Se questo avviene realmente, con la libera scelta del voto che si esprime 
attraverso i soggetti che fanno da intermediari tra i cittadini e il parlamento, i 
partiti, noi diciamo che vi è democrazia.

All’origine, questa formazione nasce da una tradizione democratico-repub-
blicana che è partecipativa, e non è incentrata sul concetto di rappresentanza, 
come ci è stato tramandato dagli esempi delle città di Atene e di Roma, nel-
l’antichità.

Tale democrazia sarà destinata a incrociarsi con la pratica della rappresentanza 
politica in Inghilterra, prima in forma molto centrale, poi sempre più libera nel 
suo mandato e che trova una fusione nella rivoluzione francese dove una teorica 
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con l’impossibilità pratica di esercitarla direttamente.
Noi dobbiamo stare molto attenti però alla logica dei 

nostri meccanismi: quando in una democrazia rappresenta-
tiva, come ad esempio quella italiana, i cittadini votano, in 
realtà non votano direttamente un governo e non possono 
deciderne direttamente i contenuti; quando un governo 
agisce, non è legato direttamente al popolo: deve chiedere 
la fiducia del parlamento, che il popolo ha concorso a for-
mare con le elezioni, ma esso non è vincolato direttamente 
alla popolazione.

Questo significa che mai, in nessun modo, nemmeno in 
una monarchia costituzionale, il popolo elegge direttamente 
un sovrano o un primo ministro, e quindi non decide mai 
direttamente chi governa, ma concorre alla formazione di 
un governo: per cui la democrazia moderna non è un pas-
saggio di volontà, bensì di autorità, nel senso che il popolo 
si spoglia della propria autorità e la delega.

Il problema è che in una società sempre più complessa, 
formata di tante parti, diventa sempre più difficile accon-
tentarsi di una delega che non incida sui contenuti, ovvero 
il cittadino sente sempre più l’esigenza di controllare meglio 
anche i contenuti. E che cosa chiedono?

Chiedono più legalità: e la si può effettivamente ottenere 
anche dentro al modello di democrazia che noi abbiamo, 
anzi si potrebbe chiedere che una maggiore legalità fosse 
al centro degli obiettivi elettorali, e questo deriva dal fatto 
che il popolo vota per il parlamento, e il parlamento è 
l’organo che legifera.

Chiedono il superamento di discriminazioni, e quindi 
sostanzialmente chiediamo lo stato sociale.

Quando invece chiediamo che tutte le parti e/o le mino-
ranze, i gruppi locali, i movimenti, le differenze di cultura, 
di religione che appartengono alla società attuale abbiano 
un peso politico, la situazione diventa molto difficile e 
dobbiamo stare molto attenti alla richiesta che stiamo fa-
cendo: perché in realtà si sta chiedendo di andare oltre il 
concetto di democrazia liberale.

Si può iniziare a pensare davvero a un’organizzazione 
della politica che non passi più attraverso la delega? Si può 
iniziare a pensare che anche i piccoli gruppi siano gruppi 
che esercitino una pressione? Questo è difficilissimo per 
l’impianto costituzionale che noi abbiamo voluto, e che 
ci ha comunque garantito la conquista di diritti che sono 
fondamentali e che abbiamo ottenuto attraverso la rappre-
sentanza parlamentare.

la legge è uguale per tutti, se è sopra tutti

Le chiedo di chiarire meglio un passaggio che le ho 
sentito descrivere durante una sua conferenza: e cioè 
il passaggio (sul concetto di governo) dalla domanda 
di “chi governa chi” a quello di universalità.
Da sempre nella storia del pensiero occidentale ci si è posti 
la domanda del “chi governa chi”, e soprattutto perché 
e verso quale fine. Questa domanda però presuppone la 
concezione che gli uomini non siano tutti uguali; infatti 
ci si chiedeva chi fossero coloro che avessero competenze 
maggiori: i più ricchi? i più saggi? i più anziani? cioè si 
presupponeva una diversità sostanziale che mettesse in 
rilievo abilità diverse. Questo modo di pensare la politica 
cade con l’inizio del pensiero politico razionale moderno. Se 

presumo che tutti i cittadini siano uguali, nessuno governa 
più nessuno. A chi devo obbedire? Alla legge. Che non è 
la volontà particolare di qualcuno diverso da noi, ma è la 
nostra stessa volontà che noi non trasferiamo a nessuno.

È ciò che continua ad accadere anche oggi; noi auto-
rizziamo con una delega il parlamento che promuove le 
leggi ad agire come se fossimo noi, ed è il nostro modo di 
obbedire alle leggi. In questo senso possiamo parlare di 
popolo sovrano; ritornando alla complessità della società 
e alla coesistenza di parti che chiedono un peso politico 
maggiore, il concetto squisitamente moderno della sovra-
nità popolare è molto astratto, occorre trovare forme di 
democrazia che tengano maggiormente conto del fatto che 
la società ha meno paura di se stessa di quanta non ne 
avesse quattro o cinque secoli fa, quando i gruppi sociali, 
assieme al sovrano, erano due o tre al massimo.

lo stato assediato dal grande mercato

L’ultima domanda prende spunto da “La società sotto 
assedio” di Bauman, il quale sostiene che in effetti è 
molto difficile concepire una democrazia senza un sano 
capitalismo; quando il sistema capitalistico di produ-
zione viene sottoposto a controlli, a gestioni miste di 
compartecipazione, può, ed è un impulso alla democra-
zia, rappresentare energia che si mette in movimento, 
emancipazione femminile, benessere economico e via 
dicendo. Pare però che il capitalismo riesca a sfuggire a 
ogni maglia di controllo, soprattutto nell’era post moder-
na della globalizzazione, nella quale si assiste alla nascita 
di piccoli Stati, che entrano lentamente a far parte dei 
paesi dell’Unione Europea, senza una vera autonomia.
Il capitalismo è un sistema di produrre merce attraverso 
le merci, la prima di queste è la “merce” chiamata lavoro 
umano, che ha molto a che fare con una mercificazione o 
schiavizzazione dell’umanità, ma che ha anche la capacità 
di liberare energia. Disinventare il capitalismo sarà molto 
difficile, e di fronte a questa potenza straordinaria, che non 
ha padroni, poiché il capitalismo ammette al massimo dei 
gestori che lo assecondano o che lo indirizzano, qualsiasi 
altra forma di organizzazione della vita umana è più debole, 
e dunque anche lo Stato è più debole.

La globalizzazione è, appunto, l’emergere della debolezza 
dello Stato di fronte al potere del capitale. Gli Stati Uniti 
hanno la presunzione e l’illusione di plasmare il mondo, 
attraverso la politica, quando è il capitale a plasmare le 
società attuali. L’altro continente che condivide questa il-
lusione è la Cina. Come sopravviveremo e chi avrà ragione 
è difficile prevederlo, certo è che la nascita di nuovi pic-
coli Stati, appare in forma molto residuale sotto il profilo 
della costituzionalità e della democrazia interna, mentre 
si connotano fortemente come bacini o énclaves di narco-
trafficanti, produttori di materie prime destinati al mercato 
globale o città-stato casinò dove i parametri sui dazi relativi 
alla esportazione delle merci e le modalità di produzione 
sfuggono a ogni forma di controllo.

Carlo Galli
ordinario di storia delle dottrine politiche,

dipartimento di discipline storiche,

facoltà di lettere e filosofia,

Università di Bologna



12

>
T

O
T

A
L

IT
A

R
IS

M
I 

/ 
2
<

La nostra Costituzione è una Carta assai avanzata, costruita con intelligenza 
per durare nel tempo. Di particolare rilievo è la sua prima parte, la cosiddetta 
“Costituzione dei diritti”, che assicura la tutela dei diritti fondamentali della 
persona attraverso meccanismi di garanzia perfettamente adeguati allo scopo 
e che non devono essere toccati. Ma anche la parte relativa all’organizzazione 
dei poteri va conservata nei suoi aspetti essenziali, perché c’è una coerenza pro-
fonda nel disegno costituzionale: la parte organizzativa ha quelle determinate 
caratteristiche perché è servente rispetto alla garanzia dei diritti. Modificare in 
profondità la forma di governo, senza tener conto dell’equilibrio interno alla 
Carta, potrebbe comportare effetti gravi e pericolosi. Personalmente, ritengo 
possibili modifiche puntuali, relative ad esempio a un bicameralismo paritario 
che non ha dato buona prova di sé.

Quanto agli eventuali punti “deboli”, essi coincidono con le previsioni che 
stabiliscono maggioranze qualificate in funzione di garanzia, oggi parzialmente 
sterilizzate dagli effetti maggioritari del sistema elettorale delle Camere. Pen-
siamo, ad esempio, all’elezione del Presidente della Repubblica: l’art. 83, terzo 
comma, della Costituzione prevede che venga eletto a scrutinio segreto a mag-
gioranza dei due terzi del Parlamento in seduta comune, mentre dopo il terzo 
scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta. È chiara la ragione di questa 
norma: sul nome del Capo dello Stato, organo di garanzia costituzionale, è 
necessario che si formi un’ampia maggioranza, ben al di là di quella politica 
contingente che sostiene l’esecutivo. Se non si raggiunge la maggioranza, assai 
ampia, dei due terzi, è necessaria almeno quella assoluta (la metà più uno dei 
componenti dell’assemblea elettiva). Oggi, in presenza di un sistema elettorale 
caratterizzato dal premio di maggioranza, per cui alla coalizione o alla lista più 
votata è assicurata comunque la maggioranza dei seggi in Parlamento, è neces-
sario innalzare il quorum per l’elezione presidenziale, se si vuole conservare 
all’organo Presidente della Repubblica la posizione di neutralità e di garanzia 
che il nostro sistema parlamentare gli assegna. 

Istituzioni internazionali e nuovi equilibri politici e sociali

Oggi alcuni processi economici e alcune decisioni internazionali hanno de-
terminato nuovi equilibri a livello politico e a livello sociale. Non c’è dubbio 
che molte decisioni, soprattutto in ambito economico, vengano assunte in 
sedi esterne al circuito politico-rappresentativo, in sedi prive di legittimazione 
democratica. Mi riferisco a istituzioni economiche internazionali come WTO, 
FMI, Banca mondiale, ecc. La sensazione è che i governi statali spesso siano 
costretti a subire scelte adottate altrove e che fatichino a esercitare anche soltanto 
un controllo effettivo su di esse. Si tratta di un problema formidabile, poiché il 
carattere essenziale degli ordinamenti democratici si colloca proprio nel binomio 
potere-responsabilità: un’istituzione può esercitare un determinato potere se 
e in quanto sia poi chiamata a risponderne a coloro da cui tale potere deriva 
(la responsabilità del governo nei confronti del Parlamento e del corpo eletto-
rale). Queste istituzioni internazionali e sovranazionali, invece, hanno poteri 
immensi, capaci di incidere in maniera profonda sulla vita delle persone; ma a 
chi rispondono delle loro scelte e dei guasti eventualmente provocati?

Altra tematica di estrema gravità è quella del riapparire di discriminazioni che 
credevamo ormai consegnate alla storia. Mi riferisco, nel caso italiano, alle discri-

Difendere la Costituzione
per tutelare
la democrazia
a partire dai soggetti più deboli

di GIuDItta BRunEllI
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anche comunitari: si pensi alla sconcertante vicenda della 
rilevazione delle impronte digitali ai minori rom, pur con 
gli aggiustamenti introdotti di fronte alle giuste rimostranze 
europee. Un provvedimento pensato e progettato per una 
determinata etnia, considerata pericolosa in quanto tale. 
Una concezione che non ha nulla a che fare con il plura-
lismo culturale, religioso, linguistico, etnico, tipico delle 
società democratiche e che ha invece molto a che fare con 
le tragiche esperienze totalitarie novecentesche.

Ancora, voglio ricordare l’introduzione nell’ordinamen-
to penale - oltretutto, con decreto-legge - di un’inedita 
aggravante generale di clandestinità: la pena è aumentata 
«se il fatto è commesso da soggetto che si trovi illegal-
mente sul territorio nazionale». L’aggravante differenzia la 
misura della pena non sulla qualità dell’azione, ma sulla 
base di chi la commette. La medesima condotta criminale, 
le medesime modalità di esecuzione del reato (qualsiasi 
reato, doloso o colposo) vengono punite più gravemente 
se a commetterle è un soggetto irregolarmente presente 
sul territorio italiano. Si tratta di un’evidente violazione 
dell’art. 3, primo comma, della Costituzione, espressivo del 
principio di eguale trattamento di fronte alla legge penale, 
e di una violazione, di nuovo, su base etnica. Si colpisce qui 
lo status della persona, in quanto figura sociale marginale, 
da respingere e da punire in primo luogo proprio per la 
sua marginalità.

Pregiudizio e diffidenza sulle donne

Parlando di fasce discriminate non posso tacere un altro 
tema importante: nella società italiana, le competenze 

culturali, professionali e lavorative delle donne ancora 
non trovano una traduzione adeguata in ambito politi-
co. Ciò, a mio avviso, è particolarmente grave nella fase 
storica che stiamo vivendo, caratterizzata da veri e propri 
attacchi ai diritti conquistati dalle donne, soprattutto nelle 
questioni che attengono alla sfera della riproduzione e 
della signoria sul proprio corpo. 

Emblematica, sotto questo aspetto, è la legge n. 40 del 
2004 sulla procreazione assistita, che consiste in una serie 
di divieti e di limitazioni ispirati dalla diffidenza nei con-
fronti delle donne, viste come potenziali “nemiche” del 
loro ipotetico figlio. 

Donne narcisiste, perché vogliono a tutti i costi procre-
rare; donne narcisiste, perché vogliono essere libere di 
abortire. 

Questa è l’ideologia che si sta affermando, che emerge 
con chiarezza dalla legge n. 40 e dal dibattito sviluppatosi 
negli ultimi anni intorno alle cosiddette “carenze appli-
cative” della legge n. 194 del 1978 (cui si dovrebbe porre 
rimedio attraverso una “dissuasione” attiva nei confronti 
delle donne che non intendono portare avanti una gravi-
danza, preferibilmente affidata, secondo alcuni, ad asso-
ciazioni di volontariato, rigorosamente antiabortiste, cui 
concedere ampi spazi di collaborazione con i consultori 
pubblici). 

L’idea di fondo è la medesima: la decisione di avere un 
figlio è cosa troppo seria e importante per lasciarla all’au-
tonoma determinazione femminile. 
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