
DITTATURA / ASSOLUTISMO / AUTORITARISMO , TOTALITARISMO 
 POTERE CARISMATICO, ( PROPAGANDA ) 

 
• DITTATURA / AUTORITARISMO / ASSOLUTISMO :  
Esercizio del potere e controllo sociale attuato da una forma di governo in cui il potere statale è concentrato nelle mani di una sola 
persona o di un gruppo ristretto , che, dopo averlo conquistato con azione  per lo più violenta e anticostituzionale, lo esercita 
indipendentemente dall'appoggio popolare, in forma dispotica, sopprimendo ogni espressione di libertà 
 
• TOTALITARISMO 
  Sistema politico caratterizzato dal completo controllo dello stato sulla società e sugli individui.  
Elementi qualificanti del totalitarismo sono: 
1. Esistenza di un partito unico, solitamente identificato col suo capo ( capo carismatico ) 
2. Completa soppressione delle libertà di opposizione e di dissenso. Censura 
3. Presenza di una ideologia ufficiale, assoluta e indiscutibile che identifica tutta la politica del regime. 
4. Terrore poliziesco. Organizzazione di una polizia segreta di stato. 
5. Soppressione del principio della rappresentanza parlamentare. Prevalenza dell'esecutivo. 
6. Monopolio da parte del partito dei mezzi di comunicazione 
7. Utilizzo massiccio della propaganda.  
8. Controllo ufficiale della cultura 
9. Penetrazione dello stato-partito in ogni manifestazione della vita quotidiana 
10. Applicazione alle società di massa, modellate  dalle forme di cultura totalitaria 
11. Manipolazione e indottrinamento della coscienza individuale 
12. Controllo di tutte le strutture della società civile: lavoro, cultura, scuola, tempo libero…) 
13. Educazione della gioventù all'ideologia dominante. 
14. Politicizzazione delle masse. Militarizzazione. 
15. Mobilitazione massiccia e  conquista del consenso plebiscitario. 
 
• POTERE CARISMATICO 
Capacità di esercitare influenza ed attrazione da parte di un leader (capo ) che esercita il comando su un gruppo ampio di p'ersone. 
Si ubbidisce ad un capo poiché gli si attribuisce un particolare dono ( "carisma "). 
Il capo ( in cui si configura lo stato ) ottiene dagli altri un determinato comportamento, puntando sulla legittimità del potere esercitato. 
Non si tratta si un "potere razionale" ( fondato sulla legge ) e neppure un "potere tradizionale " fondato sulla sacralità, sul suo esitere da 
sempre, ma sulla dedizione al "capo" in  virtù della sua forza e del suo valore esemplare ed eccezionale. 
Il rapporto è di tipo personale, individuale, affettivo e non razionale. Esso trova grande forza all'interno del gruppo dei "FEDELI" al quale 
il capo fornisce un modello, dei valori, delle rassicuranti certezze. 
 



 
 
 

• Fascino 
• Influenza 
• Attrazione 
 
 
 
• Esercizio del comando 
• Valorizzazione della personalità d'eccezione 
• Capacità di ottenere consenso dalle masse 
• Legittimazione del potere, suo pubblico  
     riconoscimento 
• Dedizione al capo, considerato come "modello" 
• Forza e valore esemplare del capo 
• Rapporto di fedeltà individuale, personale,  
    affettivo e non razionale. Gruppo di fedeli 
• Rassicuranti certezze fornite dal capo 

TOTALITARISMO 

CONTROLLO / CONSENSO NELLA SOCIETA'  
DI MASSA 

• Massificazione della società. Nuovi media. 
• Ritualità delle adunate 
• Simbolismi del potere 
• Controllo nella gestione di tempo libero 
• Controllo su scuola e cultura 
• Controllo su informazione e propaganda 

� Partito unico 
� Soppressione dissenso 
� Ideologia ufficiale 
� Terrore poliziesco 
� Monopolio mezzi comunicazione 
� Stato - partito e manipolazione 
     delle coscienze 
� Consenso plebiscitario 

POTERE 
CARISMATICO 
 

AUTORITARISMO  
DITTATURA 

 
� Esercizio del potere legato a una 
     sola persona o a un gruppo di potere 
     ristretto 
� Esclusione della rappresentanza  
     popolare 
� Censura 
� Regime 
 
 


