
Il totalitarismo è l’antitesi della democrazia liberale? Può il rifiuto del totalitarismo costituire l’ asse
di una memoria europea, come prospettato dalle risoluzioni di aprile 2009  e  del settembre 2019 del
Parlamento europeo? 
Il convegno intende affrontare l’uso pubblico e le stratificazioni semantiche di una categoria che ha
mutato nel tempo il suo significato. Tra le questioni che s’intende sollevare sono le differenze tra
l’aggettivo  totalitario  impiegato  tra  le  due  guerre  e  il  successivo  modello  formalizzato  di
totalitarismo consolidatosi nel corso della guerra fredda, le modalità del suo impiego da parte della
storiografia,  le critiche emerse tra anni Sessanta e Settanta, il  recupero della categoria nel corso
degli anni Ottanta e la sua estensione dopo il 1989. 
Sul piano politico, la categoria può essere considerata costitutiva del nesso tra consenso sociale e
militarizzazione che accompagna l’ascesa degli Stati Uniti e la divisione dell’Europa e funge da
elemento identitario di un blocco occidentale liberaldemocratico che si definisce antitotalitario e
quindi libero e pacifico.  D’altra parte essa assume dopo il 1945 una valenza filosofica più generale
nella fondazione dei diritti individuali, e si traduce negli anni Cinquanta in un modello idealtipico
delle analogie tra le dittature fasciste e il socialismo sovietico. 
L’interrogativo è se tale polisemia venga compressa entro uno schema duale che sembra perpetuarsi
rinnovandosi nella costruzione di un’Europa unificata dall’antitotalitarismo dopo il 1989 e poi nel
modello  universalizzato  del  sec.  XXI  dello  scontro  di  civiltà  e  delle  operazioni  di  polizia
internazionale susseguitesi dopo il 1991. Davanti al ritorno della guerra aperta in Europa e alla sua
logica dicotomica amico/nemico, nuove semplificazioni potrebbero affacciarsi  poggiando su una
tradizione  già  da  tempo  obsoleta.  Una  ricostruzione  dell’eredità  del  totalitarismo,  largamente
impiegato durante la guerra fredda, nel plasmare la lettura dei rapporti internazionali dopo il 1989
sarebbe auspicabile. 
La  SISCALT  intende  promuovere  una  ricognizione  storica  sulle  origini  e  lo  sviluppo  della
categoria,  fino  a  giungere  a  una  prima  storicizzazione  della  sua  estensione  dopo  il  1989.
Consapevole delle inevitabili limitazioni di una apertura critica su un tema che ha risvolti globali,
l’iniziativa sarà centrata sull’impiego e il significato del totalitarismo per Italia e Germania,  due
paesi  particolarmente  rilevanti  per  la  genesi  e  le  dinamiche  della  categoria  sin  dai  tempi  del
fascismo. 

Il convegno, a carattere internazionale, ha per lingue di lavoro l’italiano e il tedesco; è 

previsto un servizio di interpretariato simultaneo.
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