
IL TOTALITARISMO 
ELEONORA MAZZINI



STORIA - NAZISMO

▸ Il nazismo è stato definito un sistema politico totalitario 
che, con a capo Adolf Hitler, riuscì a dominare in modo 
completo e totale la società tedesca, la sua politica, la sua 
cultura, l’economia, nonché la vita dei tedeschi.



ITALIANO - PRIMO LEVI

▸ Primo Levi in “Se questo è un uomo“ ha raccontato gli 
orrori dell’Olocausto. 

▸ Quest’opera è una testimonianza importante di un periodo 
centrale della storia del 900, ossia la Seconda Guerra 
Mondiale, che pone al centro l’importanza della memoria. 

▸ È il racconto in prima persona dell’esperienza in un campo 
di concentramento nazista, quello di Monovitz nei pressi di 
Aushwitz.



FILOSOFIA - HANNAH ARENDT

▸ “La banalità del male” è un saggio scritto da Hannah 
Arendt nel 1963 in occasione del processo contro il 
criminale nazista Adolf Eichmann, il quale aveva portato a 
morte centinaia di migliaia di ebrei.



STORIA DELL’ARTE - ARTE DEGENERATA

▸ L’espressione arte degenerata, nel contesto della 
Germania del regime nazista, indicava quelle forme d’arte 
che riflettevano valori o estetiche contrari alle concezioni 
naziste. 

▸ I movimenti artistici condannati come “degenerati” 
durante il regime nazista furono: Dadaismo, Cubismo, 
Espressionismo, Impressionismo, Nuova oggettività e 
Surrealismo.



PROGETTAZIONE - IL DOCUMENTARIO 

▸ Il documentario è un film, di qualsiasi lunghezza, girato 
senza esplicite finalità di finzione e perciò, senza una 
sceneggiatura che pianifichi le riprese e senza attori. 

▸ Nei regimi totalitari del 900 (in Unione Sovietica, Italia e 
Germania) il cinema, e il documentario in particolare, si 
piegò in maniera diretta e univoca alle esigenze della 
propaganda.



GITA DIDATTICA A PALERMO 2019

▸ Giuseppe Impastato, conosciuto come Peppino, è stato un 
giornalista e attivista italiano noto per le sue denunce 
contro le attività di Cosa Nostra, a seguito delle quali fu 
assassinato il 9 maggio 1978.

“ le mafie sono una sintesi originale di 
totalitarismo politico e mercantile“

Lupacchini


