
Le ideologie

dal Novecento al Postmoderno



L’ideologia è un sistema di pensiero volto a interpretare e/o 
governare la realtà. Si tratta, cioè, di un insieme di ideali etici, 
princìpi, dottrine che spiega come la società dovrebbe organizzarsi, 
elaborando poi proposte per realizzare il proprio progetto. 
Le ideologie che hanno avuto maggiore spazio nel XX secolo 
erano tutte fondate sull’assunto di un cambiamento radicale del 
mondo. 
Le ideologie assolutizzano un valore e vedono tutto alla luce di 
questo: esse affermano che tutto è politica, negando così 
l’autonomia delle singole realtà nelle quali si esprime, di volta in 
volta, la vita di ciascun individuo. 
L’ideologia si distingue dall’ideale, che esiste sul piano delle idee e 
denota valori spirituali e culturali.

1. Definizione



Il termine ideologia fu coniato alla fine del 
XVIII secolo dal filosofo francese Antoine 
de Tracy per indicare la "scienza della 
formazione delle idee". 
Al Settecento risale anche la nascita del 
philosophe, l’intellettuale inorganico o 
conoscitivo che muovendo le sue indagini su 
una base di tipo razionalista, si propone 
come coscienza critica della società, in grado 
di evidenziarne le contraddizioni e di indicare 
i metodi per correggerle

2. Origini



L’idea del partito come parte e fazione attraversa la storia. In democrazia l’idea 
di partito parte da una competizione pacifica, in virtù della quale un gruppo 
conquista il potere o lo perde sulla base di un confronto essenzialmente 
elettorale. 
I partiti del Novecento si basavano su presupposti ideologici. Tramontate le 
ideologie tradizionali, quali sono gli ideali, i valori che costituiscono il 
fondamento etico dei movimenti politici nell’epoca postmoderna? E’ evidente 
che i partiti oggi sono in ritardo sui tempi dell’innovazione, proprio perché 
rappresentativi di una realtà che le grandi trasformazioni tecnologiche stanno 
modificando. Per questa loro difficoltà di sintonizzazione con il tempo e con 
gli sviluppi più recenti della innovazione scientifica, tecnologica, economica, 
culturale e sociale, i partiti non possono più ispirarsi a particolari ideologie, 
cioè a sistemi di pensiero fissi e immutabili che presuppongono una visione 
oggettiva della realtà in vista  di un modello artificiale e artificioso di "nuova 
società". Tutte le grandi forze politiche del XX° secolo hanno operato su basi 
ideologiche, quando per "ideologia" si intendeva una idea di "cambiamento 
radicale" del mondo, non di "comprensione". Il "cambiamento" in parola 
corrisponde a una ipotesi di forzosa  volontà atta a scardinare una realtà intera, 
ai fini della costruzione di un edificio completamente nuovo, la quale, fra le 
altre cose, impone la massificazione della società e la violenza sistematica 
esercitata dal potere nei confronti dei propri cittadini. 

3. Partiti e ideologie



Nella società postmoderna e post-ideologica la 
politica assume un atteggiamento "pragmatico", 
agendo non sulla base di principi assoluti ma 
secondo un’idonea valutazione delle condizioni 
politicamente, socialmente o culturalmente 
possibili o impossibili. Il "pragmatismo" non 
esclude gli ideali, ma si limita a commisurarli alla 
disponibilità delle risorse. In altri termini, 
l’ideale indica il fine, mentre l’atteggiamento 
"pragmatico" è più attento al calcolo dei mezzi. 
Già prima dell’avvento del postmoderno alcuni 
movimenti filosofici avevano messo in 
discussione la legittimità delle ideologie, 
negando l'esistenza di valori e di realtà 
comunemente ammessi (orientamento nichilista 
di Friedrich Nietzsche) o sostenendo che il 
pensiero non è in grado di conoscere l'essere e 
quindi non può neppure individuare valori 
oggettivi e validi per tutti gli uomini (pensiero 
debole teorizzato da Gianni Vattimo).

4. Crisi delle ideologie




