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Par ti to, at tua lità e uni ver sa lità di Grams ci

Party, Actuality and Universality in Gramsci

Carlos Nel son COUTINHO
Uni ver si dad Fe de ral de Rio de Ja nei ro, Bra sil.

RESUMEN

El pen sa mien to po lí ti co de Anto nio
Grams ci no ha per di do per ti nen cia y va li dez en
su in ter pre ta ción y crí ti ca del Esta do mo der no
ca pi ta lis ta. Son va rios sus apor tes teó ri cos y
prác ti cos, pero in te re sa des ta car en este tra ba jo
su in te re san te con cep ción del par ti do po lí ti co
como un “mo der no Prín ci pe”, como un “in te lec -
tual” gru pal, so cial y “co lec ti vo”, que está al ser -
vi cio de la cons truc ción de una con cien cia so cial
li be ra do ra de la vo lun tad po pu lar. Tam bién, lo
que para él re pre sen ta ba el “so cia lis mo” como
pro yec to de una so cie dad re gu la da que se cons -
tru ye pro gre si va men te en tre to dos los ciu da da -
nos y la “de mo cra cia ra di cal”, que la en tien de
como una ac ción éti co-po lí ti ca que ge ne ra una
nue va he ge mo nía so cial (de lo pú bli co so bre lo
pri va do) más con sen sual y me nos coer ci ti va.
Pa la bras cla ve: Grams ci, par ti do, de mo cra cia,
socialismo.

AB STRACT

The po lit i cal thought of An to nio Gramsci 
has not lost rel e vance and va lid ity in its in ter -
pre ta tion and crit i cism of the mod ern cap i tal ist
State. His the o ret i cal and prac ti cal con tri bu -
tions are many, but this work in tends to high -
light his in ter est ing con cept of the po lit i cal
party as a “mod ern Prince,” as a group, so cial
and col lec tive “in tel lec tual” at the ser vice of
con struct ing a lib er at ing so cial con science of
pop u lar will. This study also pres ents what “so -
cial ism” rep re sented for Gramsci, the pro ject of
a reg u lated so ci ety that is built pro gres sively
among all its cit i zens, and “rad i cal de moc racy,”
which he un der stands as an eth i cal-po lit i cal ac -
tion that gen er ates a new so cial he ge mony (of
the pub lic over the pri vate) that is more con sen -
sual and less co er cive.
Key words: Gramsci, party, de moc racy, so cial -
ism.
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IL PARTITO COME “INTELLETTUALE COLLETTIVO”

La te o ria del par ti to po li ti co del la clas se ope ra ia fu uno dei pun ti es sen zia li del l’ap -
pren di sta to di Gram sci nel pe rio do pre ce den te al car ce re – oc cu pa ugual men te una po si zio -
ne di ri lie vo nei Qua der ni. Gram sci in ten de va de di car gli uno stu dio spe ci fi co che – ispi -
ran do si al Prin ci pe di Ma chia vel li – avreb be do vu to de li ne a re le ca rat te ri sti che di stin ti ve
del par ti to ri vo lu zio na rio mo der no, del par ti to co mu ni sta, che Gram sci chia ma «il mo der -
no prin ci pe». La pri ma no vi tà, ri spet to alla ri cer ca di Ma chia vel li, è che il nu o vo “prin ci pe” 
– os sia l’a gen te del la vo lon tà col let ti va tra sfor ma tri ce – non può più es se re in car na to da un
in di vi duo. Dice Gram sci: «Il mo der no prin ci pe, il mito-prin ci pe non può es se re una per so -
na re a le, un in di vi duo con cre to, può es se re solo un or ga ni smo, un ele men to di so cie tà com -
ples so [...] Qu e sto or ga ni smo è già dato dal lo svi plup po sto ri co ed è il par ti to po li ti co, la
pri ma cel lu la in cui si rias su mo no dei ger mi di vo lon tà col let ti va che ten do no a di ve ni re
uni ver sa li e to ta li»1. Gram sci dun que non deve “in ven ta re” que sto or ga ni smo, ma lo tro va
già dato tra gli ele men ti che for ma no la mo der na so cie tà ci vi le.

Il rap por to di di pen den za tra le for mu la zio ni gram scia ne del “mo der no Prin ci pe” e
la te o ria del par ti to di Le nin è ab ba stan za evi den te. È for se uno dei pun ti di te o ria po li ti ca
dove, no no stan te le im por tan ti dif fe ren ze di ac cen to, è meno mar ca ta la ca pa ci tà in no va -
tri ce di Gram sci ri spet to al l’e re di tà di Le nin2. Il pri mo pun to di con ti nu i tà tra Gram sci e
Le nin sta nel la stes sa fun zio ne che en tram bi at tri bu i sco no al par ti to nel suo rap por to con
la clas se. Ogni let to re del Che fare? ri cor da gli ele men ti fon da men ta li, uni ver sa li, non
spe ci fi ca men te “rus si”, del la con ce zio ne le ni nia na del par ti to. Tra tali ele men ti di por ta ta 
uni ver sa le ri sal ta la com pren sio ne da par te di Le nin del fat to che il com pi to es sen zia le del 
par ti to ope ra io, del par ti to del la ri vo lu zio ne so cia li sta, è quel lo di con tri bu i re al su pe ra -
men to di una co scien za pu ra men te tra du nio ni sti ca nel la clas se ope ra ia; ciò im pli ca che
spet ta al par ti to for ni re gli ele men ti te o ri ci e or ga niz za ti vi af fin ché que sta co scien za pos -
sa ele var si al li vel lo del la co scien za di clas se, cioè al li vel lo del la to ta li tà, del la com pren -
sio ne non di una con flit tua li tà im me dia ta tra pa dro ni e ope rai nel la lot ta per il sa la rio (una 
lot ta che non met te in di scus sio ne lo stes so rap por to ca pi ta li sti co, il la vo ro sa la ria to),
ben sì dei rap por ti po li ti ci glo ba li del la clas se ope ra ia con le al tre clas si del la so cie tà, sia -
no esse an ta go ni ste, al le a te o po ten zial men te al le a te. Si tuan do si in que sto li vel lo, gra zie
alla me dia zio ne del par ti to, la clas se ope ra ia può af fron ta re di ret ta men te la questio ne del -
lo Sta to, cioè la que stio ne del po te re3.
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1 GRAMSCI, A (1975): Qua der ni dal car ce re, To ri no, Ei nau di, p. 1558.

2 Una ca pa cità di rin no va men to mag gio re è pre sen te ne lle for mu la zio ni di TOGLIATTI del “par ti to nuo vo”,
pre sen ta te – già a par ti re dal 1944 – in stret ta re la zio ne con il suo con cet to di “de mo cra zia pro gres si va”. Però, 
mal gra do tale in no va zio ne, To gliat ti ha sem pre in sis ti to, al dilà del gius to, su lla con ti nuità tra GRAMSCI e
LENIN. (Cfr., ad esem pio, P. TOGLIATTI (1958): Il le ni nis mo nel pen sie ro e nell ’a zio ne di A. Grams ci e
Grams ci e il le ni nis mo, en tram bi del 1958, ora in Id., Scrit ti su Grams ci, a cura di G. LIGUORI, Roma, Edi -
to ri Riu ni ti, 2001, pp. 213- 262). Sono pie na men te d’ac cor do con Gui do LIGUOR quan do, nell’Intro du zio -
ne a ques ta rac col ta da lui stes so cu ra ta (ibid., p. 26), af fer ma che ne lla vi sio ne to gliat tia na «res ta va no in om -
bra pro prio le pe cu lia rità che im pe di va no di rin chiu de re Grams ci nell ’am bi to di un oriz zon te pu ra men te le -
ni nis ta, poi ché egli non è “una va rian te” del le ni nis mo, ma l’au to re di una teo ria e di una stra te gia sen za dub -
bio co lle ga te sto ri ca men te a que lle del lea der bols ce vi co, ma an che au to no ma men te sig ni fi ca ti ve». Ques ta
au to no mia è mol to più mar ca ta in re la zio ne alla teo rie de llo Sta to e de lla ri vo lu zio ne che non a que lla del par -
ti to.

3 LENIN, VI (1969): Che fare?, Roma, Edi to ri Riu ni ti, pp. 61-136.



Tra du cen do nel lin guag gio pe cu lia re di Gram sci, il com pi to del «mo der no Prin ci pe»
con si ste reb be nel su pe ra re in te ra men te i re si dui cor po ra ti vi (i mo men ti «ego i sti co-pas sio -
na li») del la clas se ope ra ia e con tri bu i re così alla sua ele va zio ne al li vel lo eti co-po li ti co, alla 
for ma zio ne di una vo lon tà col let ti va na zio na le po po la re; os sia, a un gra do di co scien za ca -
pa ce di per met te re un ’i ni zia ti va po li ti ca che in glo bi la to ta li tà de gli stra ti so cia li di una na -
zio ne, ca pa ce quin di di in ci de re sul l’u ni ver sa li tà dif fe ren zia ta del l’in sie me dei rap por ti so -
cia li. Il par ti to ap pa re così come un ’og get ti va zio ne fon da men ta le di quel lo che Gram sci
chia ma «mo men to ca tar ti co»; non è ca sua le, per tan to, che egli af fer mi espli ci ta men te che,
«nei par ti ti la ne ces si tà è già di ven ta ta li ber tà»4. Il par ti to, per tan to, non è un or ga ni smo
cor po ra ti vo – «un com mer cian te non en tra a far par te di un par ti to pol íti co per fare del com -
mer cio, né un in du stria le per pro dur re di più e a co sti di mi nu i ti, né un con ta di no per ap pren -
de re nu o vi me to di di col ti va re la ter ra»5 –, ben sì un or ga ni smo ca tar ti co, eti co-po li ti co, uni -
ver sa liz zan te: «Nel par ti to po li ti co gli ele men ti di un grup po so cia le eco no mi co su pe ra no
que sto mo men to del loro svi lup po sto ri co [cor po ra ti vo, ego i sti co-pas sio na le] e di ven ta no
agen ti di at ti vi tà ge ne ra li, di ca rat te re na zio na le e in ter na zio na le»6. E se il par ti to, in quan to
or ga ni smo col let ti vo, rap pre sen ta l’e le va zio ne di una par te del la clas se, del la sua avan -
guar dia, dal la fase eco no mi co-cor po ra ti va alla fase eti co po li ti ca, dal la par ti co la ri tà al l’u ni -
ver sa li tà, dal la ne ces si tà alla li ber tà, è na tu ra le che una stes sa ele va zio ne – seb be ne a di ver -
si li vel li – si ve ri fi chi an che in ognu no dei suoi mem bri in di vi dua li. In al tre pa ro le: non solo
il par ti to come tale è un ’og get ti va zio ne del «mo men to ca tar ti co», una sua fis sa zio ne strut -
tu ra le, ma ogni sin go lo – al mo men to del l’in gres so al par ti to – re a li za to tal men te o par zial -
men te que sto “mo men to”, nel la mi su ra in cui agi sce in un modo più li be ro e più co scien te
nel la so cie tà dove vive.

Di con se guen za, così come in Le nin l’e spe rien za im me dia ta del con flit to tra pa dro ni
e ope rai, es sen do il ri sul ta to di una pras si par ti co la ri sti ca, por ta solo a una co scien za li mi ta -
ta, “tra du nio ni sti ca”, an che in Gram sci il fer mar si al mo men to eco no mi co- cor po ra ti vo
man tie ne la co scien za a un li vel lo di pas si vi tà, di im po ten za og get ti va ri spet to alla ne ces si -
tà so cia le. La ma ni fe sta zio ne e per fi no il con flit to tra in te res si cor po ra ti vi por ta, in ul ti ma
istan za, alla ri pro du zio ne del la for ma zio ne eco no mi co so cia le esi sten te. Solo il pas sag gio
al mo men to “eti co-po li ti co” – che in Le nin ap pa re come una “co scien za che vie ne dal l’e -
ster no” (dal l’e ster no del la pras si eco no mi ca, non dal l’e ster no del l’am pia pras si to ta liz zan -
te che co in vol ge l’in sie me del la so cie tà) – per met te al pro le ta ria to di su pe ra re le sue di vi -
sio ni cor po ra ti ve e di di ve ni re clas se na zio na le e in ter na zio na le, di ri gen te, ege mo ni ca7. Per 
Gram sci, la pos si bi li tà di di ven ta re clas se ege mo ni ca si in car na nel la ca pa ci tà di ela bo ra re
in modo omo ge neo e si ste ma ti co una vo lon tà col let ti va na zio na le-po po la re; e solo quan do
si for ma que sta vo lon tà col let ti va si può co stru i re un nu o vo “bloc co so cia le” ri vo lu zio na -
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4 Qua der ni, Op. cit., p. 920. “Su lla con ce zio ne grams cia na di ca tar si”.

5 Ibid., p. 1522.

6 Ibi dem.

7 Ques ta ca rat te ris ti ca fon da men ta le del par ti to co mu nis ta, del res to, era già sta ta in di ca ta da MARX ed
ENGELS: «I co mu nis ti si dis tin guo no da gli al tri par ti ti pro le ta ri so la men te per il fat to che da un lato, ne lle
va rie lot te na zio na li dei pro le ta ri, essi met to no in ri lie vo e fan no va le re que gli in te res si co mu ni del pro le ta -
ria to che sono in di pen den ti da lla na zio na lità; d’al tro lato per il fat to che, nei vari sta di di svi lup po che la lot ta
tra pro le ta ria to e borg he sia va at tra ver san do, rap pre sen ta no sem pre l’in te res se del mo vi men to com ples si vo» 
(K. MARX, F. ENGELS, Ma ni fes to del par ti to co mu nis ta, in Id., Ope re, Roma, Edi to ri Riu ni ti, vol. VI,
1973, p. 498).



rio, nel cui seno la clas se ope ra ia (li be ra da cor po ra ti vi smi!) as su ma il ru o lo di clas se di ri -
gen te. La co stru zio ne omo ge nea di que sta vo lon tà col let ti va è in nan zi tut to ope ra, se con do
Gram sci, del par ti to po li ti co: ap pa re così con chia rez za il ru o lo di sin te si, di me dia zio ne,
che il par ti to as su me, non solo nei con fron ti dei vari or ga ni smi par ti co la ri del la clas se ope -
ra ia (sin da ca ti, ecc.), ma an che nei ri guar di dei vari mo vi men ti del le al tre clas si su bal ter ne.
Qu e sti or ga ni smi e mo vi men ti – gra zie alla me dia zio ne del par ti to – di ven go no le par ti del
cor po uni ta rio del nu o vo “bloc co sto ri co”8.

No no stan te Gram sci si av val ga in al cu ni mo men ti del la ter mi no lo gia di Ge or ges So -
rel, non si deve af fat to sup por re che egli con ce pi sca la for ma zio ne di que sta vo lon tà col let -
ti va in modo vo lon ta ri sti co, ir ra zio na li sti co, cioè come sem pli ce co stru zio ne di una
“idea-for za” o di un “mito” che mu o va il sog get to ri vo lu zio na rio, ma sen za rap por to con la
re al tà og get ti va con cre ta (come è pro prio il caso del mito del lo “scio pe ro ge ne ra le” in So -
rel)9. Qu e sta vo lon tà col let ti va è così con ce pi ta da Gram sci: «Per sfug gi re al so lip si smo e
nel lo stes so tem po alle con ce zio ni mec ca ni ci sti che che sono im pli ci te nel la con ce zio ne del
pen sie ro come at ti vi tà ri cet ti va e or di na tri ce, oc cor re por re la qui stio ne “sto ri ci sti ca men te” 
e nel lo stes so tem po por re a base del la fi lo so fia la “vo lon tà” (in ul ti ma ana li si l’at ti vi tà pra -
ti ca o po li ti ca), ma una vo lon tà ra zio na le, non ar bi tra ria, che si re a li za in quan to cor ri -
spon de a ne ces si tà ob biet ti ve sto ri che, cioè in quan to è la stes sa sto ria uni ver sa le nel mo -
men to del la sua at tua zio ne pro gres si va; se que sta vo lon tà è rap pre sen ta ta ini cial men te da
un sin go lo in di vi duo, la sua ra zio na li tà è do cu men ta ta da ciò che essa vie ne ac col ta dal gran 
nu me ro, e ac col ta per ma nen te men te, cioè di ven ta una cul tu ra, un “buon sen so”, una con ce -
zio ne del mon do con una eti ca con for me alla sua strut tu ra»10. E dato che una vo lon tà col let -
ti va può solo es se re su sci ta ta e svi lup pa ta quan do esi sto no con di zio ni og get ti ve ade gua te,
il par ti to deve re a liz za re «un ’a na li si sto ri ca (eco no mi ca) del la strut tu ra so cia le del pa e se
dato»,11 come con di zio ne per ela bo ra re una li nea po li ti ca ca pa ce di in ci de re effettivamente
sullarealtà.

È in que sto sen so che de vo no es se re let te le im por tan ti os ser va zio ni di Gram sci su
Spon ta ne i tà e di re zio ne co scien te12. Ines se, Gram sci pren de po si zio ne con tro il fe ti ci smo
del la spon ta ne i tà, cri ti can do co lo ro che ri fiu ta no o mi ni miz za no la lot ta quo ti dia na e non si
im pe gna no per dare ai mo vi men ti spon ta nei una di re zio ne co scien te, os sia una sin te si po li -
ti co-in tel let tua le che su pe ri gli ele men ti di cor po ra ti vi smo e tra sfor mi tali mo vi men ti in
qual co sa di omo ge neo, uni ver sa liz zan te, ca pa ce di un ’a zio ne ef fi ca ce e du ra tu ra. Ma egli
non cre de nep pu re che la vo lon tà col let ti va pos sa es se re su sci ta ta solo “dal l’al to”, da un
atto ar bi tra rio del par ti to, sen za te ne re con to dei sen ti men ti “spon ta nei” del le mas se. De du -
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8 Non c’è an co ra in Grams ci, al me no es pli ci ta men te, l’i dea che ques ta me dia zio ne pos sa es se re rea liz za ta da
più di un par ti to; è un ’i dea che pren derà cor po solo nell ’e la bo ra zio ne teo ri ca dei suoi ere di, in par ti co la re ne -
lle teo rie to gliat tia ne de lla “de mo cra zia pro gres si va” e del “par ti to nuo vo”.

9 Per le re la zio ni tra GRAMSCI e SOREL, cfr. BADALONI, N (1975): Il mar xis mo di Grams ci, To ri no, Ei -
nau di.

10 Qua der ni, Op. cit., p. 1485. Il cor si vo è mio. Del res to, Grams ci par la chia ra men te del «ca rat te re “as trat to”
de lla con ce zio ne so re lia na del “mito”»; e, seb be ne ri co nos ca che «una vo lontà co llet ti va [...] al me no per al -
cu ni as pet ti [è] crea zio ne ex novo, ori gi na le», essa deve ri sul ta re da una «cos cien za ope ro sa de lla ne ce si ta
sto ri ca» (Ibid., p. 1559).

11 Ibi dem.

12 Ibid., pp.328-332



cen do dal l’e spe rien za or di no vi sta le zio ni di ca rat te re uni ver sa le, egli af fer ma: «Qu e sto
ele mento di “spon ta ne i tà” non fu tra scu ra to e tan to meno di sprez za to; fu edu ca to, fu in di -
riz za to, fu pu ri fi ca to da tut to ciò che di estra neo po te va in qui nar lo [...] Qu e sta uni tà del la
“spon ta ne i tà” e del la “di re zio ne con sa pe vo le”, os sia del la “di sci pli na”, è ap pun to l’a zio -
ne po li ti ca re a le del le clas si su bal ter ne, in quan to pol íti ca di mas sa e non sem pli ce av ven -
tu ra di grup pi che si ri chia ma no alla mas sa»13. E non è ne ces sa rio in si ste re sul fat to che la 
lot ta per que sta uni tà tra mo vi men to di mas sa e di re zio ne con sa pe vo le, que sto mo men to
di sin te si “di sci pli nan te” e di me dia zio ne po li ti co-uni ver sa le, è il com pi to cen tra le del
par ti to: di un par ti to che Gram sci con ce pi sce come par ti to di mas sa, e non come grup pu -
sco lo dot tri na rio e av ven tu rie ro. Su pe ran do il set ta ri smo di Bor di ga (con tro il qua le sem -
bra no di ret te le os ser va zio ni sum men zio na te), ma an che lo spon ta ne i smo di So rel o di
Rosa Lu xem burg, Gram sci in con tra qui nu o va men te la cor ret ta dia let ti ca tra og get ti vi tà e 
sog get ti vi tà, tra spon ta ne i tà e co scien za che sta alla base del nu cleo non “da ta to” dal la te -
o ria le ni nia na del par ti to.

La for ma zio ne di una vo lon tà col let ti va si lega or gá ni ca men te a ciò che Gram sci
chia ma, ri pe tu ta men te, «ri for ma in tel let tua le e mo ra le». Il par ti to non lot ta solo per un rin -
no va men to po li ti co, eco no mi co e so cia le, ma an che per una ri vo lu zio ne cul tu ra le, per la
cre a zio ne e lo svi lup po di una nu o va cul tu ra. «Il mo der no Prin ci pe – dice Gram sci – deve e
non può non es se re il ban di to re e l’or ga niz za to re di una ri for ma in tel let tua le e mo ra le, ciò
che poi si gni fi ca cre a re il ter re no per un ul te rio re svi lup po del la vo lon tà col let ti va na zio na -
le po po la re ver so il com pi men to di una for ma su pe rio re e to ta le di ci vil tà mo der na»14.
Gram sci ri pren de qui le sue an ti che pre oc cu pa zio ni gio va ni li sul la vo ro cul tu ra le, sul la bat -
ta glia del le idee. Come po chi mar xi sti del suo tem po, egli com pren de pie na men te che il
fron te cul tu ra le – in sie me con i fron ti eco no mi co e po li ti co – è un ter re no de ci si vo nel la lot -
ta del le clas si subalterne per l’egemonia.

Ebbe ne, se la stra te gia di tran si zio ne ver so il so cia li smo in “Occi den te” im pli ca un
in ten so sfor zo per la con qui sta del l’e ge mo nia, del con sen so e del la di re zio ne po li ti co-ide o -
lo gi ca già pri ma del la pre sa di po te re, al lo ra la bat ta glia cul tu ra le – mo men to fon da men ta le 
del l’ag gre ga zio ne del con sen so – asu me un ’im por tan za de ci si va. Sen za una nu o va cul tu ra, 
le clas si su bal ter ne con ti nu e ran no a su bi re pas si va men te l’e ge mo nia del le vec chie clas si
do mi nan ti e non po tran no ele var si alla con di zio ne di clas si di ri gen ti. Gram sci ri pe te che la
di re zio ne pol íti ca è an che e ne ces sa ria men te di re zio ne ide o lo gi ca: lot tan do per la dif fu sio -
ne di mas sa di una nu o va cul tu ra – di una cul tu ra che rac col ga e sin te tiz zi i mo men ti più ele -
va ti del la cul tu ra del la mo der ni tà, che uni sca cioè la pro fon di tà in tel let tua le del Ri na sci -
men to con il ca rat te re po po la re e di mas sa del la Ri for ma15, il «mo der no Prin ci pe» cre e rà le
con di zio ni per l’e ge mo nia del le clas si su bal ter ne, per la loro vit to ria nel la «guer ra di po si -
zio ne» che conduce al socialismo.
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13 Ibid., p. 330. Il se con do cor si vo è mio.

14 Ibid., p. 1560.

15 «La fi lo so fia de lla pra xis pre sup po ne tutto ques to pas sa to cul tu ra le, la Ri nas ci ta e la Ri for ma, la fi lo so fia te -
des ca e la Ri vo lu zio ne fran ce se, il cal vi nis mo e la eco no mia clas si ca in gle se, il li be ra lis mo lai co e lo sto ri cis -
mo che è alla base di tutta la con ce zio ne mo der na de lla vita. La fi lo so fia de lla pra xis è il co ro na men to di tutto
ques to mo vi men to di ri for ma in te llet tua le e mo ra le, dia let tiz za to nel con tras to tra cul tu ra po po la re e alta cul -
tu ra» (Ibid., p. 1860).



Inol tre, po i ché la co stru zio ne pie na del la nu o va so cie tà «re go la ta» im pli ca in Gram -
sci, la fine del la di vi sio ne tra go ver nan ti e go ver na ti, os sia l’as sor bi men to del lo Sta to-co er -
ci zio ne da par te de gli ap pa ra ti del con sen so del la so cie tà ci vi le, è im pre scin di bi le sop pri -
me re non solo l’ap pro pria zio ne pri va ta dei mez zi di pro du zio ne del le ric chez ze ma te ria li,
ma an che l’ap pro pria zio ne pri va ta o eli ta ria del sa pe re e del la cul tu ra, dei beni oggi chia -
ma ti “im ma te ria li”. Solo così sarà pos si bi le por re fine alla di vi sio ne tra «in tel let tua li» e
«sem pli ci» e, in que sto modo, far ve nir meno l’ap pro pria zio ne dei mec ca ni smi di po te re da
par te di pic co li grup pi o di una bu ro cra zia. La «ri for ma in tel let tua le e mo ra le», dun que, ri -
ve la un se con do aspet to: se essa è con di zio ne ne ces sa ria alla con qui sta del l’e ge mo nia nel le
so cie tà ca pi ta li ste «oc ci den ta li» com ples se, è ugual men te ele men to de ci si vo nel la bat ta -
glia per met te re fine alla «sta to la tria» e al «go ver no dei fun zio na ri» nel so cia li smo, os sia è
de ci si va nel la lot ta per la dis so lu zio ne del lo Sta to e per la con se guen te cre a zio ne dell’«au -
to go ver no dei produttori associati».

Qu e sto po sto de ci si vo che la «ri for ma in tel let tua le e mo ra le» oc cu pa nel la ri fles sio ne 
di Gram sci de ter mi na il ru o lo ri le van te che egli at tri bu i sce agli in tel let tua li nel la for ma zio -
ne e nel la co stru zio ne del par ti to po li ti co. «Che tut ti i mem bri di un par ti to po li ti co deb ba no 
es se re con si de ra ti in tel let tua li, ecco un ’af fer ma zio ne che può pre star si allo scher zo e alla
ca ri ca tu ra; pure, se si ri flet te, nien te di più esat to», dice Gram sci; e ciò non per il li vel lo di
eru di zio ne di que sti mem bri, ma per la fun zio ne che eser ci ta no per mez zo del par ti to, fun -
zio ne «che è di ret ti va e or ga niz za ti va, cioè edu ca ti va, cioè in tel let tua le»16. Per ciò, in ter pre -
tan do ade gua ta men te il pen sie ro di Gram sci, To gliat ti de no minò il par ti to del la clas se ope -
ra ia come «in tel let tua le col let ti vo»17. Se però esa mi nia mo la con ce zio ne che ha Gram sci
de gli in tel let tua li, può dar si che non sia esa ge ra to ca po vol ge re l’af fer ma zio ne di To gliat ti e 
dire che, per il no stro au to re, an che l’in tel let tua le ha fun zio ni si mi li a quel le di un par ti to
po li ti co. Qu e sto stret to vin co lo tra la fun zio ne in tel let tua le e la fun zio ne del par ti to po li ti co
portò lo stu dio so fran ce se Jean Marc Piot te a os ser va re giu sta men te: «Il par ti to cor ri spon de 
così bene alla no zio ne di in tel let tua le che si po treb be cre de re che Gram sci de fi nì l’in tel let -
tua le in re la zio ne al par ti to e pen san do al par ti to. Lo stu dio del par ti to, per tan to, sa reb be il
modo mi glio re di com pren de re la no zio ne di in tel let tua le»18.

Esi sto no – se con do Gram sci – due tipi prin ci pa li di in tel let tua le. In pri mo lu o go, ab -
bia mo «l’in tel let tua le or ga ni co», che na sce in stret to le ga me con l’e mer ge re di una clas se
so cia le de ter mi nan te nel modo di pro du zio ne eco no mi co, la cui fun zio ne è dare omo ge ne i -
tà e co scien za a que sta clas se, «non solo nel cam po eco no mi co, ma an che in quel lo so cia le e 
po li ti co»; e, in se con do, ab bia mo gli «in tel let tua li tra di zio na li», che – es sen do sta ti in pas -
sa to una ca te go ria di in tel let tua li or ga ni ci di una data clas se (per esem pio, i «chie ri ci», i
mem bri del la chie sa, in re la zio ne alla no bil tà fe u da le) – for ma no oggi, dopo la spa ri zio ne di 
quel la clas se, uno stra to re la ti va men te au to no mo e in di pen den te19. Ciò che im por ta por re
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16 Ibid., p. 1523.

17 TOGLIATTI, P (1978): Il le ni nis mo nel pen sie ro e nell ’a zio ne di Grams ci, p. 230.

18 PIOTTE JM (1970): La pen sée po li ti que de Grams ci, Pa ris, Anthro pos, p. 71. Ri man do per il tema del par ti to 
ai sag gi con te nu ti in Grams ci: il par ti to po li ti co nei Qua der ni, a cura di S. MASTELLONE e G. SOLA, Fi -
ren ze, Cen tro Edi to ria le Tos ca no, 2001.

19 Qua der ni. Op. cit., p. 1513. Per tan to, è un erro re gros so la no – pur trop po mol to co mu ne tra co lo ro che co nos -
co no Grams ci di se con da mano – iden ti fi ca re «in te llet tua le or ga ni co» con «ri vo lu zio na rio» e «in te llet tua le
tra di zio na le» con «con ser va to re» o «rea zio na rio». La borg he sia ha i suoi in te llet tua li «or ga ni ci», così come



qui in ri sal to è che en tram bi i tipi eser ci ta no og get ti va men te fun zio ni ana lo ghe a quel la del
par ti to po li ti co: essi dan no for ma omo ge nea alla co scien za del la clas se a cui sono or ga ni ca -
men te le ga ti (o, nel caso de gli in tel let tua li «tra di zio na li», alle clas si a cui dan no la pro pria
ade sio ne) e, in que sto modo, pre pa ra no l’e ge mo nia di que sta clas se nel l’in sie me dei suoi
al le a ti. Sono, in som ma, agen ti del con so li da men to di una vo lon tà col let ti va, di un “blocco
sociale”.

Così, già nel suo sag gio del 1926 sul la “qui stio ne me ri dio na le”, Gram sci mo stra va
come l’e ge mo nia dei la ti fon di sti sui con ta di ni del Sud si dava non at tra ver so un par ti to po -
li ti co vero e pro prio, ben sì at tra ver so il grup po di in tel let tua li ru ra li in ter me di che – di ret ti
ide o lo gi ca men te da Cro ce e da Giu sti no For tu na to – in flu en za va no i con ta di ni po ve ri e li
su bor di na va no agli in te res si del bloc co in du stria le-agra rio che do mi na va l’Ita lia del l’e po -
ca. «Il con ta di no me ri dio na le – os ser va va Gram sci – è le ga to al gran de pro prie ta rio ter rie ro 
per il tra mi te del l’in tel let tua le»20. E nei Qua der ni non sa ran no po chi i pas si ove egli in di ca
come gran di sin go li in tel let tua li (o grup pi di in tel let tua li rag grup pa ti in ri vi ste, gior na li,
ecc.) eser ci ta no fre quen te men te la fun zio ne di par ti ti po li ti ci. È così, per esem pio, che egli
in di ca il par ti to «co sti tu i to da una éli te di uo mi ni di cul tu ra, che han no la fun zio ne di di ri ge -
re, dal pun to di vi sta del la cul tu ra, del l’i de o lo gia ge ne ra le, un gran de mo vi men to di par ti ti
af fi ni»21; o quan do af fer ma che «un gior na le (o un grup po di gior na li), una ri vi sta (o un
grup po di ri vi ste), sono anch’es si “par ti ti”,o “fra zio ne di par ti to” o “fun zio ne di de ter mi na -
ti par ti ti”»22. Gram sci ar ri va per si no a sup por re che fos se sta to il ca rat te re co smo po li ta de -
gli in tel let tua li ita lia ni (il fat to che essi fu ro no in tel let tua li or ga ni ci di una for za non na zio -
na le-po po la re, cio è la Chie sa cat to li ca) una del le ca u se prin ci pa li del la tar da uni fi ca zio ne
na zio na le ita lia na; gli in tel let tua li, svin co la ti dal po po lo-na zio ne, non era no sta ti ca pa ci di
dare espres sio ne co he ren te alla co scien za del la clas se bor ghe se e di ren der la ele men to he -
ge mó ni co nel l’a zio ne di un bloc co so cia le an ti co smo po li ta. Insom ma: in un ’e po ca in cui
an co ra non esi ste va no i par ti ti po li ti ci di mas sa, gli in tel let tua li ita lia ni – al con tra rio, per
esem pio, dei fran ce si – non fu ro no ca pa ci di svol ge re ade gua ta men te la fun zio ne di co strut -
to ri di una vo lon tà col let ti va na zio na le po po la re ege mo ni ca23.

Ma, come ab bia mo vi sto, se tut ti i mem bri di un par ti to sono in tel let tua li, non tut ti lo
sono allo stes so li vel lo. Ed è su que sta dif fe ren za di li vel lo che Gram sci co struì la sua nota
te o ria del la strut tu ra or ga niz za ti va del “mo der no Prin ci pe”. Usan do le sue pa ro le: «Per ché
esi sta un par ti to è ne ces sa rio che con flu i sca no tre ele men ti fon da men ta li (cioè tre grup pi di
ele men ti): 1) Un ele men to dif fu so, di uo mi ni co mu ni, medi, la cui par te ci pa zio ne è of fer ta
dal la di sci pli na e dal la fe del tà, non dal lo spi ri to cre a ti vo. Sen za di essi il par ti to non esi ste -
reb be, è vero, ma è an che vero che il par ti to non esi ste reb be “so la men te” con essi [...]; 2)
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ci sono de gli in te llet tua li «tra di zio na li» (per esem pio, uo mi ni di chie sa e in seg nan ti) le ga ti alle lot te de lle
clas si sub al ter ne.

20 GRAMSCI, A (1975) ): Alcu ni temi de lla quis tio ne me ri dio na le, p. 152.

21 Qua der ni, Op. cit., p. 1940.

22 Ibid., p. 1939.

23 Se gli in te llet tua li as su mo no spes so la fun zio ne del par ti to po li ti co, si può dire, re ci pro ca men te, che il par ti to
mo der no, quan do nas ce, di vie ne per Grams ci uno dei prin ci pa li stru men ti di for ma zio ne di in te llet tua li or ga -
ni ci: «È da po rre in ri lie vo l’im por tan za e il sig ni fi ca to che han no, nel mon do mo der no, i par ti ti po li ti ci nell -
’e la bo ra zio ne e dif fu sio ne de lle con ce zio ni del mon do [...]. Per ciò si può dire che i par ti ti sono gli ela bo ra to ri 
de lle nuo ve in te llet tua lità in te gra li e to ta li ta rie» (Ibid., p. 1387).



L’e le men to co e si vo prin ci pa le, che cen tra liz za nel cam po na zio na le [...], do ta to di for za al -
ta men te co e si va, cen tra liz za tri ce e di sci pli na tri ce [...]. È an che vero che da solo que sto ele -
men to non for me reb be il par ti to, tut ta via lo for me reb be più che non il pri mo ele men to con -
si de ra to; 3) Un ele men to me dio, che ar ti co li il pri mo con il ter zo [sic: in ve ce se con do] ele -
men to, che li met ta a con tat to non solo ‘fi si co’, ma mo ra le e in tel let tua le»24. Gram sci, in un
cer to sen so, con cen tra la sua at ten zio ne sul se con do ele men to, sul lo stra to che lui chia ma
dei «ca pi ta ni». Solo con essi, di cer to, come lui dice, non esi ste reb be un par ti to. Però, po i -
ché «è più fa ci le for ma re un eser ci to che for ma re dei ca pi ta ni»25, è a par ti re da que sto stra to
che un par ti to po li ti co di mas se può strut tu rar si. Mi sem bra evi den te che, re di gen do que ste
note, Gram sci pen sa va al l’e spe rien za del suo par ti to du ran te gli anni del la re pres sio ne fa -
sci sta: la mes sa a pun to di uno stra to di “ca pi ta ni”, di di ri gen ti, do ta to di co e sio ne or ga ni ca
e di uni tà po li ti ca, era la con di zio ne sine qua non per tra sfor ma re il PCI in un gran de par ti to
di mas sa, non ap pe na fos se sta to pos si bi le – con la fine del fa sci smo – riu ni re l’“esercito”
dei tesserati.

Nel la mi su ra in cui Gram sci (come Le nin) con ce pi sce il par ti to ri vo lu zio na rio come
un com ples so strut tu ra to e non come un ’ag gre ga zio ne amor fa di in te res si cor po ra ti vi, nel la 
mi su ra in cui solo quan do è così co e so e strut tu ra to è pos si bi le che il par ti to ope ra io di ven ga 
or ga niz za to re ed espres sio ne di una vo lon tà col let ti va, è com pren si bi le che Gram sci as se -
gni un ru o lo pri vi le gia to allo stra to dei «ca pi ta ni», al nu cleo di ri gen te. Ma Gram sci non
smet te di os ser va re che un par ti to cen tra liz za to ri schia di per de re il ca rat te re de mo cra ti co
del pro prio cen tra li smo, che di vie ne così un “cen tra li smo bu ro cra ti co”. Un par ti to co e so e
cen tra liz za to è de mo cra ti co, pen sa Gram sci, 1) quan do si dà una cir co la zio ne per ma nen te
tra i tre stra ti al suo in ter no; 2) quan do la sua fun zio ne non è re gres si va e re pres si va, con ser -
va tri ce del l’e si sten te, ma pro gres si sta, vol ta a «te ne re nel l’or bi ta del la le ga li tà le for ze re a -
zio na rie spo de sta te e a sol le va re al li vel lo del la nu o va le ga li tà le mas se ar re tra te»; 3) quan -
do non è «puro ese cu to re », ma an che «de li be ran te»26. Nel caso per da que sto ca rat te re de -
mo cra ti co, un par ti to co e so e cen tra liz za to – bu ro cra tiz zan do si -di vie ne «tec ni ca men te un
or ga no di po li zia e il suo nome di Par ti to po li ti co è una pura me ta fo ra di ca rat te re mi to ló gi -
co»27. For mu lan do que sta os ser va zio ne, Gram sci pro ba bil men te ave va in men te il par ti to
fa sci sta; ma non è af fat to da esclu de re, anzi, che egli pen sas se an che alle nu o ve ca rat te ri sti -
che che il Par ti to co mu ni sta dell’URSS sta va as su men do dopo, so prat tut to, l’in vo lu zio ne
sta li ni sta de gli anni 1928-1929. Anche in que sto caso, gra zie al l’i den ti fi ca zio ne ri gi da tra
par ti to e Sta to (cri ti ca ta, come ab bia mo vi sto, da Gram sci) e al ca rat te re re pre si vo as sun to
nel la sua vita in ter na, il PCUS era di ve nu to mol to più un ese cu to re che un de li be ra to re; il
cen tra li smo de mo cra ti co, te o riz za to e qua si sem pre ap pli ca to da Le nin, era sta to chia ra -
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24 Ibid., p. 1733. Bi sog na av ver ti re che Grams ci, al con tra rio de lla “teo ria dell ’é li te” di Mos ca e Pa re to, con tro
la qua le po le miz za es pli ci ta men te, non con ce pis ce ques ta dif fe ren za tra i tre “ele men ti” come una di vi sio ne
“eter na” tra in di vi dui su pe rio ri e in fe rio ri. Egli non solo pre ve de una gran de mo bi lità in ter na al par ti to, ma –
a lun go an da re, come ab bia mo vis to – cre de che sia com pi to del par ti to ri vo lu zio na rio eli mi na re la pro pria
dif fe ren za tra go ver nan ti e go ver na ti ne lla «so cietà re go la ta», cioè nel pro ces so di as sor bi men to de llo Sta to
ne lle or ga niz za zio ni de lla so cietà ci vi le.

25 Ibid., pp. 1733-1734.

26 Ibid., p. 1692.

27 Ibi dem.



men te so sti tu i to da un cen tra li smo di tipo bu ro cra ti co-au to ri ta rio28. Ossia: il PCUS ave va
as sun to pro prio le ca rat te ri sti che che Gram sci cri ti ca du ra men te nelle sue note.

E se Le nin non è re spon sa bi le di ret to di que sta in vo lu zio ne, Gram sci – che ar ric chì la
te o ria le ni nia na del par ti to, per si no met ten do in guar dia sui ri schi au to ri ta ri e “po li zie schi”
che un par ti to cen tra liz za to com por ta – può an co ra meno es se re con si de ra to di fen so re di
una con ce zio ne sta li ni sta e to ta li ta ria del par ti to e del la so cie tà so cia li sta in ge ne ra le29. È
cer to che egli non for mulò in modo chia ro, né for se po te va far lo in que gli anni, una te o ria
espli ci ta del plu ra li smo so cia li sta; di nu o vo, que sto com pi to sa reb be spet ta to agli ere di di
Gram sci, in par ti co la re a To gliat ti, la cui te o ria del la “de mo cra zia pro gres si va” im pli ca la
chia ra af fer ma zio ne del la pos si bi li tà di co stru i re il so cia li smo con una plu ra li tà di par ti ti e
di mo vi men ti so cia li. Ma nel la stes sa con ce zio ne di Gram sci – nel la sua te o ria del la fine
del lo Sta to, nel la sua cri ti ca alla “sta to la tria”, nel suo ri fiu to di iden ti fi ca re par ti to e Sta to
nel so cia li smo, nel la sua di fe sa del raf for za men to del la so cie tà ci vi le dopo la pre sa di po te -
re, ecc. –, sono con te nu ti in nuce i fon da men ti del su pe ra men to dia let ti co di al cu ni aspet ti
ec ces si va men te “da ta ti” del la te o ria le ni nia na del par ti to del la ri vo lu zio ne so cia li sta, che
pure è sta ta in gran par te as si mi la ta dal l’a u to re dei Qua der ni. Inol tre è lo stes so sto ri ci smo
di Gram sci che lo por ta ad af fer ma re chia ra men te la ne ce si tà di un rin no va men to per ma -
nen te del la te o ria e del la pra ti ca del par ti to dei la vo ra to ri, in ar mo nia con il rin no va men to
del la stes sa re al tà e come con di zio ne per svol ge re ade gua ta men te la fun zio ne per cui tale
par ti to ven ne cre a to. «È vero che si può dire – af fer ma Gram sci – che un par ti to non è mai
com piu to e for ma to, nel sen so che ogni svi lup po crea nu o vi com pi ti e man si ón e nel sen so
che per cer ti par ti ti [quel li del la ri vo lu zio ne so cia li sta] è vero il pa ra dos so che sono com -
piu ti e for ma ti quan do non esi sto no più, cioè quan do la loro esi sten za è di ven ta ta sto ri ca -
men te inu ti le [per ché rag giun ge ran no gli obiet ti vi per cui sono sta ti cre a ti]»30.

ATTUALITÀ DI GRAMSCI

Gram sci morì nel 1937, os sia qua si set tan t’an ni fa. È nor ma le così che si pon ga oggi
la que stio ne se egli sia an co ra at tua le, o, al con tra rio, se si trat ta sol tan to di un pen sa to re
“clas si co”, cioè lon ta no dai pro ble mi del la no stra con tem po ra ne i tà. A mio av vi so, sono
mol tis si me le ra gio ni che, sen za ne ga re la “clas si ci tà” di Gram sci, por ta no a so ste ne re la
sua at tua li tà. È dif fi ci le tro va re un solo cam po del pen sie ro so cia le – dal le scien ze uma ne
fino alla fi lo so fia e alla cri ti ca let te ra ria – al qua le Gram sci non ab bia dato un im por tan te
con tri bu to. Le sue ri fles sio ni in tut ti que sti cam pi han no for ni to temi nu o vi, pro po sto nu o ve 
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28 Sui pro ces si in vo lu ti vi e de ge ne ra ti vi sub i ti dal PCUS sot to la dit ta tu ra di Sta lin, cfr. l’ec ce llen te li bro di
Giu lia no PROCCACCI (1975): Il par ti to nell’Unio ne So vie ti ca 1917-1945, Bari, La ter za, so prat tut to pp.
101-169.

29 Ques ta ac cu sa stru men ta le era mol to dif fu sa ne gli anni set tan ta, al tem po dell ’a van za ta del Pci su lla sce na
po li ti ca ita lia na; cfr. ad esem pio Lu cia no PELLICANI (1976): Grams ci e la ques tio ne co mu nis ta, Fi ren ze,
Va llec chi, so prat tut to pp. 55 e ss.; e Mas si mo L. SALVATORI (1978): Grams ci e il PCI: due con ce zio ni
dell ’e ge mo nia e Grams ci e l’eu ro co mu nis mo, en tram bi in Id., Eu ro co mu nis mo e so cia lis mo so vie ti co, To ri -
no, Ei nau di, pp. 13-38 e 39-59. Oggi si pre fe ris ce dire in ve ce che il “po ve ro” Grams ci è sta to vit ti ma del “to -
ta li ta ris mo” del suo par ti to e dell’Urss, sot to di ret ta res pon sa bi lità de llo “sta li nis ta” To gliat ti. Un gros so la no
esem pio di ques ta po si zio ne ugual men te stru men ta le e sen za fon da men to è in Mas si mo CAPRARA (2001):
Grams ci e i suoi car ce rie ri, Mi la no, Edi zio ni Ares; una ver sio ne più so fis ti ca ta è in Aldo NATOLI (1990):
Anti go ne e il pri gio nie ro, Roma, Edi to ri Riu ni ti.

30 Qua der ni, Op. cit., p. 1732.



ri spo ste a vec chie que stio ni, in di ca to nu o vi spun ti di ri cer ca e di ana li si. Del re sto, se que -
sto con tri bu to è de ci si vo per i mar xi sti, è sta to si gni fi ca ti vo an che per stu dio si di al tre cor -
ren ti ide o lo gi co-po li ti che. Chi co no sce, per esem pio, la sto ria del la te o lo gia del la li be ra -
zio ne, sa che que sta im por tan te cor ren te di idee – tan to ri le van te in Ame ri ca La ti na, mal -
gra do gli in ter ven ti re pres si vi del Va ti ca no – fu ed è an co ra for te men te in flu en za ta dal le ri -
fles sio ni gram scia ne31. Gli esem pi si po treb be ro mol ti pli ca re32.

È bene, però, che si pon ga su bi to una pre ci sa zio ne in di spen sa bi le: l’at tua li tà di
Gram sci non è, sem pli ce men te, l’at tua li tà di ogni pen sa to re “clas si co”. Come si sa, nel
qua dro del l’o dier na ege mo nia ne o li be ri sta, non sono po chi co lo ro che, an che nel l’am bi -
to del la si ni stra, cer ca no di mum mi fi ca re Gram sci, tra sfor mán do lo in mero “clas si co”:
egli sa reb be cer ta men te “at tua le”, ma come lo è ogni clas si co. Non c’è dub bio che an che
Ma chia vel li e Hob bes, per esem pio, sono at tua li: chi ha let to Il Prin ci pe o il Le via ta no sa
che in nu me ra bi li ri fles sio ni che si tro va no in que ste ope re con ti nua no a es se re im por tan ti 
per com pren de re la po li ti ca del no stro tem po. Ma non è que sto il ti po di at tua li tà di Gram -
sci: an che se di fat to è un “clas si co”, nel sen so in di ca to da Va len ti no Ger ra ta na – «“clas -
si co” è un in ter pre te del pro prio tem po che ri ma ne at tua le in ogni tem po» –33, l’at tua li tà
del l’a u to re dei Qua der ni, al con tra rio di quel la di Ma chia vel li o di Hob bes, ri sul ta dal fat -
to che egli è sta to in ter pre te di un mon do che, nel la sua es sen za, con ti nua a es se re il no stro 
mon do di oggi.

Uno dei temi cen tra li di Gram sci è sta to il ca pi ta li smo del se co lo XX, le sue cri si e
con trad di zio ni, la mor fo lo gia po li ti ca e so cia le pro dot ta da que sta for ma zio ne so cia le. In
que sto cam po spe ci fi co, i pro ble mi da lui af fron ta ti sono an co ra pre sen ti, an che se, in mol ti
casi, sot to nu o ve ve sti. Inol tre, sono an che sta ti og get to del la sua ri fles sio ne – Gram sci fu
con tem po ra neo del la Ri vo lu zio ne rus sa del 1917 – i pri mi mo vi men ti che ten ta ro no di co -
stru i re una so cie tà che ol tre pas sas se quel la ca pi ta li sti ca. Una am pia par te del la sua ope ra, è
de di ca ta allo sfor zo di te o riz za re i sen tie ri del la ri vo lu zio ne so cia li sta in quel lo che lui ha
chia ma to “Occi den te”. Ora, esat ta men te per ché il ca pi ta li smo e le sue con trad di zio ni per -
man go no, il so cia li smo con ti nua a por si come una que stio ne cen tra le nel l’a gen da pol íti ca
con tem po ra nea. Gram sci, in que sto sen so, è un in ter pre te del no stro tem po: la sua at tua li tà,
per tan to, non è la stes sa di un Ma chia vel li o di un Hob bes. Il mo vi men to ap pa ren te men te
lu sin ghie ro che vu o le tra sfor mar lo in mero “clas si co” oc cul ta, mol te vol te, una dis si mu la -
zio ne: è qua si sem pre la mos sa di co lo ro che, sen za vo ler rom pe re aper ta men te con Gram -
sci (per sva ria ti mo ti vi), vor reb be ro, alla fine, squa li fi car lo come in ter lo cu to re pri vi le gia to
del dibattito politico odierno.
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31 Cfr. REGIDOR, JR (1989): Pre sen za di Grams ci ne lla teo lo gia de lla li be ra zio ne, in IG Infor ma zio ni,
Roma, Fon da zio ne Isti tu to Grams ci, nº. 4, pp.75-89.

32 In ques to sen so, si deve con sul ta re su Inter net la splen di da bi blio gra fía grams cia na, com pi la ta e or ga niz za ta
da John M. CAMMETTE con la co lla bo ra zio ne di Ma ria Lui sa RIGHI e Fran ces co GIASI, che re gis tra più di 
15mi la ti to li sul nos tro au to re, scrit ti da in te llet tua li di di ver si cam pi del sa pe re e di sva ria ti in di riz zi teo ri -
co-ideo lo gi ci, cir ca la metà dei qua li in lin gue di ver se dall ’i ta lia no. Ques ta bi blio gra fia, ag gior na ta pe rio di -
ca men te, può es se re con sul ta ta in: www.grams ci.it. In ver sio ne car ta cea, par te sos tan zia le di ques to la vo ro si 
tro va in John M. CAMMETTE (1991): Bi blio gra fia grams cia na 1922-1988, Roma, Edi to ri Riu ni ti; e John
M. CAMMETTE e Ma ria Lui sa RIGHI (1995): Bi blio gra fia grams cia na. Sup ple ment up da ted to 1993,
Roma, Fon da zio ne Isti tu to Grams ci.

33 GERRATANA, V (1997): Grams ci. Pro ble mi di me to do, Roma, Edi to ri Riu ni ti.



UN ALTRO MODELLO DI SOCIALISMO

Una del le prin ci pa li ra gio ni del l’at tua li tà di Gram sci è la sua ori gi na le ri fles sio ne sul
so cia li smo. Cer to, si po treb be pen sa re che pro prio il suo es se re so cia li sta, lun gi dal di mo -
strar ne l’at tua li tà, di mo stre reb be, al con tra rio, quan to Gram sci sia su pe ra to. Di fat to, oggi
ci tro via mo di fron te non solo a una cri si, ma al fal li men to chia ro del co sid det to “so cia li smo 
re a le”, il cui col las so, co min cia to nel 1989 con il crol lo del Muro di Ber li no, ha por ta to ra -
pi da men te al l’ab ban do no del so cia li smo in tut ti i pa e si dell’Eu ro pa dell’Est e, alla fine, alla 
di sgre ga zio ne del la stes sa Unio ne So vie ti ca. Qu el lo che è sta to chia ma to, un poco im pro -
pria men te, il “co mu ni smo sto ri co” – cioè il mo vi men to che co min cia con la vit to ria dei bol -
sce vi chi in Rus sia nel 1917, che cer ca di uni ver sa liz zar si con la for ma zio ne di par ti ti co mu -
ni sti le ga ti a que sto mo del lo bol sce vi co in tut to il mon do e che si espan de, a par ti re dal la Se -
con da guer ra mon dia le, con la for ma zio ne di un “bloc co so cia li sta” co stru i to da vari pa e si
che se gui ro no il mo del lo so vie ti co – que sto “co mu ni smo sto ri co” è en tra to in una crisi
terminale.

Ora, Gram sci è sta to in dub bia men te le ga to – in modo or ga ni co – al “co mu ni smo
sto ri co”. Già nel 1917 egli di fe se con ar do re la ri vo lu zio ne bol sce vi ca, come si può ve de -
re dal fa mo so ar ti co lo La ri vo lu zio ne con tro “Il Ca pi ta le”, nel 1921, egli è sta to uno dei
fon da to ri del Par ti to co mu ni sta d’Ita lia, del qua le era il prin ci pa le di ri gen te nel 1926,
quan do fu ar re sta to dal fa sci smo; du ran te gli anni di pri gio ne e fino alla mor te, nel 1937,
Gram sci ri ma ne fe de le alle sue vec chie scel te po li ti co-ide o lo gi che. Però, no no stan te si
sen tis se vin co la to al “co mu ni smo sto ri co” – ciò che gli per mi se, del re sto, di man te ner si
fe de le ai va lo ri eman ci pa to ri del so cia li smo –, Gram sci non è mai sta to un dog ma ti co: ha
sem pre re a gi to in modo cri ti co alle vi cis si tu di ni di tale mo vi men to, as su men do fre quen -
te men te po si zio ni che an da va no con tro mol ti de gli orien ta men ti e del le ten den ze in esso
pre va len ti. È sta to così che, nei Qua der ni, un ’ar gu ta e dura ana li si cri ti ca del mo del lo di
so cia li smo che ve ni va im po sto in Unio ne So vie ti ca. Oltre a ciò, non sono sta ti po chi i mo -
men ti, nei qua li, sia pri ma che du ran te la pri gio nia, Gram sci ha ma ni fe sta to aper ta men te
le pro prie di ver gen ze ri spet to alla li nea adot ta ta dal mo vi men to co mu ni sta (e per fi no dal
suo stes so par ti to).

Vale la pena ri cor da re però che que ste cri ti che e di scor dan ze non au to riz za no as so lu -
ta men te a fare di Gram sci un so cial de mo cra ti co, o per si no un li be ral ri for mi sta, di fen so re
del la “re go la zio ne del mer ca to” e del la “po liar chia”34: al con tra rio, egli è sta to ed è ri ma sto, 
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34 Sono ad esem pio in sos te ni bi li, alla luce de lla let te ra dei tes ti grams cia ni, le se guen ti af fer ma zio ni: «[Grams -
ci] ini zia a co glie re la mu ta zio ne dei sog get ti fon da men ta li de lla sto ria e la ne ces sità di ab ban do na re lo sche -
ma le ni nia no clas se-or ga niz za zio ne-ri vo lu zio ne, or mai ina de gua to in una realtà mon dia le seg na ta non da lle
dif fi coltà che la ri vo lu zio ne even tual men te in con tre reb be, ma da lla sua inat tua lità (se non inu ti lità), po nen -
do si or mai il pro ble ma del go ber nó dell ’e co no mia di mer ca to, ov ve ro: del go ver no dei modi di pe ne tra zio ne
e di dif fu sio ne de lla for ma-mer ce in sem pre nuo vi set to ri e te rri to ri, e non cer to que llo del suo su pe ra men -
to-an nu lla men to. [...] Il “mo der no Prin ci pe” [...] è un or ga nis mo fun zio na le alla for ma zio ne e alla cres ci ta di
una so cietà po liar chi ca» (M. MONTANANI (1997): Intro du zio ne a A. Grams ci. Pen sa re la de mo cra zia.
Anto lo gia daí “Qua der ni del car ce re”, To ri no, Ei nau di, pp. XI e XXXVII; il cor si vo è mio). Le stes se po si -
zio ni tor na no in Id., Stu di su Grams ci. Ame ri ca nis mo de mo cra cia e teo ria de lla sto ria nei Qua der ni del Car -
ce re, Lec ce, Pen sa mul ti mi dia, 2002, p. 119-120: «È, così, su pe ra ta da Grams ci ogni im ma gi ne del pre sen te
come fase ul ti ma (o se ni le) del ca pi ta lis mo [...]. Vie ne, in ve ce, de fi ni ta una vi sio ne de lla “ri vo lu zio ne” (ter -
mi ne che, a ques to pun to, ap pa re ina de gua to, se non inu ti le) come pro ces so cos ti tu ti vo di una nuo va Sog ge ti -
vità. È su pe ra ta ogni idea di “tran si zio ne al so cia lis mo” fon da ta su lla lo gi ca del pri ma-poi». L’al ter na ti va
grams cia na alla “tran si zio ne al so cia lis mo” – e mi pare che non sia pos si bi le pen sa re qual sia si tran si zio ne se



per fi no at tra ver so le sue cri ti che all’Urss e al suo stes so par ti to, un so cia li sta ri vo lu zio na -
rio, un co mu ni sta. Eque sto lo ren de an co ra di più at tua le per la si ni stra, in un mo men to in
cui mol ti in tel let tua li – no no stan te si di chia ri no gram scia ni – han no ca pi to la to, te o ri ca men -
te e pra ti ca men te, da van ti alle di stor sio ni dif fu se dal l’on da ne o li be ri sta. Ma la sua at tua li tà
ri sie de so prat tut to nel fat to che il suo pen sie ro non raf for za ten ta zio ni ana cro ni sti che di re -
gre di re ver so il dog ma ti smo: egli è sta to un co mu ni sta cri ti co, ere ti co, ciò che gli ha per -
mes so di evi ta re la mag gior par te dei bloc chi te o ri ci e pra ti ci sor ti dal co sid det to “co mu ni -
smo sto ri co”. Un esem pio, tra al tri, è la ce le bre let te ra di Gram sci al Co mi ta to cen tra le del
Pcus, dove egli si op po ne aper ta men te ai me to di bu ro cra ti co-au to ri ta ri di af fron ta re le di -
ver gen ze po li ti che. Già ho an che esa mi na to più di ste sa men te, la fa mo sa nota dove Gram sci 
par la del la “sta to la tria”, pro nun cian do si aper ta men te con tro il mo del lo “sta to la tri co” se -
gui to dall’Urss (seb be ne que sta non sia no mi na ta espli ci ta men te), os sia con tro il mo vi men -
to te o ri co e pra ti co orien ta to a iden ti fi ca re lo Sta to sol tan to con la “so cie tà po li ti ca”, con gli
ap pa ra ti co er ci ti vi, con il “go ver no dei fun zio na ri”, con esclu sio ne del l’e le men to con sen -
sua le-ege mo ni co pro prio del la “so cie tà ci vi le”, dell’“au to go ver no”. In que sta den sa nota,
Gram sci non la scia dub bi: il so cia li smo che lui pro po ne non si iden ti fi ca con il do mi nio del -
la bu ro cra zia, ma ri chie de la co stru zio ne di una for te so cie tà ci vi le che ga ran ti sca la pos si -
bi li tà del l’a u to go ver no dei cit ta di ni, os sia di una de mo cra zia pie na men te re a liz za ta. A dif -
fe ren za dei mar xi sti so cial de mo cra ti ci che si op po ne va no alla ri vo lu zio ne bol sce vi ca e
all’Unio ne So vie ti ca (Ka utsky, Plek ha nov, Bernste in e tan ti al tri), Gram sci – come Rosa
Lu xem burg – di fen de la ne ces si tà del la ri vo lu zio ne e so li da riz za, an che se cri ti ca men te,
con i suoi pri mi pas si. Ma, allo stes so tem po, si al lon ta na chia ra men te dal la di re zio ne che
l’Unio ne So vie ti ca co min cia a pren de re a par ti re da gli anni tren ta, quan do la sta to la tria di -
ventò “fa na ti smo te o ri co” e si tra sformò in un ele men to “per ma nen te”, con so li dan do così
un “go ver no di fun zio na ri” che, nel re pri me re la so cie tà ci vi le e le pos si bi li tà del l’a u to go -
ver no de mo cra ti co dei cit ta di ni, die de lu o go a un di spo ti smo bu ro cra ti co che non ave va
nien te in co mu ne con gli ide a li eman ci pa to ri e li ber ta ri del so cia li smo mar xi sta. La tran si -
zio ne ver so il so cia li smo venne perciò bloccata, mentre al suo posto sorgeva una società
“statolatrica”.

Per ciò, in que sta bre ve ma den sis si ma nota sul la “sta to la tria” (come pure in mol ti al -
tri pas si del la sua ope ra), Gram sci ci pro po ne un al tro mo del lo di so cia li smo, un mo del lo in
cui il cen tro del nu o vo or di ne deve ri sie de re non nel raf for za men to del lo Sta to, ma nel l’am -
plia men to del la “so cie tà ci vi le”. Nel la «so cie tà re go la ta» – la bel la espres sio ne ide a ta da
Gram sci per de si gna re il co mu ni smo –, egli so stie ne che «l’e le men to Sta to co er ci zio ne si
può im ma gi na re esa u ren te si mano a mano che si af fer ma no ele men ti sem pre più co spi cui
di so cie tà re go la ta (o Sta to eti co o so cie tà ci vi le)»35. Ora, come ab bia mo vi sto, le isti tu zio ni
pro prie del la so cie tà ci vi le sono quel lo che Gram sci chia ma «ap pa rat ti “pri va ti” di ege mo -
nia», ai qua li si ade ri sce con sen sual men te; ed è pre ci sa men te que sta ade sio ne con sen sua le
ciò che li di stin gue da gli ap pa rat ti sta ta li stric to sen su, cioè dal «go ver no dei fun zio na ri», le 
cui de ci sio ni sono im po ste co er ci ti va men te, dal l’al to in bas so. Qu in di, af fer ma re «ele men -
ti sem pre più co spi cui» di so cie tà ci vi le si gni fi ca am plia re pro gre si va men te l’am bi to di at -
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non in ter mi ni di pri ma-poi – sa reb be «l’a me ri ca nis mo, in quan to stra te gia po li ti ca-eco no mi ca fon da ta sull -
’i dea de lla cres ci ta dei con su mi e dell ’am plia men to de lla cit ta di nan za» Ibid., pp. 117-118).

35 Qua der ni. Op.cit., p. 764.



tua zio ne del con sen so, os sia di una sfe ra pub bli ca in ter sog get ti va men te co stru i ta, fa cen -
do sì che le in te ra zio ni so cia li ven ga no a per de re sem pre più il loro ca rat te re co er ci ti vo.
So cia li smo si gni fi ca così per Gram sci – come per Marx – la fine del l’a lie na zio ne, del l’e -
te ro no mia de gli uo mi ni di fron te alle loro stes se cre a zio ni col let ti ve; con il su pe ra men to
del l’a lie na zio ne, si apre la pos si bi li tà per i sin go li di co stru i re au to no ma men te la loro
pro pria sto ria e di con trol la re col let ti va men te le pro prie re la zio ni so cia li, fat to che per
Marx si gni fi ca va ap pun to la fine del la “pre i sto ria”. Dopo aver de fi ni to la sua con ce zio ne
di «so cie tà re go la ta», os sia co mu ni sta, Gram sci scri ve: «Né ciò può far pen sa re a un nu o -
vo “li be ra li smo”, seb be ne sia per es se re l’i ni zio di un ’e ra di li ber tà or ga ni ca»36. In al tri
ter mi ni, si trat ta di una li ber tà che non deve es se re solo “ne ga ti va”, quel la cioè de gli in di -
vi dui pri va ti di fron te allo Sta to, come nel la con ce zio ne li be ra le del la li ber tà, ma che deve 
es se re an che “po si ti va”, come nel la tra di zio ne de mo cra ti ca, os sia, una li ber tà che si ma -
ni fe sta nel la co stru zio ne au to no ma e col let ti va del le re go le e del le nor me che mo del la no
lo spa zio pub bli co del la vita so cia le.

Per ac cen tua re il ca rat te re di at tua li tà del la de fi ni zio ne di so cia li smo in Gram sci,
pen so che sia op por tu no avan za re un pa ral le lo del le sue po si zio ni con quel le di Jürgen Ha -
ber mas, un pen sa to re che gode oggi di gran de pre sti gio tra gli in tel let tua li di si ni stra. Sem -
pli fi can do il pen sie ro ha ber ma sia no, di rei che ines so ci sono due tipi di in te ra zio ne so cia le:
le in te ra zio ni si ste mi che, che egli chia ma di “po te re” e “de na ro”, o Sta to-bu ro cra zia e mer -
ca to, le qua li si im pon go no co er ci ti va men te agli in di vi dui e nel le qua li vige una ra zio na li tà
stru men ta le; e l’in te ra zio ne co mu ni ca ti va, pro pria del “mon do del la vita”, nel la qua le do -
mi na un al tro tipo di ra zio na li tà, fon da ta sul li be ro con sen so in ter sog get ti vo. Po li ti ca men -
te, la pro po sta di Ha ber mas può es se re così (an che sche ma ti ca men te) sin te tiz za ta: dob bia -
mo lot ta re af fin ché il mon do del la vita non sia “co lo niz za to” dal le in te ra zio ni si ste mi che,
co lo niz za zio ne che por te reb be al do mi nio di una ra zio na li tà re i fi ca ta e co er ci ti va sul la ra -
gio ne co mu ni ca ti va, la qua le è sem pre co stru i ta in ter sog get ti va men te37. Si trat ta di una pro -
po sta cer ta men te ge ne ro sa, ma ras se gna ta e, in ul ti ma ana li si, con for mi sta: an che se riu -
scis si mo a evi ta re la co lo niz za zio ne del “mon do del la vita”, cioè la sua com ple ta re i fi ca zio -
ne – e i mez zi che Ha ber mas sug ge ri sce a tal pro po si to mi sem bra no uto pi ci e ir re a li sti ci —, 
sia mo in vi ta ti a ras se gnar ci di fron te alla pre sen za sup po sta ine vi ta bi le del “po te re” e del
“de na ro”, i qua li, se pure non ol tre pas sa no i loro am bi ti spe ci fi ci per di ven ta re “co lo niz za -
to ri”, sono con si de ra ti da Ha ber mas re la ta pro prie del la mo der ni tà, re al tà che, se con do lui,
possono essere limitate, ma non superate.

La pro po sta gram scia na è cer ta men te più ra di ca le: la «so cie tà re go la ta» è con ce pi ta
come co stru zio ne pro gres si va – Gram sci par la di «ele men ti sem pre più co spi cui» – di un
or di ne so cia le glo ba le fon da to sul con sen so, sul l’a u to go ver no, nel qua le la sfe ra pub bli ca
in ter sog get ti va (la «so cie tà ci vi le») su bor di na e as sor be in sé il “po te re” e il “de na ro”, cioè,
lo Sta to-co er ci zio ne e il mer ca to. E Gram sci, ol tre tut to, mi sem bra più re a li sta di Ha ber -
mas: egli sa che que sta vit to ria del con sen so sul la co er ci zio ne – la co stru zio ne di uno spa zio 
pub bli co co mu ni ca ti vo li be ro da co er ci zio ne, a dir la con Ha ber mas, o di una “so cie tà re go -
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36 Ibi dem.

37 Cfr. HBERMAS J (1981: Teo ria dell ’a gi re com mu ni ca ti vo, Bo log na, Il Mu li no. Per il let to re in te res sa to ad
un pri mo ap proc cio al pen sie ro ha ber ma sia no,sug ge ris co la let tu ra di Ste fa no PETRUCCIANI (2000):
Intro du zio ne a Ha ber mas, Bari-Roma, La ter za.



la ta”, per usa re la stes sa ter mi no lo gia gram scia na – di pen de da un pro ces so com ples so di
lot te so cia li, ca pa ce di con dur re alla pro gres si va eli mi na zio ne del la so cie tà di vi sa in clas si
an ta go ni sti che, os sia del prin ci pa le osta co lo af fin ché gli uo mi ni pos sa no ef fet ti va men te re -
go la re in modo con sen sua le le loro in te ra zio ni so cia li. L’im ma gi ne del la “so cie tà bu o na”
pro po sta da Gram sci, in que sto modo, mi sem bra allo stes so tem po più ra di ca le e piùre a li -
sta di quel la pro po sta da Habermas.

UNA CONCEZIONE RADICALE DI DEMOCRAZIA

Qu e sto nu o vo mo del lo di so cia li smo im pli ca in Gram sci, una nu o va vi sio ne di de -
mo cra zia, nu o va non solo in re la zio ne alla tra di zio ne mar xi sta, ma an che – e so prat tut to –
nei con fron ti del la tra di zio ne li be ra le. Da un lato, nel l’am bi to del “co mu ni smo sto ri co”,
di cui Gram sci se gui ta a far par te, po che vol te si è an da ti ol tre una vi sio ne stru men ta le
del la de mo cra zia. Le nin, per esem pio, usa va de fi nir la come la «mi glior for ma di do mi na -
zio ne bor ghe se» dal pun to di vi sta del la lot ta dei la vo ra to ri; o, quan do par la va po si ti va -
men te di «de mo cra zia pro le ta ria» (con si lia re o di base), in si ste va nel con trap por la alla
«de mo cra zia bor ghe se» (rap pre sen ta ti va o par la men ta re), in tro du cen do così una al ter na -
ti va come mi ni mo pro ble ma ti ca, se ri cor dia mo che la “de mo cra zia rap pre sen ta ti va” è an -
che una con qui sta dei la vo ra to ri (ba sti pen sa re alle lot te del la clas se ope ra ia per il suf fra -
gio uni ver sa le). E, d’al tra par te, quan do il pen sie ro li be ra le fi nal men te adottò in modo
po si ti vo la pa ro la “de mo cra zia” (dopo aver la aper ta men te com bat tu ta du ran te bu o na par -
te dei se co li XVIII e XIX), la de fi nì in modo mi ni ma li sta, cioè, come il sem pli ce ri spet to
di “re go le del gio co” anch’es se sem pre più mi ni ma li ste. Si creò così una no zio ne di “de -
mo cra zia” che, di ver sa men te di quel la pro po sta da Ro us se au, non met te va in di scus sio ne
i fon da men ti non egua li ta ri del l’or di ne so cia le. Ba sti ri cor da re qui l’em ble ma ti ca de fi ni -
zio ne di de mo cra zia pre sen ta ta da Schum pe ter, un pen sa to re li be ra le del se co lo XX, per
il qua le “de mo cra zia” non è al tro che un sem pli ce me to do di se le zio ne del le éli tes at tra -
ver so ele zio ni pe rio di che38.

La ri va lu ta zio ne gram scia na del la de mo cra zia non si àn co ra così né al pen sie ro li be -
ra le né alle for mu la zio ni più da ta te del “co mu ni smo sto ri co”, ma ri man da piut to sto ai clas -
si ci del la fi lo so fia po li ti ca, in par ti co la re a Ro us se au e a He gel. Non cre do di sba glia re se
af fer mo che Gram sci – in si sten do sul ru o lo del con sen so nel lo “Sta to al lar ga to” – ab bia re -
in tro dot to nel l’am bi to del pen sie ro mar xi sta ele men ti del la pro ble ma ti ca del con trat tua li -
smo, non nel la sua ver sio ne li be ra le (o loc kia na), ma nel la ver sio ne de mo cra ti co-ra di ca le
pro po sta da Ro us se au. No no stan te Gram sci sia sta to il pen sa to re mar xi sta che for se ha svi -
lup pa to di più que sta pro ble ma ti ca con trat tua li sta, non dob bia mo di men ti ca re che ad essa
ave va fat to già cen no lo stes so Engels, nel 1895, anno del la sua mor te. In un te sto in cui
avan za espli ci ta men te un ’a u to cri ti ca del le for mu la zio ni che lui e Marx ave va no di fe so nel
1848-1850, al l’e po ca del Ma ni fe sto del par ti to co mu ni sta, e dopo aver sug ge ri to una nu o -
va stra te gia di tran si zio ne al so cia li smo – che, fon da ta su un «la vo ro lun go e per se ve ran te»
an che at tra ver so le isti tu zio ni, an ti ci pa per fi no let te ral men te la stra te gia gram scia na del la
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38 SCHUMPETER, JA (1997): Ca pi ta lis mo so cia lis mo de mo cra zia, Mi la no, Etas Li bri. Su llo svuo ta men to
(teo ri co e pra ti co) del con cet to di de mo cra zia nel li be ra lis mo, cfr. l’ec ce llen te li bro di Do me ni co LOSURDO 
(1993). De mo cra zia o bo na par tis mo. Trion fo e de ca den za del suf fra gio uni ver sa le, To ri no, Bo lla ti Bo ring -
hie ri.



«guer ra di po si zio ne» –, il vec chio Engels af fer ma quan to se gue: «L’Impe ro te de sco, come 
tut ti i pic co li Sta ti e, in ge ne ra le, tut ti gli Sta ti mo der ni, è pro dot to di un con trat to; pri ma, di
un con trat to tra i prin ci pe e, dopo, dei prin ci pi con il po po lo»39. Sen za ab ban do na re il
núcleo del la te o ria mar xi sta del lo Sta to, che af fer ma la sua na tu ra di clas se e la sua di men -
sio ne co er ci ti va, Engels co glie qui un ’al tra ca rat te ri sti ca del fe no me no sta ta le “al lar ga to”,
cioè la sua di men sio ne con trat tua li sta (o con sen sua le), di men sio ne già pre sen te nel le te o rie 
li be ra li (par ti co lar men te in Loc ke), ma che ri ce ve una ri let tu ra radicalmente democratica
solo nell’opera di Rousseau.

Ri ten go che il con tri bu to di Gram sci alla te o ria de mo cra ti ca rag giun ga la sua
espres sio ne più alta nel con cet to di ege mo nia. E cre do an che che sia pre ci sa men te que -
sto con cet to il pun to prin ci pa le di ar ti co la zio ne fra le ri fles sio ni gram scia ne e al cu ni dei 
più si gni fi ca ti vi com ples si pro ble ma ti ci del la fi lo so fia pol íti ca mo der na, in par ti co la re
quel li con te nu ti nei con cet ti di vo lon tà ge ne ra le e di con trat to. È chia ro che non pre ten -
do di ne ga re l’ov vio le ga me di Gram sci con il mar xi smo,  ma sono con vin to che – nel la
sua co stru zio ne del la te o ria di ege mo nia – egli ab bia dia lo ga to non solo con Marx e Le -
nin o con Ma chia vel li, cosa che ha fat to in modo espli ci to, ma an che con al tre gran di fi -
gu re del la fi lo so fia mo der na, in pa rti co la re con Ro us se au e con He gel. Anche se Ro us -
se au non ri sul ta ci ta to mol te vol te nel l’o pe ra di Gram sci, in essa si può re gi stra re la pre -
sen za di mol ti temi si mi li a quel li af fron ta ti dal l’a u to re del Con trat to so cia le; pen so,
so prat tut to, al fat to che in Gram sci vi è un con cet to ana lo go a quel lo di «vo lon té gé né -
ra le», cen tra le nel l’o pe ra del gi ne vri no, os sia il con cet to di «vo lon tà col let ti va», o «vo -
lon tà col let ti va na zio na le- po po la re», ri pe tu ta men te uti liz za to dal pen sa to re ita lia no.
Quan to a He gel, si trat ta di uno de gli au to ri più ci ta ti da Gram sci, che da lui pren de non
solo lo spun to ini zia le per ela bo ra re il suo spe ci fi co con cet to di «so cie tà ci vi le»40, ma
an che la no zio ne di «Sta to eti co», me dian te la qua le, met te a pun to la sua con ce zio ne di
«so cie tà re go la ta» o co mu ni sta.

Ora, una del le prin ci pa li ca rat te ri sti che del con cet to gram scia no di ege mo nia è l’af -
fer ma zio ne che, in una re la zio ne ege mo ni ca, si ma ni fe sta sem pre una prio ri tà del la vo lon tà
ge ne ra le sul la vo lon tà sin go la re o par ti co la re, o del l’in te res se co mu ne o pub bli co sul l’in te -
res se in di vi dua le o pri va to; ciò ap pa re evi den te quan do Gram sci dice che l’e ge mo nia im -
pli ca un pas sag gio dal mo men to «eco no mi co-cor po ra ti vo» (o «ego i sti co-pas sio na le») al
mo men to eti co-po li ti co (o uni ver sa le). Non in si sterò qui sul fat to che que sta prio ri tà del
pub bli co sul pri va to, o il pre do mi nio del la «vo lon tà ge ne ra le», è – al di là del la de fi ni zio ne
del le pur ne ces sa rie “re go le del gio co” – l’es sen za del la de mo cra zia in te sa in sen so “re pub -
bli ca no”. Qu e sta prio ri tà, che era già de ci si va nel la de fi ni zio ne ari sto te li ca del “buon go -
ver no”, riap pa re con for za nel pen sie ro de mo cra ti co mo der no; in Ro us se au, per esem pio,
tale prio ri tà di ven ta il cri te rio de ci si vo per va lu ta re la le git ti mi tà di ogni or di na men to po li -
ti co-so cia le ed eco no mi co. Non è per caso, dun que, che nel la sua ope ra emer ga un con cet to
fon da men ta le per la te o ria de mo cra ti ca, pro prio il con cet to di “vo lon tà ge ne ra le”, che non
esi ste nel la tra di zio ne li be ra le; in que sta tra di zio ne, si tro va sol tan to, quan do lo si tro va, il
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39 FRIEDRICH, E (1969): “Intro du zio ne alla pri ma ris tam pa di «Le lot te di clas se in Fran cia» [1895]”, in:
MARK, K & ENGELS, F (1969): Ope re scel te, Roma, Edi to ri Riu ni ti, p. 128. I cor si vi sono miei.

40 Cfr., per esem pio, la nota su He gel e l’as so cia zio nis mo, in: Qua der ni, Op. cit., pp. 56-57, ne lla qua le ini zia la
ri fles sio ne che por terà in se gui to GRAMSCI a ela bo ra re il suo con cet to di «so cietà ci vi le».



con cet to di “vo lon tà di tut ti”, in te so – a dir la con lo stes so Ro us se au – come la som ma dei
mol ti in te res si pri va ti o par ti co la ri41. Anche nel la fi lo so fia po li ti ca di He gel, au to re che
ugual men te si si tua al di fu o ri del la tra di zio ne li be ra le, il con cet to di vo lon tà ge ne ra le o uni -
ver sa le oc cu pa un po sto cen tra le, di ven tan do il fon da men to del la sua di fe sa del la prio ri tà
del l’u ni ver sa le sul sin go la re, del pub bli co sul pri va to. Tut ta via, a fron te di Ro us se au, He -
gel si di stin gue per l’at ten zio ne mag gio re che dà alla di men sio ne del la par ti co la ri tà nel
mon do mo der no, cioè alle me dia zio ni che in ter cor ro no fra la volontà universale e le
volontà singolari o individuali.

Ora, se il gran de me ri to di Ro us se au ri sie de nel l’af fer ma zio ne del la prio ri tà del la vo -
lon tà ge ne ra le come fon da men to di ogni l’or di ne so cia le le git ti mo (de mo cra ti co-re pub bli -
ca no), il pun to de bo le del la sua ri fles sio ne con si ste nel pre sup po sto che que sta vo lon tà ge -
ne ra le sia qual co sa che si con trap po ne drá sti ca men te alle vo lon tà par ti co la ri e, in ul ti ma
istan za, le re pri me (gli uo mi ni de vo no “es se re co stret ti a es se re li be ri” af fin ché agi sca no
se con do la vo lon tà ge ne ra le). In Ro us se au, la vo lon tà ge ne ra le non è un raf for za men to o un 
ap pro fon di men to del le vo lon tà par ti co la ri, ma il suo con tra rio. Mi per met to di usa re me ta -
fo ri ca men te un noto con cet to di Fre ud: in rap por to alla “vo lon tà ge ne ra le”, in te sa come un
“su per-io”, la vo lon tà par ti co la re, pre sen ta ta come un “in con scio” ri bel le, è come se fos se
“ri mos sa” o “re pres sa” dal la pri ma. In tal modo, an che se, da buon de mo cra ti co, Ro us se au
af fer ma en fa ti ca men te la prio ri tà del “cit ta di no” sul “bor ghe se”, del pub bli co sul pri va to,
ri con fer ma così la la ce ra zio ne del l’u o mo tra que sti due estre mi di una di co to mia in su pe ra -
ta. E, come il gio va ne Marx ave va già os ser va to, è na tu ra le che il “ri mos so” ri tor ni o, più
pre ci sa men te, che gli in te res si par ti co la ri del la so cie tà ci vi le bor ghe se fi ni sca no per trion -
fa re sul l’u ni ver sa li tà del cit ta di no42.

Nel l’o pe ra di He gel c’è una chia ra pro po sta di su pe ra men to di que ste li mi ta zio ni del
pen sie ro di Ro us se au, che però si me sco la allo stes so tem po con l’ab ban do no di al cu ne im -
por tan ti con qui ste te o ri che del pen sa to re gi ne vri no. Dopo es se re sta to, nel la sua gio ven tù,
un re pub bli ca no che si ispi ra va a Ro us se au, He gel nel la ma tu ri tà pas sa a ri co no sce re che il
mon do mo der no – a dif fe ren za del la Gre cia clas si ca, che era sta ta il mo del lo di Ro us se au e
il suo pa ra dig ma gio va ni le – si ca rat te riz za per la po si zio ne cen tra le che ivi oc cu pa la par ti -
co la ri tà o, più pre ci sa men te, per l’e mer ge re di quel la che il fi lo so fo te de sco ha chia ma to
«so cie tà ci vi le» (bürger li che Ge sellschaft). Al con tra rio dei li be ra li, He gel cer ca di ar ti co -
la re que sta af fer ma zio ne del la par ti co la ri tà con il prin ci pio re pub bli ca no del la prio ri tà del
pub bli co sul pri va to; ma, allo stes so tem po, dif fe ren zian do si da Ro us se au, ha pie na co -
scien za che la pura e sem pli ce re pres sio ne del la par ti co la ri tà è in com pa ti bi le con lo spi ri to
del l’e po ca mo der na. Anche He gel, per ciò, vede che esi sto no con trad di zio ni tra il pri va to e
il pub bli co, tra il par ti co la re e l’u ni ver sa le, ma pen sa che il modo di ri sol ve re tali con trad di -
zio ni non sia la “re pres sio ne” fre u dia na, ma il su pe ra men to dia let ti co (Auf he bung) del le
vo lon tà par ti co la ri, o “so cial-ci vi li”, nel la volontà universale, o “statale”.

Per pro mu o ve re que sto su pe ra men to, He gel creò il con cet to di “eti ci tà”, o di “vita
eti ca”, che sa reb be la sfe ra so cia le, dove sor go no va lo ri co mu ni ta ri o uni ver sa li, nati dal -
l’in se ri men to de gli in di vi dui in in te ra zio ni so cia li og get ti ve e non solo dal la mo ra li tà sog -
get ti va; con ciò, egli vu o le de ter mi na re, o atri bu i ré di men sio ne con cre ta alla no zio ne di vo -
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41 ROUSSEAU, JJ (1973): Il con trat to so cia le, To ri no, Ei nau di, p. 42. 
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lon tà ge ne ra le, che in Ro us se au ri ma ne an co ra astrat ta e for ma le. Per He gel, dun que, la vo -
lon tà ge ne ra le non è ri sul ta to del l’a zio ne del le sin go le vo lon tà “vir tu o se”, come in Ro us se -
au, ma è una re al tà on to lo gi co so cia le che pre ce de e de ter mi na le stes se vo lon tà sin go le. E
que sta og get ti vi tà del la vo lon tà ge ne ra le sca tu ri sce dal fat to che sono an che og get ti ve le
me dia zio ni che in ter cor ro no fra i due li vel li del la vo lon tà: è at tra ver so so prat tut to l’a zio ne
del le “cor po ra zio ni”, un sog get to col let ti vo che si tua già al li vel lo del la so cie tà ci vi le (e che 
si av vi ci na mol to più ai sin da ca ti mo der ni che agli isti tu ti me dio e va li), che He gel cer ca di
de ter mi na re la re la zio ne in ter na tra la vo lon tà sin go la re de gli “ato mi” del la so cie tà ci vi le e
la vo lon tà uni ver sa le che, se con do lui, si manifesterebbe nello Stato.

Ma, se que sto ten ta ti vo di de ter mi na re con cre ta men te la vo lon tà ge ne ra le è un pas so
avan ti in re la zio ne a Ro us se au, ci sono al tri mo men ti in cui He gel – dal pun to di vi sta del la
co stru zio ne di una te o ria de mo cra ti ca – re tro ce de chia ra men te ri spet to al l’a u to re del Con -
trat to so cia le. Non pen so tan to alle po si zio ni evi den te men te da ta te del la fi lo so fia po li ti ca
di He gel, come la di fe sa del la mo nar chia ere di ta ria, di una Ca me ra Alta for ma ta dai no bi li,
o la con dan na del la so vra ni tà po po la re e del la rap pre sen ta zio ne po li ti ca fon da ta sul l’i dea di 
“una te sta, un voto”. Pen so, so prat tut to, al fat to che – nel de di car si cor ret ta men te al ten ta ti -
vo di su pe ra re il mo ra li smo astrat to presente nel con cet to ro us so ia no di vo lon tà ge ne ra le –
He gel è sta to por ta to ad ab ban do na re la di men sio ne con trat tua li sti ca (o, più pre ci sa men te,
con sen sua le) che sta al cen tro del la pro po sta de mo cra ti ca di Ro us se au: come si sa, l’a u to re
del la Fi lo so fia del di rit to è sta to un du ris si mo cri ti co di qual sia si spe cie di con trat tua li smo.
Così, nel com bat te re il sog get ti vi smo di Ro us se au, He gel fi ni sce per adot ta re un og get ti vi -
smo ugual men te uni la te ra le. Egli ar ri va per si no a dire che «la vo lon tà og get ti va [ge ne ra le]
è il ra ci ó na le in sé nel suo con cet to, sia esso ri co no sciu to o meno dal la vo lon tà sin go la, e
sia, o non, vo lu to dal suo li bi to [vo le re]»43. In que sto modo He gel mi ni mi za chia ra men te la
di men sio ne in ter sog get ti va e cre a tri ce del la pras si uma na e, in par ti co la re, del la prassi
politica.

Ora, nel l’o pe ra di Gram sci, par ti co lar men te nel suo con cet to di ege mo nia, si può no -
ta re un ’as si mi la zio ne di ciò che c’è di più va li do e lu ci do nel le ri fles sio ni di Ro us se au e di
He gel; ma, allo stes so tem po, si pos so no an che re gi stra re fe con de in di ca zio ni sul come su -
pe ra re i li mi ti e le apo rie di que sti due gran di fi lo so fi. Da un lato, Gram sci pren de da He gel
(e, na tu ral men te, da Marx, che an che, a sua vol ta, si ab be ve ra alla fon te he ge lia na) l’i dea
che le vo lon tà sono de ter mi na te già al li vel lo de gli in te res si ma te ria li ed eco no mi ci; e da lui
de ri va an che l’af fer ma zio ne che que ste vo lon tà si sot to pon go no og get ti va men te a un pro -
ces so di uni ver sa liz za zio ne che por ta alla for ma zio ne di sog get ti col let ti vi44. Tali sog get ti
sono mos si da una vo lon tà sem pre più uni ver sa le (o, nel la ter mi no lo gia gram scia na, da una
vo lon tà che su pe ra la ri cer ca di in te res si me ra men te «eco no mi co cor po ra ti vi» e si orien ta
nel sen so di una co scien za «eti co po li ti ca»). Qu e sto mo vi men to di su pe ra men to, a cui
Gram sci dà il nome sug ge sti vo di «ca tar si»45 è, pro prio ciò che con fi gu ra un rap por to ege -
mo ni co. Ma, d’al tro can to, si può an che co sta ta re che Gram sci – nel la mi su ra in cui de fi ni -
sce come con sen sua le l’a de sio ne a tali «ap pa rat ti di ege mo nia» e li in clu de al l’in ter no del
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«ap pa ra ti “pri va ti” di ege mo nia».

45 Qua der ni. Op. cit., p. 1244. 



pro prio Sta to «al lar ga to» o li con si de ra il cen tro del la fu tu ra «so cie tà re go la ta» – in tro du ce
una chia ra di men sio ne con trat tua le, seb be ne par zia le, nel cu o re del la sfe ra pub bli ca; e, con 
que sto, ri pren de una no zio ne ro us so ia na ab ban do na ta da He gel. Così, se Gram sci mu tua da 
He gel la no zio ne di «eti ci tà» (che in lui ap pa re con i ter mi ni di «ege mo nia» o di «eti co po li -
ti co»), rac co glie allo stes so tem po da Ro us se au la con ce zio ne del la po li ti ca come con trat to, 
o più pre ci sa men te come con sen so, cioè come co stru zio ne in ter sog get ti va di una «vo lon tà
ge ne ra le» (che in lui ri ce ve il nome di «volontà collettiva nazionale-popolare»).

È vero che, per Gram sci, l’at tua zio ne del la di men sio ne con trat tua le del la po li ti ca si 
com pi rà pie na men te solo nel l’am bi to di quel lo che lui chia ma «so cie tà re go la ta» (o co -
mu ni sta), cioè quan do sarà de fi ni ti va men te su pe ra ta la di vi sio ne del la so cie tà in clas si
so cia li an ta go ni sti che. Ma, nel la mi su ra in cui egli di fen de la stra te gia del la «guer ra di
po si zio ne» nel la lot ta per il so cia li smo – il che im pli ca un cam bia men to pro gres si vo de i -
rap por ti di for za –, è pos si bi le dire che il pro ces so di al lar ga men to del le sfe re con sen sua li
pren de cor po an co ra pri ma del com ple to af fer mar si del la «so cie tà re go la ta»; co mun que,
è pre ci sa men te at tra ver so que sto pro ces so che si vie ne con cre ti zan do la co stru zio ne di
una nu o va ege mo nia. Per l’a u to re dei Qua der ni, la co stru zio ne del co mu ni smo è qual co -
sa che av vie ne in for ma pro gres si va, gra zie – ri cor dia mo le sue pa ro le – all’«af fer ma zio -
ne di ele men ti sem pre più co spi cui di so cie tà re go la ta.» Così come Fre ud di ce va che, al
po sto dell’“in con scio”, dob bia mo im pe gnar ci a met te re l’“io”, Gram sci sem bra dir ci: al
po sto del la co er ci zio ne, sia che que sta pro ven ga dal lo Sta to o dal mer ca to, dal “po te re” o
dal “de na ro”, dob bia mo in tro dur re sem pre di più sfe re di con sen so, di con trol lo in ter sog -
get ti vo del le in te ra zio ni so cia li, os sia dob bia mo cam mi na re ver so la co stru zio ne di un or -
di ne so cia le sem pre più con sen sua le e meno co er ci ti vo. Non mi sem bra ca sua le che le
con clu sio ni del la pri ma par te di que sto lavoro, dove si trat ta va del la con ce zio ne gram -
scia na del so cia li smo, sia no ana lo ghe a quel le che sor go no ades so, dopo aver rie pi lo ga to
la te o ria gram scia na del la de mo cra zia. Nel pro por re un nu o vo con cet to so stan zia le di de -
mo cra zia, cen tra to sul l’af fer ma zio ne re pub bli ca na del la pre va len za con sen sua le (e dun -
que ege mo ni ca) del pub bli co sul pri va to, e nel l’i den ti fi ca zio ne di que sto con cet to di de -
mo cra zia con la sua no zio ne di «so cie tà re go la ta» o co mu ni sta, Gram sci ci in se gna – su -
pe ran do tan to la tra di zio ne del co sid det to “mar xi smo-le ni ni smo” quan to quel la del li be -
ra li smo nel le sue va rie ver sio ni – che se sen za de mo cra zia cer ta men te non c’è so cia li smo, 
ne an che esi ste vera de mo cra zia sen za so cia li smo. La com pren sio ne di que sto nes so in -
dis so lu bi le tra so cia li smo e de mo cra zia è cer ta men te una del le prin ci pa li ra gio ni del l’at -
tua li tà del l’a u to re dei Qua der ni.

CON GRAMSCI, OLTRE GRAMSCI

Come ho già det to, l’at tua li tà di Gram sci ri sul ta dal ca rat te re pro fon da men te uni ver -
sa le del suo pen sie ro, una uni ver sa li tà che si ma ni fe sta in un dop pio sen so, nel sen so cioè
del la sua va li di tà epo ca le, ma an che, di con se guen za, nel sen so che le su idee sono oggi di -
scus se e uti liz za te non solo in Ita lia e in Eu ro pa, ma in tut to il mon do. Nel l’e po ca del la co -
sid det ta “glo ba liz za zio ne”, ciò gio ca cer ta men te a fa vo re di Gram sci. È da ri cor da re però
che il ri co no sci men to del la no vi tà e dell’uni ver sa li tà del le for mu la zio ni di Gram sci non si
ebbe im me dia ta men te dopo la pub bli ca zio ne dei Qua der ni. Come era ov vio, i pri mi “gram -
scia ni” ten de va no a con ce pir lo come sem pli ce pre cur so re del la “via ita lia na al so cia li smo”. 
In un ’e po ca in cui le ere sie nei con fron ti del “mar xi smo le ni ni smo” – cioè del lo “sta li ni -
smo” – po te va no espri mer si solo (quan do po te va no) sot to for ma di “co mu ni smi na zio na -
li”, non deve sor pren de re que sta ten den za a rac chiu de re Gram sci nei con fi ni del la pro ble -
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ma ti ca del suo pa e se. Per si no co lo ro che si mu o ve va no pra ti ca men te nel l’am bi to del rin no -
va men to te o ri co pro mos so da Gram sci do ve va no — come è sta to spes so il caso del lo stes so 
To gliat ti, per mo ti vi “tat ti ci” e/o per la per si sten za di abi tu di ni men ta li ra di ca te – mi ni miz -
za re la no vi ta e l’u ni ver sa li tà del l’a u to re dei Qua der ni, pre sen tan do lo come un “le ni ni sta”
tout co urt. Nel la re la zio ne dia let ti ca tra Gram sci e Le nin, si pri vi le gia va così uni la te ral -
men te il mo men to del la con ser va zio ne, a sca pi to del su pe ra men to a un li vel lo su pe rio re. Fu 
ne ces sa ri aspet ta re il com piu to ab ban do no dei vec chi dog mi sta li nia ni ere di ta ti dal la Ter za
Inter na zio na le per as si ste re al pro gres si vo ri co no sci men to che Gram sci non era e non è
sem pli ce men te “il più gran de le ni ni sta ita lia no”, ben sì il più im por tan te pen sa to re po li ti co
mar xi sta del No ve cen to46.

Ri co no sce re la di men sio ne epo ca le di Gram sci non si gni fi ca però, in nes sun modo,
sup por re che sia no con te nu te nel la sua ope ra ri spo ste pron te e fi ni te per tut te le sfi de te o ri -
che e pra ti che che la re al tà di oggi pone ai mar xi sti e ai so cia li sti in ge ne ra le. Ho cer ca to di
mo stra re, come man cas se an co ra alla stra te gia gram scia na del la «guer ra di po si zio ne» e
del la con qui sta del l’e ge mo nia una mag gio re ar ti co la zio ne e con cre tez za. Fu pro prio To -
gliat ti il pri mo a ten ta re que sto pro ces so di tra du zio ne con cre ta del le in di ca zio ni gram scia -
ne, ela bo ran do la sua con ce zio ne del la «de mo cra zia pro gres si va» come for ma di tran si zio -
ne al so cia li smo47. Ma que sto pro ces so non cessò con To gliat ti; ba sti pen sa re, ad esem pio,
alle ri fles sio ni di Pie tro Ingrao, svol te so prat tut to ne gli anni set tan ta, sul la “de mo cra zia di
mas sa” come in te gra zio ne di de mo cra zia di base e di de mo cra cia rap pre sen ta ti va, e sul la
ne ces si tà di ar ti co la re ege mo nia e plu ra li smo nel la lot ta per il so cia li smo e nel la co stru zio -
ne del la so cie tà so cia li sta48.

In que sti casi, del re sto, non si trat ta sem pli ce men te di una “ap pli ca zio ne” del pen -
sie ro di Gram sci a re al tà con cre te: si trat ta, allo stes so tem po, di uno svi lup po te o ri co-po -
li ti co che con ser va e su pe ra le po si zio ni ori gi na li gram scia ne. Cer ta men te, è im pos si bi le
in ten de re la no zio ne del la «de mo cra zia di mas sa» di Ingrao sen za met ter la in re la zio ne
alla con ce zio ne gram scia na di «so cie tà ci vi le» e di «ege mo nia»; ma sa reb be an che sba -
glia to non ve de re che la no zio ne di ege mo nia nel plu ra li smo (che im pli ca que sta sin te si
di de mo cra zia di ret ta e de mo cra cia rap pre sen ta ti va) è in Gram sci una no zio ne sol tan to
em brio na le, che non ven ne svi lup pa ta ade gua ta men te, e che al suo tem po for se non po -
tes se an co ra es ser lo49. Per tan to, l’u ni ver sa li tà di Gram sci non esi me i mar xi sti odier ni
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46 Ques to ri co nos ci men to, cer ta men te, non gius ti fi ca l’u ni la te ra lità op pos ta, pro pria di al cu ni in ter pre ti, che
con sis te nel ne ga re il mo men to di con ti nuità con ser va zio ne tra Grams ci e Le nin.

47 Per l’a na li si de lle re la zio ni tra TOGLIATTI e GRAMSCI, cfr., tra al tri, i li bri, vec chi ma an co ra va li di, di
Giu sep pe VACCA (1974): Sag gio su To gliat ti e la tra di zio ne co mu nis ta, Bari, De Do na to, e di Ni co la
AUCIELLO (1974): So cia lis mo ed ege mo nia in Grams ci e To gliat ti, Bari, De Do na to. La gran de mag gio -
ran za de lle ope re più re cen ti su ques to ar go men to, scrit te in ge ne ra le all ’in seg na del “re vi sio nis mo”, che fan -
no di To gliat ti un in fles si bi le sta li nis ta e un per se cu to re di Grams ci, non han no nes sun va lo re teo ri co né sto -
rio gra fi co. Due im por tan ti ec ce zio ni sono cos ti tui te dal li bro di M. PISTILLO (1996): Grams ci-To gliat ti.
Po le mi che e dis sen si nel 1926, Lec ce-Man du ria, Lai ca ta; e dall ’in tro du zio ne di Giu sep pe VACCA a
Grams ci a Roma, To gliat ti a Mos ca. Il car teg gio del 1926, a cura di Chia ra DANIELE, To ri no, Ei nau di,
1999, pp. 1-149.

48 Le po si zio ni di INGRAO sono pre sen ta te, so prat tut to, nei suoi li bri Mas se e po te re; Cri si e ter za via, Roma,
Edi to ri Riu ni ti, 1978; e Tra di zio ne e pro get to, Bari, De Do na to, 1982.

49 Dico “for se” per ché, seb be ne in un modo non sis te ma ti co, ques ta idea dell ’ar ti co la zio ne tra con si gli e par la -
men to, cioè tra de mo cra zia di base e de mo cra cia rap pre sen ta ti va, ap pa re già ne gli anni ’20 in uno dei prin ci -



che a lui si ispi ra no da due com pi ti ba si la ri: 1) ren de re con cre te le sue for mu la zio ni te o ri -
che ge ne ra li, ag gior nan do le nei ri guar di del la pro pria epo ca sto ri ca e del la pro pria re al tà
na zio na le; 2) con ti nua re lo svi lup po te o ri co dei con cet ti di Sta to e di ri vo lu zio ne so cia li -
sta, ar ric chen do le con ce zio ni gram scia ne con le nu o ve con no ta zio ni re ca te dal l’e vo lu -
zio ne del la re al tà dopo la sua mor te.

Ho pro va to a in di ca re – ri fe ren do mi bre ve men te ad al cu ne po si zio ni di To gliat ti e di
Ingrao – come en tram bi gli svi lup pi fu ro no por ta ti avan ti, al me no fino agli anni ’70, dai co -
mu ni sti ita lia ni. Ma pro prio per evi den zia re l’u ni ver sa li tà di Gram sci, è im por tan te ri cor -
da re che que sto pro ces so dia let ti co di “con ser va zio ne/ rin no va men to” non si è li mi ta to agli
ita lia ni. Ba ste reb be ri cor da re qui l’o pe ra di Ni cos Po u lan tzas, au to re di una del le più lu ci de 
ri fles sio ni po li ti che mar xi ste de gli ul ti mi de cen ni. Dopo una fase in cui era sta to pro fon da -
men te in flu en za to dal for ma li smo strut tu ra li sta di Althus ser, Po u lan tzas – nel la sua ul ti ma
e più im por tan te ope ra – ri pre se la pro pria ori gi na ria ispi ra zio ne gram scia na; ciò gli per mi -
se di pre sen ta re, come sin te si fi na le del le sue bril lan ti ana li si del lo Sta to ca pi ta li sti co odier -
no, una de fi ni zio ne esem pla re del fe no me no sta ta le: «Lo Sta to [è] la con den sa zio ne ma te -
ria le di un rap por to di for ze fra clas si e fra zio ni di clas se, così come esso s’e spri me, sem pre 
in modo spe ci fi co, in seno allo Sta to»50. Qu e sta for mu la zio ne di Po u lan tzas ha una chia ra
ispi ra zio ne gram scia na: «La vita sta ta le – scri ve Gram sci – vie ne con ce pi ta come un con ti -
nuo for mar si e su pe rar si di equi li bri in sta bi li (nel l’am bi to del la leg ge) tra gli in te res si del
grup po fon da men ta le e quel li dei grup pi su bor di na ti, equi li bri in cui gli in te res si del grup -
po do mi nan te pre val go no ma fino a un cer to pun to, non cioè fino allo gret to in te res se eco -
no mi co-cor po ra ti vo»51.

Del re sto, quan do “ap pli ca” la sua te o ria del lo Sta to alla stra te gia di tran si zio ne ver so 
ciò che lui chia ma “so cia li smo de mo cra ti co”, Po u lan tzas ri ve la di aver su pe ra to dia let ti ca -
men te Gram sci: men tre que sti con ce pi va la lot ta per l’e ge mo nia e per la con qui sta di po si -
zio ni come qual co sa che av ve ni va in seno alla so cie tà ci vi le (agli «ap pa ra ti pri va ti di ege -
mo nia»), Po u lan tzas va ol tre e par la in una lot ta ana lo ga che va com bat tu ta an che al l’in ter -
no de gli stes si ap pa ra ti sta ta li in sen so stret to (in ciò che Gram sci chia ma «so cie tà po li ti -
ca»). In ef fet ti, scri ve Po u lan tzas: «Nel qua dro di un via de mo cra ti ca al so cia li smo la pre sa
del po te re è quin di un pro ces so lun go, che con si ste, per l’es sen zia le, nel lo spie ga re, raf for -
za re, co or di na re e di ri ge re i cen tri di re si sten za dif fu si di cui le mas se di spon go no sem pre
in seno alle reti sta ta li, nel cre ar ne e svi lup par ne de gli al tri, fin ché que sti cen tri non di ven ti -
no, sul ter re no stra te gi co co sti tu i to ap pun to dal lo Sta to, i cen tri ef fet ti vi del po te re re a le.
Non si trat ta dun que di una sem pli ce al ter na ti va tra guer ra fron ta le di mo vi men to e guer ra
di po si zio ne, giac ché que st’ul ti ma, dal pun to di vi sta di Gram sci, è sem pre un ac cer chia -
men to del lo Sta to roc ca for te»52. Qu e sto pro ces so – ag giun ge Po u lan tzas – «de si gna in re al -
tà un sus se guir si di rot tu re ef fet ti ve il cui pun to cul mi nan te, e ne do vrà esi ste re per for za
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pa li teo ri ci dell’“aus tro mar xis mo”. Cfr. in par ti co la re Max ADLER (1970): De mo cra zia e con si gli ope rai,
Bari, La ter za.

50 POULANTZAS, N (1980): Il po te re ne lla so cietà con tem po rá nea. p. 170. Cfr. an che le in ter vis te di Pou -
lant zas rac col te nel li bro pos tu mo Repè res.Tex tes sur l’é tat, Pa ri gi, Mas pe ro, pp. 109-183.

51 Qua der ni, Op. cit., p. 1584. Non è un caso che ques ta fra se di Grams ci com paia ne lla nota in ti to la ta ap pun to
Ana li si de lle si tua zio ni: rap por ti di for za.

52 POULANTZAS, N (1980): Op. cit., p. 341.



uno, con si ste nel ri bal ta men to del rap por to di for ze in fa vo re del le mas se po po la ri sul ter re -
no stra te gi co del lo Sta to»53.

Abbia mo qui, in un cer to qual modo, un “su pe ra men to a li vel lo su pe rio re” del la for -
mu la zio ne di Gram sci. Ma Po u lan tzas non avreb be po tu to svi lup pa re la sua stra te gia so cia -
li sta de mo cra ti ca sen za il con cet to del lo Sta to “al lar ga to” e sen za la stes sa te o ria del la
«guer ra di po si zio ne» ela bo ra ti da Gram sci.

L’UNIVERSALITÀ “GEOGRAFICA” DI GRAMSCI

L’u ni ver sa li tà di Gram sci, come ab bia mo vi sto, si espri me pri ma di tut to nel fat to che 
la sua pro ble ma ti ca te o ri ca ser ve come pun to di par ten za ne ces sa rio per i prin ci pa li e più si -
gni fi ca ti vi ten ta ti vi con tem po ra nei di rin no va men to del la te o ria pol íti ca mar xi sta. Ma, dal -
l’al tro, que sta uni ver sa li tà ha an che una di men sio ne ge o gra fi ca: di vie ne sem pre più evi -
den te che i pro ces si di “oc ci den ta liz za zio ne” (di “al lar ga men to” del lo Sta to gra zie alla cre -
a zio ne e alla com ples si fi ca zio ne del la so cie tà ci vi le) ten do no a esten der si nel le aree si tua te
fu o ri dal co sid det to “Nord” del mon do. Ciò ren de l’u ni ver sa li tà di Gram sci qual co sa di na -
zio nal men te con cre to per i so cia li sti di un nu me ro cre scen te di pa e si. La “ri ce zio ne” in ter -
na zio na le di Gram sci si è am plia ta in modo cre scen te, a par ti re da gli anni ’60, nei pa e si già
pie na men te “oc ci den ta liz za ti”. Ben ché tar di va men te (un ri tar do che si deve, in pri mo lu o -
go, alla per si sten za del dog ma ti smo “mar xi sta- le ni ni sta”), l’o pe ra di Gram sci pe netrò con
gran de in ten si tà nel la mag gio ran za di que sti pa e si, dal la Fran cia alla Ger ma nia, da gli Sta ti
Uni ti al Giap po ne54. Ma va sot to li ne a to il fat to che que sta uni ver sa li tà “ge o gra fi ca” di
Gram sci non vale solo per il “Nord” del mon do, ben sì co in vol ge an che am pie re gio ni del
co sid det to “Sud”, in par ti co la re l’Ame ri ca La ti na. Qu e st’a rea fu, con la na tu ra le ec ce zio ne
dell’Ita lia, la pri ma ad en tra re in con tat to più stret to con l’o pe ra di Gram sci55. E ciò che è
for se più im por tan te: la pre sen za di Gram sci si fa sen ti re in mol te del le più lu ci de ana li si
sul le re al tà di que sto con ti nen te fat te da gli stes si pen sa to ri la ti no-ame ri ca ni. Gram sci è
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53 Ibid., p. 342. Non mi pare che Grams ci con ce pis ca la gue rra di po si zio ni solo come “un ac cer chia men to de llo 
Sta to roc ca for te”; ma ques to pro ba bi le erro re di in ter pre ta zio ne di Pou lant zas non an nu lla la no vità de lla sua
for mu la zio ne.

54 Due an to lo gie re gis tra no l’in flus so uni ver sa le di Grams ci: Grams ci nel mon do, a cura di Ma ria Lui sa RIGHI, 
Roma, Fon da zio ne Isti tu to Grams ci, 1995; e Grams ci in Eu ro pa e in Ame ri ca, a cura di Anto nio A.
SANTUCCI, Bari-Roma, La ter za 1995. In ques te rac col te si pos so no tro va re sag gi su lla ri ce zio ne di Grams -
ci nell’Ame ri ca La ti na di lin gua spag no la (José ARICÓ, Osval do FERNÁNDEZ DÍAZ), in Bra si le (C. N.
COUTINHO), Cina (Tian SHIGANG), Da ni mar ca (Gert SORENSEN), Fran cia (André TOSEL, Geor ges
LABICA), Giap po ne (Ei su ke TAKEMURA), Ger ma nia, (Gi se la WENZEL, Wolf gang FRITZ HAUG,
Theo dor PIMKUS, Mi chael GRABEK), Gre cia (Jan nis VOULGARIS), Inghil te rra (Da vid FORGACS),
Mes si co (Dora KANOUSSI), mon do ara bo (Tahar LABIB), Rus sia (Iri na GRIGOR´EVA), Spag na (Fran -
cis co FERNÁNDEZ BUEY), Sta ti Uni ti (Jo seph A. BUTTIGIEG, Franz ROSENGARTE) e Sud áfri ca (Karl 
VON HOLDT).

55 Già nel 1950, cioè sol tan to tre anni dopo l’e di zio ne ita lia na, una casa edi tri ce di Bue nos Ai res, la Lau ta ro, le -
ga ta ai co mu nis ti ar gen ti ni, pub blicò una tra du zio ne spag no la de lle Let te re dal car ce re; tra il 1958 e il 1964,
la stes sa casa edi tri ce mise a dis po si zio ne del let to re di lin gua spag no la qua si tutti i vo lu mi dei Qua der ni nell -
’e di zio ne te ma ti ca di To gliat ti e Fe li ce Pla to ne. In Bra si le, la pub bli ca zio ne in por tog he se di quat tro vo lu mi
di ques ta stes sa edi zio ne, così come di un ’an to lo gia dell ’e di zio ne Ca prio glio-Fu bi ni de lle Let te re (1965),
ebbe luo go tra il 1966 e il 1968. Ne gli anni suc ces si vi e fino ai nos tri gior ni, le edi zio ni e rie di zio ni di Grams -
ci si sono mol ti pli ca te in Ame ri ca La ti na. Ci sono oggi tra du zio ni sia in por tog he se che in spag no lo – sig ni fi -
ca ti va men te pub bli ca te non in Por to ga llo o in Spag na, ma ris pet ti va men te in Bra si le e in Mes si co – dell ’e di -
zio ne cri ti ca dei Qua der ni, com ple ta te, come ul te rio re con fer ma de lla per ma nen za dell ’in te res se per Grams -
ci, in ques to ini zio del se co lo XXI.



oggi, sen za dub bio, uno de gli au to ri stra nie ri più let to e in flu en te in quel lo che il cu ba no
José Martí chia ma va Nu e stra América.

Se vo glia mo in di vi dua re le ra gio ni del la for te pre sen za di Gram sci nel pen sie ro po li -
ti co la ti no-ame ri ca no – il che ri sul ta sen z’al tro dal la sua ca pa ci tà di aiu tar ci a ca pi re i no stri
pro ble mi di ieri e di oggi –, sarà più uti le ri cor re re a due com ples si pro ble ma ti ci che sono
cen tra li nel la sua ope ra, os sia la co pia ca te go ria le «Occi den te»/«Orien te» e il con cet to di
«ri vo lu zio ne pas si va». In ef fet ti, ab bia mo oggi nel “Sud” del mon do pa e si “orien ta li” e
“oc ci den ta li”. Qu e sta dif fe ren za ci ob bli ga a una ana li si con cre ta e dif fe ren zia ta di ogni
sin go la re gio ne del Sud, se vo glia mo ef fet ti va men te ca pi re le so cie tà “me ri dio na li” alla
luce del la le zio ne gram scia na. Ba sta pen sa re alla di ver sis si ma si tua zio ne che con tras se gna
oggi, per esem pio, gran par te dell’Ame ri ca La ti na, da un lato, e, dal l’al tro, l’Afri ca o il
mon do ara bo. Altre sì, non sono sta ti po chi i pa e si del Sud che han no vis su to – nel loro pas -
sag gio alla “mo der ni tà” – pro ces si di tran si zio ne dal l’al to, che Gram sci non esi te reb be a in -
di vi dua re come «ri vo lu zio ni pas si ve». Pur trop po, non pos so qui che ri cor da re, ne i con fron -
ti del l’at tua li tà del con cet to di «ri vo lu zio ne pas si va» nel Sud del mon do, il fat to che non
sono po chi gli au to ri la ti no a me ri ca ni che si sono val si e an co ra si val go no di que sto con cet -
to nel le loro ana li si del la di na mi ca so cia le del Con ti nen te la ti no a me ri ca no. Se con do que sti
au to ri, sa reb be ro ma ni fe sta zio ni di «ri vo lu zio ne pas si va» even ti im por tan ti per la sto ria di
que sta par te del mon do come, ad esem pio, il con so li da men to au to ri ta rio del la ri vo lu zio ne
mes si ca na, la co sid det ta Ri vo lu zio ne del 1930 in Bra si le, le va rie for me di po pu li smo (dal
var gui smo bra si lia no al pe ro ni smo ar gen ti no), così come le re cen ti dit ta tu re di cui ci si è fa -
ti co sa men te li be ra ti ne gli anni ‘80. Non pos so di lun gar mi qui sul la que stio ne, ma cre do che 
sa reb be an che di gran de fe con di tà con ce pi re il modo nel qua le il Sud del mon do, com pre sa
la Nu e stra Amé ri ca, si stia in se ren do ne gli odier ni pro ces si di glo ba liz za zio ne alla stre gua
di un con cet to ag gior na to di «ri vo lu zio ne pas si va»56.

Ci sono dun que ra gio ni spe ci fi che per le qua li Gram sci è di ven ta to un maî tre à pen -
ser an che in Ame ri ca La ti na. Sono mol ti quel li che lo con si de ra no il te o ri co del la ri vo lu zio -
ne in Occi den te. Ebbe ne, se tut ti i pa e si co sid det ti “ar re tra ti” – quel li cioè che for ma no i
Sud del pia ne ta – do ves se ro es se re con si de ra ti “orien ta li” (come sem bra che lo stes so
Gram sci cre des se an co ra nel 1932),57 al lo ra l’u ni ver sa li tà del no stro au to re re ste reb be an -
co ra par zia le, ri stret ta sol tan to ai pa e si del Nord svi lup pa to. Ma il fat to in ve ce è che l’u ni -
ver sa li tà di Gram sci ha una na tu ra for te men te espan si va. In ef fet ti, come si è vi sto nel se sto
ca pi to lo, i con cet ti di “Orien te” e “Occi den te” non sono per lui con cet ti sta ti ci, sol tan to sin -
cro ni ci: Gram sci si ren de con to che il raf for za men to del la “so cie tà ci vi le”, il sor ge re cioè di
una strut tu ra so cia le e sta ta le più com ples sa, è un pro ces so sto ri co, dia cro ni co, che si svi -
lup pa dun que nel tem po. Ciò si gni fi ca che sin go li pa e si o re gio ni, che in un pri mo mo men to 
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56 En pas sant, sem pre per ri ba di re l’u ni ver sa lità del nos tro au to re, è da ri cor da re che si è crea ta tutta una “scuo -
la neo grams cia na” di ana li si dei rap por ti in ter na zio na li, in fluen te so prat tu to nel mon do an glo sas so ne. Su
ques to, cfr.Grams ci, His to ri cal Ma te ria lism and Inter na tio nal Re la tions, a cura di Step hen GILL, Cam brid -
ge, Cam brid ge Uni ver sity Press, 1993, che con tie ne con tri bu ti di S. GiILL, Ro bert COX, Mark RUPERT,
Gio van ni ARRIGHI e al tri.

57 In ef fet ti, dopo aver di mos tra to che nei pae si svi lup pa ti (che lui chia ma «mo der ni») la stra te gia de lla «gue rra
di mo vi men to» (ade gua ta ai pae si “orien ta li”) era or mai su pe ra ta, ce den do il pos to alla gue rra di po si zio ne
(pro pria dei pae si “oc ci den ta li”), Grams ci ge ne ra liz za: «La quis tio ne si pone per gli Sta ti mo der ni, non per i
pae si arre tra ti e per le co lo nie, dove vi go no an co ra le for me che al tro ve sono su pe ra te e di ve nu te ana cro nis ti -
che» (Qua der ni, Op. cit., p. 1567).



pre sen ta va no for me so cia li piut to sto “orien ta li”, pos so no svi lup par si nel sen so di divenire
“occidentali”.

In que sto sen so, pos sia mo dire che il Sud del mon do – pur ri ma nen do com ples si va -
men te “ar re tra to” nei ri guar di del “Nord” e da esso glo bal men te sfrut ta to – si di vi de oggi
tra Orien te e Occi den te: non ab bia mo “il” Sud, ma “i” Sud del mon do. Si può così par la re
del l’e mer ge re di un Occi den te “pe ri fe ri co” o “tar di vo”58. Pen so che Gram sci con si de ras se
que sto, ne gli anni ‘30, il caso di pa e si come Spa gna, Gre cia e ad di rit tu ra Ita lia. Ebbe ne, non 
sarà dif fi ci le di mo stra re che i prin ci pa li pa e si dell’Ame ri ca La ti na co sti tu i sco no oggi
esem pi em ble ma ti ci di “Occi den te pe ri fe ri co”. Dun que que sta espan sio ne dell’Occi den te - 
già pre vi sta per via te o ri ca da Gram sci – fa sì che la uni ver sa li tà del l’a u to re dei Qua der ni
di ven ti qual co sa di na cio nal men te con cre to per i so cia li sti di un numero sem pre cre scen te
di paesi.
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58 Il ter mi ne è dell ’ar gen ti no Juan Car los PORTANTIERO (1983): Los usos de Grams ci, Città del Mes si co,
Fo lios, p. 127.


