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Cara lettrice, caro lettore,

sono trascorsi  più  di  trenta  anni  da quando questo libro è  stato scritto.  Preparando 
questa  edizione  critica  abbiamo  constatato  la  sua  attualità.  Certo,  le  situazioni  e  le 
circostanze storico-politiche sono notevolmente cambiate. Da un lato abbiamo assistito 
alla  dissoluzione  del  mondo  comunista  e  l’obsolescenza  del  marxismo;  dall’altro  alla 
retrocessione  dello  Stato  del  Benessere,  all’ascesa  del  neoliberismo  e  della 
globalizzazione e di seguito al loro declino. Si è venuta manifestando in forme sempre 
più acute una crisi organica che investe l’ambiente, l’economia, la politica, la religione e la  
cultura. Questi ed altri processi in corso li abbiamo previsti nella seconda metà degli anni 
settanta del secolo scorso, come è testimoniato da questo libro e da quello che lo ha  
preceduto: La Traversata.   Libro Primo. Dalla critica delle sociologie alla scienza della storia e della   
politica  .  

In questa edizione critica il testo viene offerto nella sua veste originaria, e attualizzato da 
annotazioni  critiche,  riflessioni  integrative,  contestualizzazioni  storiche  che  ne 
arricchiscono il contenuto – riconoscibili dai caratteri di colore blu. Alcuni paragrafi che 
si riferiscono a questioni che in quegli anni erano importanti ma già non interessano 
molto,  li  editiamo  con  lettera  piccola,  lasciandoli  così  a  disposizione  dei  lettori 
specializzati.  Inoltre evidenziamo in grigio alcune proposizioni sulle quali desideriamo 
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richiamare una speciale attenzione, e aggiungiamo sottotitoli a gruppi di paragrafi che 
identificano temi o problemi determinati.

Santiago, Cile - Roma, Italia / 2011.

Pasquale Misuraca (www.pasqualemisuraca.com,  misuracapasquale@gmail.com ) e Luis Razeto 
Migliaro (www.luisrazeto.net, luisrazeto@gmail.com ) 

 

 

PROLEGOMENI.

“Tu puoi solo vivere di quello che trasformi.

Vivere per l’albero significa prendere della terra e trasformarla in fiori.”

Antoine de Saint-Exupéry

Il grande problema che hanno oggi di fronte le istituzioni, i partiti e gli intellettuali è 
quello di elaborare e organizzare una strategia di superamento della ‘crisi organica’ degli 
Stati contemporanei. Il problema non consiste tanto nella ricerca del  come i soggetti 
politici  dati  debbano  svolgere  la  propria  azione,  quanto  di  chi è  in  condizione  di 
compiere  una  tale  impresa.  Occorre  infatti  chiedersi:  sono  i  partiti  politici  le 
organizzazioni in grado di guidare la risoluzione della crisi? la crisi organica attuale non è 
anche crisi della politica, delle istituzioni e organizzazioni date, dei partiti stessi?

Possiamo intravedere l’esistenza di un nesso interno tra ‘crisi organica’ e crisi dei partiti 
politici attraverso una preliminare considerazione di alcuni tra i segni più evidenti della 
loro attuale situazione critica.
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Il più evidente di questi  segni  è dato dal  processo di scomposizione dei rapporti 
tradizionali dei gruppi dirigenti con le basi militanti sotto l’impatto delle nuove 
tecniche di comunicazione, la cui azione molecolare intensiva media in modo nuovo i 
rapporti  tra  i  dirigenti  e  i  diretti,  rafforzando  la  comunicazione  discendente  delle 
decisioni e delle informazioni e indebolendo la comunicazione ascendente dalla base ai 
vertici.  Le  ‘masse’  sono organizzate  come pubblico  più  che  come soggetti  attivi,  le  
moltitudini sono disaggregate molecolarmente e ricomposte in modo che ogni ‘uomo-
massa’ diviene pubblico ascoltatore di tutti i discorsi, e pubblico di ogni partito è ogni 
‘uomo-massa’. Ciò non è il risultato di un progetto teoricamente guidato dai partiti ma 
dello sviluppo tecnologico generale  a  cui  essi  cercano di  adattarsi,  così  che risultano 
sempre più somiglianti fra di loro.

Altro segno di crisi è da vedere nel  cambiamento di funzione delle ideologie nei 
partiti,  che  provoca  un  processo  di  scissione  fra  teoria  e  pratica e  uno 
sdoppiamento all’interno del momento teorico. I programmi e le scelte pratiche tendono 
a fondarsi sempre più su analisi empirico-sociologiche della realtà immediata, mentre le 
ideologie vengono adoperate per portare a una certa coerenza l’eterogeneità risultante 
dall’empirismo e dal pragmatismo, inquadrando le decisioni in una tradizione culturale e 
politica. Insieme ai rapporti fra teoria e pratica mutano quelli tra dirigenti e diretti: da una 
situazione in cui le ideologie realizzavano la coesione delle masse e assicuravano uno 
stretto collegamento fra gli intellettuali e i semplici in quanto rappresentavano un sistema 
di riferimento comune, si è venuti passando a una situazione in cui il discorso ideologico 
entrato  in  crisi  non  è  più  in  grado  di  riprodurre  una  coscienza  e  volontà  collettiva 
unitaria.

Un  ulteriore  segno  della  situazione  critica  è  la  tendenza  alla  sussunzione  del 
personale dirigente dei partiti da parte di un nuovo sistema decisionale tecnico-
burocratico che si è venuto formando e sviluppando all’interno dello Stato. Si tratta di 
un  processo  di  burocratizzazione  dei  partiti  politici  che  si  svolge  in  rapporto  alla 
tecnocratizzazione dei sistemi di decisione statale, nel quale la burocrazia sperimenta una 
significativa espansione e trasformazione. Lo sviluppo di centri decisionali economico-
politici  concentrati,  operanti  al  di  sopra  degli  organi  rappresentativi  e  amministrativi 
dello Stato, e composti per cooptazione del personale più efficiente e di prestigio scelto 
volta  a  volta  nell’industria,  nella  finanza,  nei  partiti,  nei  sindacati,  nei  mass  media, 
determina una riduzione di incisività dell’intervento dei partiti in quanto le istituzioni e i  
luoghi dove ricade la loro azione hanno perso capacità deliberante e decisionale. I partiti  
politici sono progressivamente ridotti ad agire ai fianchi del potere e vengono ridotte le 
loro possibilità di iniziative autonome e alternative.



Altro  segno ancora  della  crisi  dei  partiti  politici  è  da  cogliere  nella  loro  perdita  di 
capacità di stabilire legami organici tra scienza e politica. Con la diminuzione del 
valore connettivo dell’ideologia tra dirigenti e diretti, cade anche l’efficacia di questa nella 
mediazione tra scienza e politica; la scienza non subisce più il primato della politica e 
rivendica  piena  autonomia  e  la  funzione  guida.  In questa  situazione  la  politica  offre 
sempre meno un terreno d’incontro fra la scienza e il senso comune, come si nota nel  
fatto che il ‘senso del realismo’ in politica tende a produrre scelte di tipo pragmatico 
anziché  critico;  il  partito  politico  non può più  costituire  un  ordine intellettuale,  in 
quanto l’ideologia, le scelte pratiche, le conoscenze scientifiche, le attività organizzative 
“non possono ridursi  a unità e coerenza neanche nella coscienza individuale per non 
parlare della coscienza collettiva: non possono ridursi a unità e coerenza ‘liberamente’ 
perché ‘autoritativamente’ ciò potrebbe avvenire” {Antonio Gramsci, Quaderni del carcere, 
Edizione critica a cura di Valentino Gerratana, Einaudi, Torino 1975, p. 1378.}

Segno infine della  crisi  è l’emergenza di ‘movimenti’  costituentisi  al di fuori  dei 
partiti politici come forme di azione collettiva diversa e alternativa ; associazioni 
che  coinvolgono gruppi  e  categorie  particolari  e  che  esprimono  domande  e  bisogni 
settoriali, che non investono l’insieme dello Stato. Il diffondersi di tali movimenti indica 
che i partiti non riescono a integrare determinati interessi e iniziative degli individui e dei 
gruppi, sicché il complesso delle attività politiche non trova nei partiti quel momento di 
sintesi e di universalizzazione che è la loro specifica funzione nell’organamento statale 
moderno.  In  questi  movimenti  si  sperimentano  nuove  forme  di  azione  politica,  di 
rapporti  e  comunicazione  interna;  ma  il  superamento  dell’odierna  crisi  organica 
domanda ben altre iniziative e attività teoriche e pratiche.

Questi  segni  di  crisi  dei  partiti  manifestano  che  in  essi  sono  in  corso  i  medesimi 
fenomeni che definiscono la crisi organica dello Stato e della civiltà moderni: la scissione 
fra  dirigenti  e  diretti,  fra  teoria  e  pratica,  fra  scienza  e  politica,  fra  ‘struttura’  e 
‘superstrutture’.  La crisi dei partiti  è parte determinante della crisi  dello Stato poiché 
l’organicità dei rapporti tra governanti e governati è costruita e garantita precisamente 
dai partiti politici di massa; essa si produce a misura che i partiti perdono capacità di  
connettere  allo  Stato  i  grandi  aggruppamenti  sociali  di  cui  sono  storicamente  i 
rappresentanti. Più in generale la crisi della politica è l’elemento centrale della crisi della 
civiltà statale moderna, poiché la razionalità specifica di questa è fondata appunto nel 
primato  della  politica.  Tutto  ciò  porta  al  centro  dell’attenzione  teorica  i  processi  di 
formazione, sviluppo, crisi del partito e della struttura della politica moderna, e muove 
alla delineazione di nuovi soggetti e di nuove forme dell’azione trasformativa.



Attualizzazione. La crisi dei partiti, i cui segni abbiamo individuato al loro sorgere, si è 
approfondita e allargata, fino al punto che oggi viene ammessa dai partiti  stessi.  Noi 
consideriamo che i partiti siano giunti alla fase terminale, nella quale si passa dalla crisi 
all’agonia.

Di  fatto,  coloro  che  un  tempo  costituivano  le  basi  dei  partiti  hanno  in  gran  parte 
abbandonato i partiti stessi o hanno smesso di essere politicamente attivi. Partecipano 
della  scarsa  vita  politica  dei  partiti  coloro  che  attraverso  questi  hanno  trovato  e 
conservano un posto nel settore pubblico, o vi aspirano. La vita interna dei partiti si è 
ridotta al compimento di rituali, e i loro dirigenti agiscono, parlano alle basi, lottano fra 
di loro e si riproducono attraverso la presenza nei mezzi di comunicazione di massa.

I partiti non sono più in grado di elaborare idee e progetti nuovi. I riferimenti ideologici,  
che un tempo servivano a inquadrare i discorsi in una tradizione culturale e politica, sono 
scomparsi e persino negati.  I programmi e le decisioni non si fondano nemmeno su 
analisi  empirico-sociologiche  della  realtà  immediata,  ma  su  inchieste  di  opinione  ed 
eventi che occupano le prime pagine dei giornali e delle televisioni.

Le figure che appaiono in veste di dirigenti vengono scelte non più per cooptazione del  
personale più efficiente e di prestigio, ma per presenza fisica, facilità di parola, capacità  
seduttiva  e  spettacolare.  I  veri  centri  decisionali  concentrati  tecnocraticamente  non 
operano visibilmente, e sono quasi sconosciuti dal pubblico.

La scienza, fallito il tentativo di realizzare una funzione di guida nei partiti e nello Stato,  
si  è  allontanata  dalla  politica  e  rinserrata  nelle  proprie  istituzioni,  e  il  rapporto  tra 
scienziati  e  politici  si  è  definitivamente  rotto.  I  partiti  non  sono  più  strumenti  di 
conoscenza bensí macchine di potere, hanno perso la capacità di convogliare l’impegno 
degli scienziati, e solo in casi particolari riescono a strumentalizzarne alcuni ai propri fini.

In quanto all’emergenza di ‘movimenti’ costituentisi al di fuori dei partiti politici come 
forme di azione collettiva diversa e alternativa, associazioni che coinvolgono gruppi e 
categorie particolari e che esprimono domande e bisogni settoriali che non investono 
l’insieme dello Stato, si sono moltiplicati e cercano nuove forme di rapporto fra di loro, 
nuovi metodi di azione e comunicazione, nuovi modi di espressione e di influsso politico 
attraverso l’uso delle reti virtuali.

 



Prima  di  entrare  in  materia  conviene,  portando  avanti  il  ragionamento  iniziato  nei 
Prolegomeni e nelle Note teoriche I e II di LA TRAV ERSATA . Libro Primo. Dalla Critica delle  
Sociologie alla Scienza della Storia e della Politica., dare alcune indicazioni sul significato del 
nostro rapporto di studio con Gramsci e sul metodo di lettura dei  Quaderni.  In quel 
precedente lavoro abbiamo analiticamente riscontrato che Gramsci nei  Quaderni svolge 
una  critica  sistematica  del  marxismo  e  della  sociologia,  in  quanto  strutture 
conoscitive che furono elaborate per comprendere e dirigere i processi di trasformazione 
sociale e politica, e che si rivelano invece non sufficienti a dare ragione della novità e 
complessità che caratterizzano la crisi organica contemporanea, e per l’elaborazione delle 
iniziative  atte  ad affrontarla.  Sulla  base di  tale  giudizio e  del  progetto gramsciano di 
approntamento di  una struttura  conoscitiva e  direttiva  superiore,  abbiamo cercato  di 
delineare i fondamenti di una nuova scienza della storia e della politica , e di avviare 
la  sua  costruzione  con  la  ‘Teoria  della  crisi  organica’  e  la  ‘Teoria  della  burocrazia 
moderna’.

Proseguendo in questa direzione di ricerca, affrontiamo ora l’elaborazione della ‘Teoria 
del partito, dello Stato e della politica’ e la ‘Ricerca di una nuova struttura dell’azione 
trasformativa’.  Lo facciamo prendendo Gramsci  come punto di  partenza.  Lo studio 
filologico dei Quaderni e la riflessione metodica sui problemi storico-politici reali e attuali, 
ci hanno condotto a cogliere la gramsciana critica del marxismo e della sociologia come 
momento integrante di una analisi complessiva sulla civiltà della politica e dello Stato 
moderni; così anche le analisi teoriche sulla crisi organica, la burocrazia moderna, i partiti 
politici, sono momenti costitutivi dello studio del processo di formazione, sviluppo, crisi 
dello Stato.

È possibile  individuare nei  Quaderni il  decorso di  una ricerca  sistematica  di  carattere 
storico-critico che segue il filo conduttore del partito politico come articolazione della 
civiltà statale.  È in questo quadro che acquistano nuovo significato e collocazione un 
insieme di fenomeni di ‘volontà collettiva’ che si sviluppano successivamente nell’arco 
dell’ultimo millennio – dall’incrinatura della civiltà cattolico-medioevale europea alla crisi 
organica mondiale della civiltà moderna: dai movimenti ereticali agli ordini religiosi, dai 
Comuni al ‘terzo Stato’, dalle utopie alle scienze politiche, dalla Rivoluzione francese al 
regime dei partiti, dal partito giacobino al partito di massa.

Interconnessa a questa ricerca storica è l’elaborazione di un modello teorico dei rapporti 
fra  il  partito  politico  e  lo  Stato  rappresentativo-burocratico,  e  l’individuazione  dei 
paradigmi fondamentali ai quali si possono ricondurre le strutture e i dinamismi della 
politica. Dalla critica storica e teorica dei partiti e della politica moderna parte infine la 



costruzione dei lineamenti fondamentali di una nuova politica, di un nuovo sistema di 
azione trasformativa, capace di affrontare la crisi organica mediante il passaggio ad una 
civiltà superiore.

L’analisi  di  questa  problematica  è  distribuita  nei  diversi  Quaderni,  senza  mostrare  un 
ordine tematico; tuttavia la ricerca è svolta metodicamente, come si vede nel fatto che 
nell’insieme affronta con una sua compiutezza i diversi aspetti e le varie fasi del processo. 
La sistematicità della ricerca gramsciana deve essere individuata nel suo concentrarsi su 
un nodo problematico unitario e comprensivo, lo studio del quale lo conduce a indagare 
la molteplicità degli elementi e dei rapporti che lo costituiscono. Una tale ‘sistematicità 
interiore’,  per  essere  identificata  e  ricostruita  richiede  insieme  un  lavoro  filologico 
rigoroso  e  una  riconsiderazione  teorico-scientifica  del  medesimo  nodo problematico 
(nella sua configurazione attuale).

Gramsci  fornisce alcune indicazioni  di  lettura  di  testi  teorici  (che riguardano anche i 
propri scritti, e che consideriamo utili anche per comprendere meglio i nostri): “Quistioni  
di  metodo.  Se  si  vuole  studiare  la  nascita  di  una  concezione  del  mondo che  dal  suo 
fondatore non è stata mai esposta sistematicamente (e la cui coerenza essenziale è da 
ricercare non in ogni singolo scritto o serie di scritti ma nell’intiero sviluppo del lavoro 
intellettuale  vario  in  cui  gli  elementi  della  concezione  sono  impliciti)  occorre  fare 
preliminarmente un lavoro filologico minuzioso e condotto col massimo scrupolo di 
esattezza, di onestà scientifica, di lealtà intellettuale, di assenza di ogni preconcetto ed 
apriorismo o partito preso. Occorre, prima di tutto, ricostruire il processo di sviluppo 
intellettuale del pensatore dato per identificare gli elementi divenuti stabili e ‘permanenti’,  
cioè che  sono stati  assunti  come pensiero  proprio,  diverso  e  superiore  al  ‘materiale’ 
precedentemente  studiato  e  che  ha  servito  di  stimolo;  solo  questi  elementi  sono 
momenti  essenziali  del  processo  di  sviluppo.  Questa  selezione  può  essere  fatta  per 
periodi più o meno lunghi, come risulta dall’intrinseco e non da notizie esterne (che pure 
possono essere  utilizzate)  e dà luogo a una serie  di  ‘scarti’,  cioè  di  dottrine e teorie 
parziali per le quali quel pensatore può aver avuto, in certi momenti, una simpatia, fino 
ad averle accettate provvisoriamente ed essersene servito per il suo lavoro critico o di  
creazione storica e scientifica. È osservazione comune di ogni studioso, come esperienza 
personale, che ogni nuova teoria studiata con ‘eroico furore’ (cioè quando non si studia 
per  mera  curiosità  esteriore  ma  per  un  profondo  interesse)  per  un  certo  tempo, 
specialmente se si è giovani, attira di per se stessa, si impadronisce di tutta la personalità  
e viene limitata dalla teoria successivamente studiata finché non si stabilisce un equilibrio 
critico e si studia con profondità senza però arrendersi subito al fascino del sistema o 
dell’autore  studiato.  Questa  serie  di  osservazioni  valgono  tanto  più  quanto  più  il  
pensatore  dato  è  piuttosto  irruento,  di  carattere  polemico  e  manca  dello  spirito  di 
sistema, quando si tratta di una personalità nella quale l’attività teorica e quella pratica 
sono indissolubilmente intrecciate, di un intelletto in continua creazione e in perpetuo 
movimento, che sente vigorosamente l’autocritica nel modo più spietato e conseguente. 



[...]  La  ricerca  del  leit-motiv,  del  ritmo  del  pensiero  in  isviluppo,  deve  essere  più 
importante delle singole affermazioni casuali e degli aforismi staccati.”(Q, 1840-2)

Una ultima osservazione va fatta sulle ragioni per le quali procediamo alla elaborazione 
di teorie dei processi storico-politici passando attraverso una analisi filologica dei testi di 
Gramsci.  I  Quaderni sono i  materiali teoricamente elaborati sui quali lavoriamo, non 
tanto per darne la interpretazione giusta ma per giungere alla realtà storico-politica in essi 
rappresentata. In quanto Gramsci è riuscito ad esporre teoricamente un complesso di 
nessi  costitutivi  dell’esperienza storica  e  politica  soggetto  del  nostro studio,  i  suoi  si  
rivelano strumenti efficienti di accesso alla realtà. Le citazioni degli scritti di Gramsci non 
hanno conseguentemente la funzione di confermare la nostra interpretazione, ma quella 
di essere elementi di informazione e di teorizzazione che incorporiamo nella ricerca.

“Se è vero che la filosofia non si sviluppa da altra filosofia ma è una continua soluzione 
di problemi che lo sviluppo storico propone, è anche vero che ogni filosofo non può 
trascurare i filosofi che l’hanno preceduto e anzi di solito opera proprio come se la sua 
filosofia fosse una polemica o uno svolgimento delle filosofie precedenti, delle concrete 
opere  individuali  dei  filosofi  precedenti.  Talvolta  anzi  ‘giova’  proporre  una  propria 
scoperta di verità come se fosse svolgimento di una tesi  precedente di altro filosofo, 
perché è una forza innestarsi nel particolare processo di svolgimento della particolare 
scienza cui si collabora.” (Q, 1273)

Questo lavoro è il resoconto di una ricerca svolta dall’inverno 1977 all’estate del 1980 e 
sviluppata attraverso discussioni teoriche e letture metodiche unitamente condotte dagli 
autori.  Ogni  questione  è  stata  esaminata  da  entrambi  fin  nei  particolari  e  le  singole 
proposizioni sono risultate non da mediazioni, ma dalla costruzione di un testo comune.

 

Parte prima

I.  ORIGINI E FORMAZIONE DEI PARTITI POLITICI NEL PROCESSO 
COSTITUENTE DELLA CIVILTA’ STATALE.



Capitolo  1. Sulla  relazione  tra  partito  politico  e  Stato  nella  civiltà 
moderna.

Lo  studio  del  partito  politico  comincia  con  l’individuazione  di  questo  come  parte 
costituente dello Stato moderno, con l’analisi storico-critica del nesso partito-Stato nel 
processo di costituzione e sviluppo della moderna civiltà degli Stati nazionali. È questo il  
punto di partenza poiché il nesso partito-Stato precede storicamente e teoricamente la 
strutturazione di altri nessi, quali partito-classe e partito-ideologia. Questa impostazione 
del problema sovverte i tradizionali approcci alla teoria del partito politico, che hanno 
preso le mosse dalla identificazione del carattere di ‘classe’  del partito (Marx) o dalla 
caratterizzazione del partito come associazione politica attorno a comuni valori e idee 
(Weber).

Come una teoria dello Stato non può prescindere da una teoria del partito, così questa 
non  può  essere  concepita  separatamente  da  quella.  Questa  affermazione  comporta 
considerare  il  partito  come  un  fenomeno  proprio  della  moderna  civiltà  statale  ed 
espressione dell’attività politica e della concezione della politica specifici di questa; un 
fenomeno perciò strutturalmente distinto e differente dagli aggruppamenti di individui a 
scopo  politico  operanti  nelle  epoche  precedenti.  Gramsci  coglie  la  novità  storica  e 
politica  rappresentata  dall’emergenza  del  partito  politico,  e  ne  individua  il  momento 
costitutivo:  “Il  moderno  Principe deve avere una parte dedicata al  giacobinismo (nel 
significato  integrale  che  questa  nozione  ha  avuto  storicamente  e  deve  avere 
concettualmente),  come esemplificazione di  come si  sia  formata  in  concreto  a abbia 
operato  una  volontà  collettiva  che  almeno  per  alcuni  aspetti  fu  creazione  ex  novo, 
originale. E occorre che sia definita la volontà collettiva e la volontà politica in generale 
nel senso moderno.” (Q, 1559)

I giacobini in effetti costituirono il primo partito politico nel senso moderno, e proprio 
perché tali costruirono il primo Stato moderno: “i giacobini conquistarono con la lotta 
senza  quartiere  la  loro  funzione  di  partito  dirigente;  essi  in  realtà  si  ‘imposero’  alla  
borghesia francese conducendola in una posizione molto più avanzata di quella che i 
nuclei borghesi primitivamente più forti avrebbero voluto ‘spontaneamente’ occupare e 
anche  molto  più  avanzata  di  quella  che le  premesse  storiche dovevano consentire,  e 
perciò i colpi di ritorno e la funzione di Napoleone I” (Q,  2027). I giacobini cioè si 
pongono al di là delle condizioni date e delle esperienze politiche conosciute. “Se è vero 
che i giacobini ‘forzarono’ la mano – prosegue poco oltre Gramsci – è anche vero che  
ciò  avvenne  sempre  nel  senso  dello  sviluppo  storico  reale,  perché  non  solo  essi 
organizzarono un governo borghese, cioè fecero della borghesia la classe dominante, ma 
fecero di  più,  crearono lo  Stato borghese,  fecero della  borghesia  la  classe  nazionale 



dirigente,  egemone,  cioè  dettero allo  Stato  nuovo una base  permanente,  crearono la 
compatta nazione moderna francese.” (Q, 2029)

Il carattere di partito politico dei giacobini e le novità che ne definiscono la modernità 
sono delineati  da Gramsci  nel punto in cui precisa il  significato storico di  giacobino 
come “un determinato partito della rivoluzione francese, che concepiva lo svolgimento 
della vita francese in un modo determinato, con un programma determinato, sulla base 
di forze sociali determinate e che esplicò la sua funzione di partito e di governo con un 
metodo  determinato  che  era  caratterizzato  da  una  estrema  energia,  decisione  e 
risolutezza, dipendente dalla credenza fanatica della bontà e di quel programma e di quel 
metodo” (Q, 2027).  Le caratteristiche moderne, distintive del partito politico, in questo 
passo individuate  sono:  avere  una ideologia  e  una concezione  della  storia  nazionale, 
disporre  di  un  programma  o  progetto  d’azione  definito,  stabilire  una  relazione 
privilegiata  con  certe  classi  o  gruppi  sociali  particolari,  dispiegare  un  modo  di  fare 
politica e di governare, centralizzare le decisioni e assicurarne l’esecuzione disciplinata, 
instaurare vincoli di fede nei seguaci.

Per cogliere concretamente il rapporto fra il problema del partito politico e il problema 
dello Stato occorre ricostruire il processo che porta dalla disgregazione della formazione 
economico-politica  medioevale  alla  costituzione  della  civiltà  statale  moderna;  analisi 
storica che permetterà al contempo l’approfondimento della teoria dello Stato e della 
politica (che già abbiamo avviato con la  Teoria della crisi organica e la  Teoria della 
burocrazia moderna – vedi il Libro Primo).

Tale  analisi  riguarda  complessivamente  il  processo  di  crisi  dell’unità  cattolica 
dell’Occidente nel Rinascimento e nella Riforma, il transito dalle signorie comunali alle 
monarchie assolute, il momento della rivoluzione giacobina, il processo di formazione 
degli Stati costituzionali  nelle diverse nazioni, la realizzazione dello Stato burocratico-
rappresentativo col suo regime dei partiti  e delle associazioni di massa, fino alla crisi  
organica della civiltà statale. All’interno di questo processo si possono distinguere la fase 
del passaggio dall’una all’altra civiltà, che va dal Mille alla Rivoluzione Francese, e la fase 
dell’organizzazione, sviluppo e crisi dello Stato moderno, che si va esaurendo ai giorni 
nostri.

È da sottolineare al riguardo che un tale processo di superamento di una civiltà da parte 
di un’altra non si realizza con trasformazioni repentine e spettacolari, né con mutamenti  
che investono un settore particolare della struttura sociale ritenuto decisivo – proprietà 



dei mezzi di produzione, tecnologia produttiva, legislazione, classe politica, ecc. – ma si 
dispiega in un movimento plurisecolare di modificazione molecolare del complesso dei 
modi  di  sentire,  di  agire,  di  pensare,  di  comunicare  delle  moltitudini  e  nella 
configurazione di una nuova organizzazione integrale della vita collettiva e individuale.

La ragione per cui indietreggiare tanto nel tempo storico sta nel fatto che è proprio con 
la  crisi  delle  strutture  medioevali  che  si  pongono concretamente  i  problemi  storico-
politici  che saranno poi  risolti  con la  creazione di quell’insieme di  attività  teoriche e 
pratiche che configurano la società politica in quanto distinta dalla società civile, cioè la 
politica come attività sostenuta da una propria e specifica etica e ideologia, lo Stato e i 
partiti come realtà diverse dalla Chiesa e dalle sue organizzazioni. La nostra attenzione si 
concentrerà  conseguentemente  nell’identificazione  di  tali  problemi  e  dei  tentativi 
successivi di risposta ad essi.

Gramsci esamina questi processi in più luoghi dei Quaderni. L’insieme dei paragrafi che 
affrontano, anche in forma di commento a svariati testi, questioni generali o specifiche di 
storia  degli  intellettuali,  delle  classi,  delle  organizzazioni  religiose  e  politiche,  delle 
letterature  e  delle  lingue,  e  in  generale  della  cultura  e  degli  Stati,  ordinariamente 
considerate osservazioni sparse o riflessioni dotte su singole questioni storiografiche e 
culturali, sono invece elementi e momenti di una ricerca metodica, anche se incompleta,  
su questo nodo problematico preciso.

Uno sguardo generale a questi processi è già nel  primo Quaderno, nel paragrafo  La crisi 
dell’Occidente,  sulla  base  di  una citazione  da  F.  Burzio:  “È esistita  una prima unità 
dell’Occidente, quella cristiano-cattolico-medioevale; un primo scisma, o crisi, la Riforma 
con le  guerre  di  religione.  Dopo la  Riforma,  dopo due  secoli,  o  quasi  di  guerre  di  
religione, si realizzò di fatto, in Occidente, una seconda unità, di altra indole, permeando 
di sé profondamente tutta la vita europea e culminando nei secoli XVIII e XIX [...]. È 
questa nuova unità che è in crisi [...]. Essa poggia su tre filoni: lo spirito critico, lo spirito 
scientifico,  lo spirito capitalistico [forse sarebbe meglio dire ‘industriale’  – commenta 
Gramsci].  I  due  ultimi  sono saldi  [se  ‘capitalismo’  = ‘industrialismo’  sì  –  commenta 
ancora Gramsci], il primo invece non lo è più, e perciò le élites di Occidente soffrono di  
squilibrio e di disarmonia fra la coscienza critica e l’azione[...].” (Q, 83)

Veniamo ora all’analisi delle fasi di questo epocale processo.

 



Capitolo 2. Disgregazione della civiltà cattolico-medioevale.

L’inizio  della  disgregazione  del  mondo  medioevale  si  può  cogliere  in  un insieme  di 
fenomeni  che investono simultaneamente,  sebbene in maniera  disorganica,  le  diverse 
sfere della vita sociale. “Dopo il Mille – scrive Gramsci, commentando un articolo di V. 
Rossi – s’inizia la reazione contro il regime feudale ‘che improntava di sé tutta la vita’  
(con l’aristocrazia  fondiaria e il  chiericato):  nei due o tre secoli  seguenti  si  trasforma 
profondamente  l’assetto  economico,  politico  e  culturale  della  società:  si  rinvigorisce 
l’agricoltura, si ravvivano, estendono ed organizzano le industrie e i commerci; sorge la 
borghesia, nuova classe dirigente (questo punto è da precisare e il Rossi non lo precisa) 
fervida di passione politica [...] e stretta in corporazioni finanziarie potenti; si costituisce  
con crescente spirito di autonomia lo Stato comunale.” (Q, 641)

Gramsci si sofferma poi su alcuni di questi fenomeni, i più significativi, che riguardano la 
Chiesa, la lingua, la letteratura, la struttura militare, i Comuni, l’urbanesimo, l’industria, il  
commercio.  Fenomeni,  questi,  in  cui  si  possono leggere  non soltanto i  sintomi della 
disgregazione  dell’organamento  medioevale  ma  insieme  i  primi  tentativi  di 
aggruppamento  ‘partitico’,  o  meglio  processi  associativi  che  si  pongono  oltre  le 
corporazioni medioevali senza essere ancora partiti politici.

Un primo fenomeno riguarda la Chiesa, che costituiva il centro unificante della civiltà 
medioevale.  I  primi  segni  dell’indebolimento  della  sua  posizione  egemonica  sono 
individuabili nell’emergenza dei movimenti ereticali,  che sono significativi non solo in 
quanto costituiscono una frattura nel sistema teorico (teologico-filosofico), ma in quanto 
evidenziano un processo di scissione fra la massa dei fedeli e gli intellettuali dirigenti 
della  Chiesa.  In questa  situazione sorgono primi movimenti  religiosi  popolari  che  in 
quanto comunità e movimenti sorti da una mobilitazione religiosa spontanea dal basso 
sono espressione della separazione esistente fra intellettuali e semplici; movimenti che 
però vengono riassorbiti dalla Chiesa e istituzionalizzati negli ordini religiosi, diventando 
organi del tentativo di riunificazione operato dall’autorità.

“Che la Chiesa debba affrontare un problema dei ‘semplici’  significa appunto che c’è 
stata rottura nella comunità dei ‘fedeli’, rottura che non può essere sanata innalzando i  
‘semplici’ al livello degli intellettuali (la chiesa non si propone neppure questo compito, 
idealmente ed economicamente impari alle sue forze attuali), ma con una disciplina di 
ferro sugli  intellettuali  perché  non oltrepassino certi  limiti  nella  distinzione e  non la 
rendano catastrofica e irreparabile. Nel passato queste ‘rotture’ nella comunità dei fedeli  
erano sanate da forti  movimenti  di  massa che determinavano o erano riassunti  nella 
formazione di nuovi ordini religiosi intorno a forti personalità (Domenico, Francesco). (I 
movimenti  ereticali  del  Medio  Evo come reazione  simultanea  al  politicantismo della 
chiesa e alla filosofia scolastica che ne fu una espressione, sulla base dei conflitti sociali  



determinati dalla nascita dei Comuni, sono stati una rottura tra massa e intellettuali nella  
chiesa ‘rimarginata’ dalla nascita di movimenti popolari religiosi riassorbiti dalla chiesa 
nella formazione degli ordini mendicanti e in una nuova unità religiosa).” (Q, 1383-4)

Gramsci  sottolinea che questi  movimenti  popolari  non hanno un significato soltanto 
religioso e interno alla vita della Chiesa, ma assumono anche un carattere e un valore 
politico  in  quanto  espressioni  di  resistenza  delle  masse  all’oppressione  e  allo 
sfruttamento: “Anche i movimenti religiosi popolari  del Medio Evo, francescanesimo, 
ecc., rientrano in uno stesso rapporto di impotenza politica delle grandi masse di fronte a  
oppressori poco numerosi ma agguerriti e centralizzati: gli ‘umiliati e offesi’ si trincerano 
nel pacifismo evangelico primitivo,  nella  nuda ‘esposizione’  della  loro ‘natura umana’  
misconosciuta  e calpestata  nonostante le  affermazioni  di  fraternità  in  dio padre e di 
uguaglianza  ecc.  Nella  storia  delle  eresie  medioevali  Francesco ha  una sua posizione 
individuale  ben  distinta:  egli  non  vuole  lottare,  cioè  egli  non  pensa  neppure  a  una 
qualsiasi lotta, a differenza degli altri innovatori (Valdo, ecc. [e gli stessi francescani]).” 
(Q, 748-9)

Gramsci dà una valutazione complessa del significato che questi movimenti hanno in 
relazione al superamento dell’ordine medioevale, essendo manifestazioni della reazione al  
nuovo e al contempo novità essi stessi:  “Movimenti di riforma della Chiesa; sorgono 
ordini religiosi nuovi che vogliono ripristinare la vita apostolica. (Questi movimenti sono 
sintomi  positivi  o  negativi  del  nuovo  mondo  che  si  sviluppa?  Certamente  essi  si 
presentano  come  reazione  alla  nuova  società  economica,  sebbene  la  domanda  di 
riformare la Chiesa sia progressiva: però è vero che essi indicano un maggior interesse  
verso il popolo da parte di grandi personalità religiose, cioè gli intellettuali più in vista 
dell’epoca: ma anche essi, in Italia almeno, sono o soffocati o addomesticati dalla Chiesa,  
mentre  in  altre  parti  d’Europa  si  mantengono  come  fermento  per  sboccare  nella 
Riforma.” (Q, 641-2)

Un giudizio più comprensivo del significato e del ruolo della Chiesa nel passaggio alla 
nuova civiltà Gramsci lo dà distinguendo nella Chiesa stessa due identità,  l’una etico-
religiosa  che  si  esprime  nella  comunità  dei  fedeli,  l’altra  economico-politica  che  si 
esprime  nell’organizzazione  del  potere  temporale:  “Religione  come principio  e  clero 
come classe-ordine feudale.  Quando si  esalta  la  funzione che la  chiesa  ha  avuto nel 
medio evo a favore delle classi inferiori, si dimentica semplicemente una cosa: che tale 
funzione non era legata alla chiesa come esponente di un principio religioso-morale, ma 
alla chiesa come organizzazione di interessi economici molto concreti, che doveva lottare 
contro altri ordini che avrebbero voluto diminuire la sua importanza. Questa funzione fu 
dunque subordinata e incidentale: ma il contadino non era meno taglieggiato dalla chiesa 
che dai signori feudali. Si può forse dire questo: che la ‘chiesa’ come comunità dei fedeli  



conservò e sviluppò determinati principi politico-morali in opposizione alla chiesa come 
organizzazione clericale, fino alla Rivoluzione francese i cui principii sono [propri] della 
comunità dei fedeli contro il clero ordine feudale alleato del re e ai nobili: perciò molti  
cattolici  considerano la Rivoluzione francese come uno scisma [e un’eresia],  cioè una 
rottura tra pastore e gregge, dello stesso tipo della Riforma, ma storicamente più matura, 
perché avvenuta sul terreno del laicismo: non preti contro preti, ma fedeli-infedeli contro 
preti.  [Il  vero  punto  di  rottura  tra  democrazia  e  Chiesa  è  da  porre  però  nella 
Controriforma,  quando la  Chiesa  ebbe bisogno del  braccio secolare  (in  grande stile) 
contro i luterani e abdicò alla sua funzione democratica].” (Q, 116-7)

Un secondo fenomeno riguarda il linguaggio e la letteratura, che contengono gli 
elementi  fondamentali  di  una  concezione  del  mondo  e  di  una  cultura.  Una 
manifestazione  rilevante  dell’incrinatura  dell’unità  e  dell’egemonia  della  cultura 
dominante medioevale è il sorgere di lingue volgari in rapporto al configurarsi di nuovi 
comportamenti  popolari  e  alla  formazione  incipiente  della  nuova  classe  borghese. 
L’elemento  decisivo  è  dato  dal  fatto  che  questi  linguaggi  volgari  diventano  lingue, 
cominciando ad esprimere una propria letteratura. Si realizza così non solo una frattura 
tra la concezione del mondo degli umili e quella ufficiale (evidente nell’operare concreto 
di due lingue), ma anche il distacco di una fascia di intellettuali dalla tradizioni e dagli  
istituti  medioevali,  il  costituirsi  di  gruppi  intellettuali  autonomi  che  elaborano  una 
propria lingua (il volgare illustre) e si rivolgono al popolo creando un proprio pubblico.

“Si confondono – scrive Gramsci – due momenti della storia: 1) la rottura con la civiltà  
medioevale,  il  cui  documento  più  importante  fu  l’apparizione  dei  volgari;  2) 
l’elaborazione  di  un  ‘volgare  illustre’,  cioè  il  fatto  che  si  raggiunse  una  certa 
centralizzazione fra i gruppi intellettuali,  cioè, meglio, tra i letterati di professione. In 
realtà i due momenti, pur essendo collegati, non si saldarono completamente. I volgari 
cominciano  ad  apparire  per  ragioni  religiose  (giuramenti  militari,  testimonianze  di 
carattere  giuridico  per  fissare  diritti  di  proprietà,  prestate  da  contadini  che  non 
conoscevano il latino), frammentariamente, casualmente: che in volgare si scrivano opere 
letterarie,  qualunque sia  il  loro  valore,  è  ancora  un fatto  nuovo,  è  il  fatto realmente 
importante.” (Q, 788-9)

E in altro luogo: “il sorgere del volgare segna un distacco dall’antichità, ed è da spiegare  
come a questo fenomeno si accompagni una rinascita del latino letterario. Giustamente 
dice il Rossi che ‘l’uso che un popolo faccia d’una piuttosto che d’un’altra lingua per 
disinteressati  fini  intellettuali,  non  è  capriccio  di  individui  o  di  collettività,  ma  è 
spontaneità di una peculiare vita interiore, balzante nell’unica forma che le sia propria’, 
cioè che ogni lingua è una concezione del mondo integrale, e non solo un vestito che 
faccia indifferentemente da forma a ogni contenuto. Ma allora? Non significa ciò che 



erano in lotta due concezioni del mondo: una borghese-popolare che si esprimeva nel 
volgare euna aristocratico-feudale che si esprimeva in latino? [...] In Francia la letteratura 
in lingua d’oc e di lingua d’oïl sboccia tra la fine dl primo e il principio del secondo 
secolo  dopo il  Mille,  quando il  paese  è  tutto  in  fermento  per  i  grandi  fatti  politici,  
economici, religiosi, culturali accennati prima [...]. Il moto innovatore dopo il Mille fu più 
violento in Italia  che in Francia  e la  classe  portatrice  della  bandiera di  quel  moto si 
sviluppò economicamente prima e più potentemente che in Francia e riuscì a rovesciare 
il  dominio  dei  suoi  nemici,  ciò  che  in  Francia  non  avvenne.  La  storia  si  svolse 
diversamente in Francia che in Italia. [...] L’origine della differenziazione storica tra Italia 
e Francia si può trovare testimoniata nel giuramento di Strasburgo (verso l’841), cioè nel 
fatto che il  popolo partecipa  attivamente alla  storia  (il  popolo-esercito) diventando il  
garante dell’osservanza dei trattati tra i discendenti di Carlo Magno; il popolo-esercito 
garantisce  ‘giurando  in  volgare’,  cioè  introduce  nella  storia  nazionale  la  sua  lingua, 
assumendo una funzione politica di primo piano, presentandosi come volontà collettiva, 
come elemento di una democrazia nazionale. Questo fatto ‘demagogico’ dei Carolingi di 
appellarsi al popolo nella loro politica estera è molto significativo per comprendere lo 
sviluppo  della  storia  francese  e  la  funzione  che  vi  ebbe  la  monarchia  come fattore 
nazionale.  In Italia  i  primi  documenti  di  volgare  sono dei  giuramenti  individuali  per 
fissare la proprietà su certe terre dei conventi, o hanno un carattere antipopolare (‘Traite,  
traite, fili de putte’) . Altro che spontaneità e autoctonia. L’involucro monarchico, vero 
continuatore dell’unità statale romana, permise alla borghesia francese di svilupparsi più 
che la completa autonomia economica raggiunta dalla borghesia  italiana,  che però fu 
incapace di uscire dal terreno grettamente corporativo e di crearsi una propria civiltà 
statale integrale.” (Q, 644-6)

Nella  valutazione  complessiva  di  questo  fenomeno e  in  particolare  del  sorgere  della 
letteratura e della poesia in volgare, Gramsci osserva che esso deve essere considerato in 
termini di storia della cultura e non di storia dell’arte. E sottolinea, anche in riferimento a 
questo  fenomeno,  che  l’inizio  dell’incrinatura  della  civiltà  medioevale  è  di  origine 
popolare e non di origine colta, nasce dall’emergenza di nuovi comportamenti pratici e 
non da precise elaborazioni teoriche. “Origini della letteratura e della poesia volgare. [...] 
Il  Levi  sostiene  che  si  tratta  di  un  ‘fenomeno  letterario’,  ‘accompagnato  da  un 
movimento  di  pensiero’  e  rappresentante  ‘il  primo  affermarsi  della  nuova  coscienza 
italiana, in contrapposizione alla età medioevale’. La tesi del Levi è interessante e deve 
essere  approfondita.  Naturalmente  come  tesi  di  storia  della  cultura  e  non  di  storia 
dell’arte. Il Battaglia scrive che ‘il Levi scambia questa modesta produzione rimata, che 
serba  i  caratteri  e  gli  atteggiamenti  di  evidente  natura  popolare,  per  un  fenomeno 
letterario’, ed è possibile che il Levi, come spesso avviene in tali casi, esageri l’importanza 
artistica  di  questi  scrittori;  ma che  significa  ciò?  E che significa  la  ‘natura  popolare’ 
contrapposta alla ‘letteraria’? Quando una nuova civiltà sorge, non è naturale che essa  
assuma forme ‘popolari’ e primitive, che siano uomini ‘modesti’ ad esserne i portatori? E 
ciò non è tanto più naturale in tempi quando la cultura e la letteratura erano monopolio 
di  caste chiuse? Ma poi,  al  tempo di  Uguccione  da Lodi,  ecc.,  anche  nel  ceto  colto, 



esistevano grandi artisti e letterati? Il problema posto dal Levi è interessante perché le  
sue ricerche tendono a dimostrare che i primi elementi del Rinascimento non furono di 
origine aulica o scolastica, ma popolare, e furono espressione di un movimento generale 
culturale  religioso (patarino)  di  ribellione  agli  istituti  medioevali,  chiesa  e  impero.  La 
statura poetica di questi scrittori lombardi non sarà stata molto alta, la loro importanza 
storico-culturale non è perciò diminuita.” (Q, 787)

I primi processi associativi embrionalmente ‘partitici’ sono formazioni che elaborano e 
rendono  coerenti  movimenti  spontanei  diffusi  di  origine  popolare;  tentativi  che 
falliscono  perché  riassorbiti  dall’alto,  e  riassorbiti  perché  non  raggiungono  una 
elaborazione intellettuale superiore  ed autonoma.  Poiché se l’incrinatura di un ordine 
dato  ha  origini  pratiche  nella  diffusione  di  massa  e  molecolare  di  condotte  nuove, 
l’avvento  di  un  ordine  superiore  ha  origini  intellettuali,  necessita  di  un  centro  di 
elaborazione  raffinata di  attività  teoriche;  abbisogna di  una teoria  resa autonoma dal 
compimento di un processo di critica e assorbimento delle concezioni precedenti e dalla 
proposta di una nuova superiore razionalità.

Questa prospettiva è affermata da Gramsci nel seguito del paragrafo ultimo riportato, 
laddove attribuisce al movimento letterario in volgare una insufficiente unità politica e 
culturale, un valore di sola reazione e disgregazione nei confronti del mondo culturale 
esistente, dovendosi ancora attendere la successiva fioritura delle lingue nazionali, veicolo 
della  nuova civiltà  statale.  “Altro  pregiudizio sia  del  Battaglia  che del  Levi  è  che nel 
Duecento debba cercarsi e trovarsi l’origine di una ‘nuova civiltà italiana’; una ricerca di 
tal genere è puramente retorica e segue interessi pratici moderni. La nuova civiltà non è 
‘nazionale’, ma di classe e assumerà forma ‘comunale’ e locale non unitaria, non solo 
‘politicamente’, ma neanche ‘culturalmente’. Nasce ‘dialettale’ pertanto e dovrà aspettare 
la  maggior  fioritura  del  300  toscano  per  unificarsi,  fino  a  un  certo  punto, 
linguisticamente. L’unità culturale non era un dato esistente precedentemente, tutt’altro; 
esisteva una ‘universalità europea-cattolica’ culturale e la nuova civiltà reagisce a questo 
universalismo, di cui l’Italia era la base, con i dialetti locali e col portare in primo piano 
gli interessi pratici dei gruppi borghesi municipali. Ci troviamo quindi in un periodo di 
disfacimento e disgregazione del mondo culturale esistente, in quanto le forze nuove non 
si inseriscono in questo mondo, ma vi reagiscono contro sia pure inconsapevolmente e 
rappresentano elementi embrionali di una nuova cultura.” (Q, 787-8) Sull’insuccesso di 
questi movimenti, Gramsci conclude: “In realtà la borghesia nascente impone i propri 
dialetti,  ma non riesce a  creare  una lingua nazionale:  se  questa  nasce,  è  confinata ai 
letterati e questi vengono riassorbiti dalle classi reazionarie, dalle corti, non sono ‘letterati  
borghesi’, ma aulici. E non avviene questo assorbimento senza contrasto. L’Umanesimo 
dimostra  che  il  ‘latino’  è  molto  forte,  ecc.  Un  compromesso  culturale,  non  una 
rivoluzione, ecc.” (Q, 789)



Un  terzo  fenomeno  riguarda  l’organizzazione  militare  e  la  guerra,  che 
costituiscono un fattore decisivo della dissoluzione dell’ordine sociale medioevale. Altra 
espressione  del  formarsi  di  volontà  collettive  organizzate  che  fuoriescono  dalle 
tradizionali forme medioevali è infatti il processo di organizzazione militare di una parte 
del popolo su basi comunali e lo scatenamento di conflitti permanenti fra i Comuni; con 
ciò  si  crea  un principio  di  organizzazione  stabile  che si  prolunga in  tempo di  pace,  
costituendo un punto di riferimento per il popolo che va acquistando consapevolezza di  
una certa propria forza. Non siamo ancora alla formazione di eserciti permanenti;  la  
costituzione di questi  segnerà il  riassorbimento, e perciò la sconfitta,  anche di queste 
iniziali associazioni ‘partitiche’.

“Le guerre reciproche fra i Comuni – scrive Gramsci – e quindi la necessità di reclutare 
una più vigorosa e abbondante forza militare col lasciare armare il  maggior numero, 
davano la coscienza della loro forza ai popolani e nello stesso tempo ne rinsaldavano le 
file (cioè funzionarono da eccitanti alla formazione compatta e solidale di gruppo e di 
partito). I combattenti rimanevano uniti anche in pace, sia per il servizio da prestare, sia, 
in prosieguo, con crescente solidarietà, per fini di utilità particolare. Si hanno gli statuti 
delle  ‘Società  d’armi’,  che si  costituirono a Bologna,  come sembra,  verso il  1230 ed 
emerge il carattere della loro unione e il loro modo di costituzione. Verso la metà del  
secolo XIII le società erano già ventiquattro,  distribuite a seconda della contrada ove 
abitavano (i componenti).  Oltre al loro ufficio politico di difesa esterna del Comune, 
avevano il fine di assicurare a ciascun popolano la tutela necessaria contro le aggressioni 
dei nobili e dei potenti. I capitoli dei loro statuti – per esempio della Società detta dei  
Leoni – hanno in rubrica titoli come: ‘De auditorio dando hominibus dicte societatis...’;  
‘Quod molestati iniuste debeant adiuvari ab hominibus dicte societatis’. E alle sanzioni 
civili e sociali si aggiungevano, oltre al giuramento, una sanzione religiosa, con la comune 
assistenza alla messa e alla celebrazione di uffici divini,  mentre altri  obblighi comuni, 
come quelli, comuni alle confraternite pie, di soccorrere i soci poveri, seppellire i defunti 
ecc.,  rendevano sempre  più persistente  e stretta  l’unione.  Per  le  funzioni  stesse  delle 
società  si  formarono  poi  cariche  e  consigli  –  a  Bologna,  per  es.,  quattro  o  otto 
‘ministeriales’  foggiati  sugli  ordini  della  Società  delle  arti  o  su  quelli  più  antichi  del 
Comune – che col tempo ebbero valore oltre i termini delle società e trovarono luogo 
nella costituzione del Comune.

Originariamente, in queste società entrano milites al pari di pedites, nobili e popolani, se 
anche in minor numero. Ma, a grado a grado, i milites, i nobili tendono ad appartarsene, 
come a Siena, o, secondo i casi, ne possono essere espulsi, come nel 1270, a Bologna. E 
a misura che il movimento di emancipazione prende piede, oltrepassando anche i limiti e 
la forma di queste società, l’elemento popolare chiede e ottiene la partecipazione alle 
maggiori cariche pubbliche. Il popolo si costituisce sempre più in vero partito politico e 



per dare maggiore efficienza e centralizzazione alla sua azione si dà un capo, ‘il Capitano 
del  popolo’,  ufficio che pare  Siena abbia  preso da  Pisa  e  che  nel  nome come nella 
funzione, rivela insieme origini e funzioni militari e politiche. Il popolo che già, volta a 
volta, ma sporadicamente, si era armato, si era riunito, si era costituito e aveva preso 
deliberazioni distinte, si costituisce come un ente a parte, che si dà anche proprie leggi.  
Campana propria per le sue convocazioni ‘cum campana Comunis non bene audiatur’.  
Entra in contrasto col Podestà a cui contesta il diritto di pubblicar bandi e col quale il  
Capitano del popolo stipula delle ‘paci’. Quando il popolo non riesce ad ottenere dalle 
autorità  comunali  le  riforme  volute,  fa  la  sua  secessione,  con  l’appoggio  di  uomini 
eminenti  del  Comune  e,  costituitosi  in  assemblea  indipendente,  incomincia  a  creare 
magistrature  proprie  ad  immagine  di  quelle  generali  del  Comune,  ad  attribuire  una 
giurisdizione al  Capitano del popolo,  e a deliberare di sua autorità,  dando inizio (dal 
1255) a tutta  un’opera legislativa.  (Questi  dati  sono del  Comune di Siena).  Il popolo 
riesce,  prima  praticamente,  e  poi  anche  formalmente,  a  fare  accettare  negli  Statuti 
generali del Comune disposizioni che prima non legavano se non gli ascritti al ‘Popolo’ e 
di  uso  interno.  Il  popolo  giunge  quindi  a  dominare  il  Comune,  soverchiando  la 
precedente classe dominante, come a Siena dopo il 1270, a Bologna con gli Ordinamenti 
‘Sacrati’ e ‘Sacratissimi’, a Firenze con gli ‘Ordinamenti di giustizia’. (Provenzan Salvani a 
Siena è un nobile che si pone a capo del popolo).” (Q, 2284-6)

La centralità di questo fenomeno è rimarcata così da Gramsci: “i signori feudali erano 
detentori di una particolare capacità tecnica, quella militare, ed è appunto dal momento 
in cui l’aristocrazia perde il monopolio della capacità tecnico-militare che si inizia la crisi 
del feudalismo.” (Q, 1514)

Un  quarto  fenomeno  riguarda  i  Comuni,  in  quanto  erano  la  principale 
organizzazione civile, relativamente indipendente dalla Chiesa, delle attività e dei rapporti 
economici  e  sociali  nel  tardo  Medioevo.  “Età  dei  Comuni,  in  cui  si  costituiscono 
molecolarmente i  nuovi gruppi sociali  cittadini.”  (Q,  1960) All’interno dei  Comuni si 
dispiega un conflitto fra gli interessi economici emergenti della borghesia comunale e gli  
interessi  tradizionali  ideologicamente unificati  e  rappresentati  dalla  Chiesa.  Questa  dà 
luogo alla formazione di gruppi politici opposti, di carattere, struttura e forma complessa 
e diversa a seconda dei casi: diversità consistente nel diverso valore che assumono in essi 
i fattori ideologici, politici, militari.

In Italia,  ad esempio,  i  Guelfi  e  i  Ghibellini.  La lotta  si  prolunga irrisolta  in  quanto 
nessuno dei due schieramenti è in condizione di prevalere e di ricostituire una nuova 
unità: la borghesia comunale perché nelle questioni ideologiche è subordinata alla Chiesa 
e  non  elabora  autonomamente  una  propria  superiore  concezione  del  mondo, 



l’aristocrazia e il clero perché ancorati al mondo che declina. Gramsci si riferisce a questo  
processo nel caso italiano esaminando la formazione dello ‘spirito borghese’: “A questa 
trasformazione  della  concezione  del  mondo  hanno  contribuito  le  lotte  feroci  delle 
fazioni comunali e dei primi signorotti. [...] Mi pare che in questo sviluppo si potrebbero 
distinguere due correnti principali. Una ha il suo coronamento letterario nell’Alberti: essa 
rivolge l’attenzione a ciò che è ‘particulare’, al borghese come individuo che si sviluppa 
nella  società  civile  e  che  non  concepisce  società  politica  oltre  l’ambito  del  suo 
‘particulare’;  è  legato al  guelfismo,  che si  potrebbe chiamare un sindacalismo teorico 
medioevale. È federalista senza centro federale. Per le quistioni intellettuali si affida alla 
Chiesa, che è il centro federale di fatto per la sua egemonia intellettuale e anche politica. 
[...] L’altra corrente ha il coronamento in Machiavelli e nell’impostazione del problema 
della Chiesa come problema nazionale negativo. A questa corrente appartiene Dante, che 
è avversario dell’anarchia comunale e feudale ma ne cerca una soluzione semimedioevale; 
in ogni caso pone il  problema della Chiesa come problema internazionale e rileva la 
necessità di limitarne il potere e l’attività. Questa corrente è ghibellina in senso largo. 
Dante  è  veramente  una  transizione:  c’è  affermazione  di  laicismo  ma  ancora  col 
linguaggio medioevale.” (Q, 614-5)

I gruppi che si fronteggiano sulla base di diversi progetti economico-politici cercano di 
subordinare  a  sé  in  modo  permanente  i  popolani  e  i  contadini,  per  ragioni  tanto 
economiche quanto politiche. “La storia dei Comuni è ricca di esperienze in proposito: la 
borghesia  nascente  cerca alleati  nei  contadini  contro l’Impero e  contro  il  feudalismo 
locale (è vero che la questione è resa complessa dalla lotta tra borghesi  e  nobili  per 
contendersi la mano d’opera a buon mercato: i borghesi hanno bisogno di mano d’opera 
abbondante ed essa può solo essere data dalle masse rurali, ma i nobili vogliono legati al  
suolo i contadini: fuga di contadini in città, dove i nobili non possono catturarli. In ogni  
modo,  anche  in  situazione  diversa,  appare,  nello  sviluppo  della  civiltà  comunale,  la 
funzione della  città  come elemento direttivo,  della  città  che approfondisce  i  conflitti  
interni della campagna e se ne serve come strumento politico-militare per abbattere il 
feudalismo).” (Q, 2015)

Questo tentativo della borghesia comunale di affermare la propria direzione e controllo 
delle popolazioni fallisce, non si riesce quindi a stabilire un sistema di rapporti organici 
tra città e campagna, cioè a configurare quella unità territoriale e di mercato necessaria 
per la  formazione degli  Stati.  I  Comuni  non vanno oltre  una fase di  organizzazione 
economico-corporativa, non giungono cioè a costituirsi come Stati. Gramsci rileva ciò in 
più luoghi, sottolineandone l’importanza. “Anche questo punto è da precisare: bisogna 
fissare che significato ha avuto lo ‘Stato’ nello Stato comunale: un significato corporativo 
limitato,  per  cui  non  si  è  potuto  sviluppare  oltre  il  feudalismo  medio,  cioè  quello 
successo al feudalesimo assoluto – senza terzo stato, per così dire, - esistito fino al Mille 
e a cui successe la monarchia assoluta nel secolo XV, fino alla Rivoluzione francese. Un 
passaggio organico dal comune a un regime non più feudale si ebbe nei Paesi Bassi e 



solo  nei  Paesi  Bassi.  In  Italia  i  Comuni  non  seppero  uscire  dalla  fase  corporativa, 
l’anarchia feudale ebbe il sopravvento in forme appropriate alla nuova situazione e ci fu 
poi la dominazione straniera.” (Q,  641) Più avanti ritorna “Sul fatto che la borghesia 
comunale non è riuscita a superare la fase corporativa e quindi non si può dire abbia  
creato uno Stato, poiché era Stato piuttosto la Chiesa e l’Impero, cioè che i Comuni non 
hanno superato il feudalismo.” (Q, 675) Qui è posto in evidenza come l’ordinamento 
complessivo è ancora dato dall’Impero e dalla Chiesa; più avanti Gramsci specificherà 
che il limite dei Comuni riguarda il problema del consenso e quello dell’espansione: “la 
borghesia comunale non riuscì a superare la fase economico-corporativa, cioè a creare 
uno Stato ‘col consenso dei governati’ e passibile di sviluppo. Lo sviluppo statale poteva 
avvenire solo come principato, non come repubblica comunale.” (Q, 695)

In realtà  la  borghesia  comunale  non era portatrice  di  un progetto  di  organizzazione 
statale; bisognerà attendere per questo il Machiavelli e la scienza politica. Ciò permette di 
individuare la funzione dei Comuni più come momento di smembramento della civiltà 
cattolico-medioevale  che  come fase  di  costruzione  di  una  nuova  integrale  civiltà. In 
questa prospettiva d’analisi, Gramsci addita l’importanza di “comprendere la funzione 
storica  dei  Comuni  e  della  prima  borghesia  italiana  che  fu  disgregatrice  dell’unità 
esistente, senza sapere o poter sostituire una nuova propria unità: il problema dell’unità 
territoriale,  non fu neanche posto o sospettato e questa fioritura borghese non ebbe 
seguito: fu interrotta dalle invasioni straniere”. (Q, 568)

L’insieme  dei  fenomeni  finora  esaminati,  riguardanti  l’emergenza  di  forze  e  forme 
organizzative nuove nella Chiesa, nella cultura, nell’organizzazione militare, nei Comuni, 
esprime  un  primo  momento  di  disgregazione  dell’ordine  medioevale.  La  Chiesa  e 
l’Impero riescono a riassorbire (in certa misura) i movimenti ribelli o diversi particolari, e 
il passaggio a una nuova civiltà non si compie, fino a quando non prendono forma nuovi 
e più consistenti  fenomeni trasformativi  i  quali segneranno la maturazione della crisi. 
Essi  sono da  un lato  il  Rinascimento  e  la  Riforma,  e  dall’altro  la  costituzione  delle  
monarchie assolute, con le trasformazioni nella struttura economica, sociale, giuridica e 
militare  connesse.  Nello  svolgimento  di  tali  fenomeni  si  costituiscono  nuovi  tipi  di 
aggregazioni e associazioni a carattere politico.

 

Attualizzazione:  La  precedente  analisi  storica  degli  inizi  della  traversata  dalla  civiltà 
cattolico-medioevale alla civiltà statale moderna, che si è svolta in un processo secolare, 
ci  insegna  come sia  complesso e  difficile  il  passaggio  da  quest’ultima  che  è  in  crisi  
organica già da un secolo, ad una nuova superiore civiltà. I ‘fenomeni’ che segnano sia la 



disgregazione dell’ordine dato, sia gli inizi di un ordine nuovo, costituiscono una storia di 
successi  parziali  ed  effimeri  e  di  riassorbimenti  dei  tentativi  emergenti  nelle  vecchie 
strutture. Ciò, finché le iniziative ed i processi emergenti non vengano compresi e guidati 
da una nuova scienza, da una superiore struttura della conoscenza e della progettazione.

Così ad esempio, si può intendere il percorso del marxismo come uno di questi processi i 
scissione  ed  antagonismo che  fallisce  poiché  non raggiunge  la  necessaria  autonomia 
intellettuale e politica riguardo la civiltà dei partiti e dello Stato, restando nell’orizzonte 
concettuale del naturalismo e del positivismo della civiltà moderna. 

Un altro  esempio di  fenomeno che  possiamo intendere  come parte  del  processo  di 
disgregazione della civiltà moderna, che però non ha comportato l’effettivo avviamento 
della  nuova  civiltà,  nel  campo delle  arti  è  stato  quello  delle  avanguardie  storiche  (il 
costruttivismo, il  surrealismo, il  futurismo, il  dadaismo ecc.).  Queste infatti sono nate 
come reazione critica alla cultura oggettivistica e scientista, come movimenti di scissione 
ed antagonismo nei confronti della concezione naturalista e positivista del mondo, della 
natura  e  della  società,  mettendo  al  centro  la  soggettività  e  la  espressività.  Il  limite 
principale di queste avanguardie è stato quello di restare movimenti elitari, che non sono 
riusciti  a  farsi  comprendere  dal  popolo,  il  quale  ha  assunto  nei  loro  confronti  un 
atteggiamento di estraneità se non di irrisione.

Altro esempio di fenomeni che facendo parte della disgregazione della civiltà moderna 
non sono riusciti ad avviare la creazione di una civiltà nuova, sono le ribellioni giovanili e 
studentesche del ‘sessantotto’, gli hippies, i movimenti autonomisti e controculturali, ecc. 
Questi infatti sono sorti come raggruppamenti polemici e di rottura nei confronti delle  
istituzioni fondamentali della civiltà moderna: i partiti,  l’esercito, lo Stato, la scuola, le 
università,  il  diritto,  la  morale,  la  famiglia  nucleare,  il  consumismo,  il  lavoro 
standardizzato, le professioni, le gerarchie religiose, le burocrazie, ecc. Hanno portato 
l’idea che sia possibile vivere in un’altro modo, dare nuove forme ai sentimenti ed ai 
comportamenti, plasmare a volontà e con l’immaginazione le realtà sociali e politiche. Il 
limite principale che ha impedito a questi movimenti di costituire forme permanenti di 
azione efficace, è stata la mancanza di una rigorosa comprensione della realtà storica e 
politica e la carenza di una nuova superiore proposta teorica in grado di progettare il  
percorso e il fine del cambiamento desiderato, cioè una nuova e superiore struttura della  
conoscenza e dela progettazione. Da tale carenze è risultato che le loro proposte sono 
state in ultima analisi di carattere storicamente regressivo, ossia comportando un certo 
ritorno ad antiche e sorpassate forme di rapporti sociali, economici e politici, e infine  
sono stati riassorbiti socialmente e politicamente. 

 



Capitolo 3. Rinascimento e Riforma.

Rinascimento  e  Riforma  indicano  momenti  storici  successivi  e  hanno un significato 
contrastante fra di loro;  essi  tuttavia  devono essere considerati  unitamente in quanto 
sono i loro rapporti reciproci che permettono di cogliere l’insieme di questioni che qui ci  
interessano. Rinascimento e Riforma sono i  due elementi  della  “rivoluzione culturale 
successa  al  Medioevo”  che  fanno  parte  del  processo  di  “passaggio”  dalla  civiltà 
medioevale  alla  civiltà  moderna,  e  un  periodo  di  “crisi”,  di  scissione.  La  rilevanza 
dell’analisi di tale periodo sta per Gramsci in questo: “Riforma e Rinascimento. Questi 
modelli  di  sviluppo culturale forniscono un punto di riferimento critico che mi pare 
sempre  più  comprensivo  e  importante  (per  il  suo valore  di  suggestione  pedagogica) 
quanto  più  ci  rifletto.  È  evidente  che  non  si  capisce  il  processo  molecolare  di 
affermazione di una nuova civiltà che si svolge nel mondo contemporaneo senza aver 
capito il nesso storico Riforma-Rinascimento.” (Q, 891)

Il  problema  fondamentale  a  cui  Gramsci  pensa  è  quello  dell’elaborazione  e 
organizzazione di un modello di sviluppo culturale attraverso il quale siano possibili a un 
tempo, unitariamente, l’elaborazione di una concezione teorica superiore raffinata e la 
sua espansione attiva fra le moltitudini, cioè la formazione di nuovi gruppi intellettuali  
dirigenti  organicamente  legati  a  grandi  masse  consapevoli.  Il  problema  cioè  della  
affermazione di una nuova civiltà integrale. Gramsci difatti seguitando scrive: “Si tratta, è 
vero, di lavorare alla elaborazione di una élite, ma questo lavoro non può essere staccato 
dal lavoro di educare le grandi masse, anzi le due attività sono in realtà una sola attività  
ed è appunto ciò che rende difficile  il  problema (ricordare l’articolo della Rosa sullo 
sviluppo scientifico del marxismo e sulle ragioni del suo arresto); si tratta insomma di 
avere una Riforma e un Rinascimento contemporaneamente.” (Q, 892)

Per cogliere nella sua concretezza e complessità le relazioni tra Rinascimento e Riforma, 
è bene considerare alcuni tratti storico-culturali di ciascuno di essi.

Sul Rinascimento, l’Umanesimo e Machiavelli.

Il Rinascimento si presenta come un movimento di costruzione di una nuova cultura 
caratterizzato  dal  tentativo  di  passare  da  dottrine  teologiche  e  da  forme  di  pensiero 
trascendente a una prospettiva immanentista che pone l’uomo al centro. “Ciò che oggi si 



chiama ‘individualismo’ ha avuto origine nella rivoluzione culturale successa al Medioevo 
(Rinascimento e Riforma) e indica una determinata posizione verso il  problema della 
divinità e quindi della Chiesa: è il passaggio dal pensiero trascendente all’immanentismo.” 
(Q,  1784)  “Cosa  significa  che  il  Rinascimento  abbia  scoperto  ‘l’uomo’,  abbia  fatto 
dell’uomo il centro dell’universo ecc. ecc.? Forse che prima del Rinascimento l’‘uomo’ 
non era il centro dell’universo ecc.? Si potrà dire che il Rinascimento ha creato una nuova 
cultura o civiltà in opposizione a quelle precedenti o che sviluppano quelle precedenti, 
ma occorre ‘limitare’ ossia ‘precisare’ in che questa cultura consista ecc. [...] Pare si debba 
dire  che  prima  del  Rinascimento  il  trascendente  formasse  la  base  della  cultura 
medioevale,  ma quelli  che  rappresentavano questa  cultura  erano  forse  ‘nulla’  oppure 
quella cultura non era il modo di essere ‘tutto’ per loro? Se il Rinascimento è una grande 
rivoluzione  culturale,  non è  perché  dal  ‘nulla’  tutti  gli  uomini  abbiano  cominciato  a 
pensare di essere ‘tutto’, ma perché questo modo di pensare si è diffuso, è diventato un 
fermento universale ecc. Non è stato ‘scoperto’ l’uomo, ma è stata iniziata una nuova 
forma  di  cultura,  cioè  di  sforzo  per  creare  un  nuovo  tipo  di  uomo  nelle  classi 
dominanti.” (Q, 1907)

In  queste  affermazioni  è  colto  il  fatto  che  questa  complessiva  trasformazione 
culturale è data da Rinascimento e Riforma insieme: il primo riguardante le élites 
intellettuali  e le  classi  dominanti,  la seconda le classi  popolari.  Nel loro insieme,  essi 
consistono nel tentativo di elaborazione di nuovi tipi umani, di nuovi aggruppamenti e di 
una nuova struttura  della  vita  sociale.  Gramsci  al  contempo coglie  i  limiti  di  questa 
rivoluzione  culturale,  individuandoli  specificamente  nella  concezione  politica  che 
continua ad assegnare alla Chiesa e alla religione i compiti di costruzione del consenso 
popolare. Non è ancora posto il problema del rapporto e del conflitto fra Stato e Chiesa;  
si è nella fase in cui un potere indipendente in via di formazione tenta di funzionalizzare 
l’organismo religioso alla propria politica. “In ogni caso nella  concezione politica del 
Rinascimento la religione era il consenso ela Chiesa era la Società civile, l’apparato di 
egemonia del gruppo dirigente, che non aveva un apparato proprio, cioè non aveva una 
propria  organizzazione culturale e intellettuale,  ma sentiva  come tale l’organizzazione 
ecclesiastica universale. Non si è fuori del Medio Evo che per il fatto che apertamente si  
concepisce e si analizza la religione come ‘instrumentum regni’.” (Q, 763)

Il  significato  complessivo  del  Rinascimento  è  espresso  da  Gramsci  nella  “nota 
riassuntiva”  Umanesimo  e  Rinascimento,  del  Quaderno  17:  “Il  Rinascimento  è  un 
movimento  di  grande  portata,  che  si  inizia  dopo  il  Mille,  di  cui  l’Umanesimo  e  il  
Rinascimento (in senso stretto) sono due momenti conclusivi, che hanno avuto in Italia 
la sede principale, mentre il processo storico più generale è europeo e non solo italiano.” 
(Q,  1913) “Il Rinascimento può essere considerato come l’espressione culturale di un 
processo storico nel quale si costituisce in Italia una nuova classe intellettuale di portata 
europea,  classe  che  si  divise  in  due  rami:  uno  esercitò  in  Italia  una  funzione 
cosmopolitica, collegata al papato e di carattere reazionario, l’altro si formò all’estero, coi 



fuorusciti  politici  e  religiosi,  ed  esercitò  una  funzione  [cosmopolita]  progressiva  nei 
diversi  paesi  in  cui  si  stabilì  o partecipò all’organizzazione  degli  Stati  moderni  come 
elemento  tecnico  nella  milizia,  nella  politica,  nell’ingegneria  ecc.”  (Q,  1910) 
“L’Umanesimo fu  ‘politico-etico’,  non artistico,  fu  la  ricerca  delle  basi  di  uno ‘Stato 
italiano’ che avrebbe dovuto nascere insieme e parallelamente alla Francia, alla Spagna, 
all’Inghilterra: in questo senso l’Umanesimo e il Rinascimento hanno come esponente 
più espressivo il Machiavelli. [...] Il Rinascimento spontaneo italiano, che si inizia dopo il 
Mille  e  fiorisce  artisticamente  in  Toscana,  fu  soffocato  dall’Umanesimo  e  dal 
Rinascimento in senso culturale, dalla rinascita del latino come lingua degli intellettuali,  
contro il volgare, ecc.” (Q, 1936)

Soffermiamoci su questa analisi di Gramsci. Un primo problema che si pone è quello del 
rapporto  che  esiste  tra  il  Rinascimento  come  movimento  culturale  d’élite  connesso 
all’Umanesimo e i fermenti culturali popolari emersi precedentemente, dopo il Mille, e – 
come abbiamo visto – riassorbiti. Gramsci coglie anzitutto la continuità delle due fasi in 
quanto momenti dello stesso ‘movimento’ di ricerca d’una nuova civiltà. Ma vede anche 
l’eterogeneità fra il primo momento di fioritura dal basso, espressione di una creatività  
popolare, e il secondo momento di rinascita dall’alto, espressione di una ricerca culturale 
raffinata. E il Rinascimento in senso stretto, nei fatti, blocca attivamente ed emargina il 
Rinascimento  spontaneo  popolare:  “mentre  dal  Trecento  al  Cinquecento  la  poesia 
popolare ha una importanza notevole,  perché  è legata ancora  a  una certa vivacità di 
resistenza delle forze sociali sorte col movimento di ripresa verificatosi dopo il Mille e 
culminato nei Comuni, dopo il Cinquecento queste forze sono abbrutite completamente 
e  la  poesia  popolare  decade  fino  alle  forme  attuali  in  cui  l’interesse  popolare  è 
soddisfatto dal  Guerin Meschino, e da simile letteratura. Dopo il Cinquecento cioè si 
rende radicale quel distacco tra intellettuali e popolo che è alla base di queste note e che  
tanto significato ha avuto per la storia italiana moderna politica e culturale.” (Q, 1802)

Definito così il rapporto del Rinascimento con il passato come movimento di distacco e 
di  trasformazione  culturale,  Gramsci  ne  individua  la  prospettiva  avvenire,  l’indirizzo 
implicito e mano a mano più consapevole, nella costituzione di una civiltà di tipo statale-
nazionale.  Il  Rinascimento  si  presenta  insieme  come  un  movimento  di  rivoluzione 
culturale e di ristrutturazione politica. In realtà all’interno del movimento rinascimentale 
si  formano e  sviluppano gruppi  intellettuali  politicamente  attivi  secondo contrastanti 
orientamenti,  cioè  contro  e  per  la  costruzione  di  Stati  nazionali,  evidenziando in tal 
modo  il  duplice  carattere  –  cosmopolita  e  aristocratico  e  ‘regressivo’  da  un  lato, 
tendenzialmente  nazionale  e  borghese-popolare  e  ‘progressivo’  dall’altro  –  del 
movimento: “erano in lotta due concezioni del mondo: una borghese-popolare che si 
esprimeva  nel  volgare  e  una  aristocratico-feudale  che  si  esprimeva  in  latino  e  si 
richiamava all’antichità romana e [...] questa lotta caratterizza il Rinascimento e non già la 
serena creazione di una cultura trionfante”. (Q, 645)



La questione del rapporto tra le due correnti rimanda al fatto che il Rinascimento ebbe 
dimensioni  europee  e  centro  in  Italia.  La  corrente  cosmopolita  era  legato  al  centro 
ideologico e organizzativo del cattolicesimo, il papato, mentre i rami nazionali andarono 
costituendosi nel resto d’Europa. Al centro il Rinascimento si esprime principalmente in 
manifestazioni  intellettuali  e  artistiche più elevate,  in periferia  si  esprime piuttosto in 
manifestazioni politiche e organizzative. Un tale schieramento si spiega col fatto che in 
Italia la Chiesa esercita più da vicino il controllo ideologico e politico sugli intellettuali e 
mantiene  la  fedeltà  e  i  vincoli  tradizionali  delle  classi  popolari,  e  perciò  la  rinascita 
assume tendenzialmente forme sofisticate sul terreno delle arti; dove invece i vincoli e i  
controlli  sono  più  lenti  il  movimento  rinascimentale  assume  forme  più  ideologico-
politiche, riuscendo a stabilire rapporti organizzativi nuovi con le classi subordinate. Il 
risultato  è  che  in  periferia  cominciano  a  costituirsi  le  prime  monarchie  assolute,  in 
Francia,  Spagna,  Portogallo,  Inghilterra,  Russia,  prima  forma  rudimentale  di  Stati 
nazionali con tendenza alla conquista di territori esterni. In Italia questo processo non si  
realizza;  è  il  papato  che  lo  surroga  assumendo  i  lineamenti  di  uno  Stato  assoluto, 
lasciando le città e i principati restanti della penisola frammentati, in lotta, e soggetti alle 
contese delle monarchie vicine.

Nonostante il Rinascimento in Italia attinga i vertici più alti nelle lettere e nelle arti, esso  
non  si  compie  nella  costruzione  di  una  forma  politica  di  tipo  statale,  fallisce  nella 
realizzazione del progetto implicito nel suo movimento. Questo è ciò che  Machiavelli 
comprende,  e  si  propone  di  perseguire.  “Il  pensiero  politico  del  Machiavelli  è  una 
reazione al Rinascimento, è il richiamo alla necessità politica e nazionale di riavvicinarsi al  
popolo come hanno fatto le monarchie assolute di Francia e di Spagna.” (Q, 648)

Machiavelli  reagisce  alla  tendenza  elitaria  e  distaccata  che  il  Rinascimento  assume 
soprattutto in Italia; ne sviluppa invece la tendenza politico-statale e democratica. Egli 
sente  la  necessità  della  costruzione di  uno Stato italiano,  ed elabora una teoria  della  
politica  tendente  a  tale  scopo  sulla  base  delle  esperienze  europee.  Sebbene  il  suo 
tentativo  pratico  per  l’Italia  non  riesca,  la  sua  elaborazione  permane  come la  prima 
coerente teoria degli Stati assoluti e avvio della moderna scienza della politica. Gramsci 
individua in Machiavelli l’autore della prima elaborazione teorica coerente e autonoma 
della razionalità  storico-politica moderna;  elaborazione riferita alle esigenze dell’epoca 
della  costituzione  delle  monarchie  assolute. “Si  è  formata  l’abitudine  di  considerare 
troppo il  Machiavelli  come il  ‘politico in generale’,  come lo ‘scienziato della politica’, 
attuale in tutti i  tempi. [...]  Machiavelli  è uomo tutto della sua epoca e la sia scienza 
politica rappresenta la filosofia del tempo che tende all’organizzazione delle monarchie 
nazionali assolute, la forma politica che permette e facilita un ulteriore sviluppo delle 
forze produttive borghesi. In Machiavelli si può scoprire in nuce la separazione dei poteri 



e il parlamentarismo (il regime rappresentativo): la sua ‘ferocia’ è rivolta contro i residui 
del mondo feudale, non contro le classi progressive.” (Q, 1572)

Il doppio carattere, italiano e teorico generale degli Stati nazionali, del Machiavelli, trova 
spiegazione precisamente nella singolare condizione culturale in cui si trova. In quanto 
partecipe di una cultura cosmopolita (tipicamente italiana) è in grado di innalzarsi ad una 
prospettiva  europea  e  di  esaminare  le  concrete  esperienze  statali  che  andavano 
concretandosi in più parti, e perciò di cogliere l’emergenza della civiltà statale-nazionale. 
E proprio in quanto si pone nella prospettiva di tale nuova civiltà a dimensioni nazionali,  
Machiavelli ridiventa italiano, nello sforzo di realizzarla anche in Italia lottando contro il  
cosmopolitismo rinascimentale che ne impedisce l’affermazione. “Gli intellettuali italiani 
– scrive Gramsci – erano funzionalmente una concentrazione culturale cosmopolita, essi 
accoglievano ed elaboravano teoricamente i riflessi della più soda e autoctona vita del 
mondo  non  italiano.  Anche  nel  Machiavelli  si  vede  questa  funzione,  sebbene  il 
Machiavelli  cerchi  di  volgerla  a  fini  nazionali  (senza  fortuna  e  senza  seguito 
apprezzabile): il Principe infatti è una elaborazione degli avvenimenti spagnoli, francesi, 
inglesi nel travaglio dell’unificazione nazionale, che in Italia non ha forze sufficienti e 
neppure interessa molto.”  (Q,  1361-2)  “Il  Machiavelli  è  rappresentante  in Italia  della 
comprensione che il Rinascimento non può essere tale senza la fondazione di uno Stato 
nazionale, ma come uomo egli è il teorico di ciò che avviene fuori d’Italia, non di eventi  
italiani.” (Q, 1913-4)

L’aver  individuato  in  Machiavelli  il  primo  grande  teorico  dello  Stato  assoluto  rende 
possibile a Gramsci comprendere i caratteri essenziali di esso e della politica sua propria.  
Anzi tutto la grande centralizzazione del potere necessaria all’avviamento della civiltà 
degli Stati nazionali, il carattere autoritario e coercitivo del processo di conformazione 
degli uomini e dei gruppi sociali alla emergente organizzazione integrale, il ruolo cardine 
che  nella  struttura  statale  della  vita  collettiva  assumono  gli  eserciti  permanenti  che 
disciplinano  e  concentrano  le  potenzialità  di  violenza  del  popolo. “Dato  il  carattere 
militare-dittatoriale del capo dello Stato, come si richiede in un periodo di lotta per la  
fondazione e il  consolidamento di un nuovo potere, l’indicazione di classe contenuta 
nell’Arte della guerra si deve intendere anche per la struttura generale statale: se le classi 
urbane vogliono porre fine al disordine interno e all’anarchia esterna devono appoggiarsi 
sui  contadini  come  massa,  costituendo  una  forza  armata  sicura  e  fedele  di  tipo 
assolutamente diverso dalle compagnie di ventura.” (Q, 1572-3)

E ancora:  “La conclusione del  Principe giustifica tutto il  libro anche verso le masse 
popolari che realmente dimenticano i mezzi impiegati per raggiungere un fine se questo 
fine è storicamente progressivo, cioè risolve i problemi essenziali dell’epoca e stabilisce 
un  ordine  in  cui  sia  possibile  muoversi,  operare,  lavorare  tranquillamente. 



Nell’interpretare il Machiavelli si dimentica che la monarchia assoluta era in quei tempi  
una forma di reggimento popolare e che essa si appoggiava sui borghesi contro i nobili e 
anche contro il clero.” (Q, 1618) Infine: “Il Machiavelli ritiene che la necessità dello Stato 
unitario  nazionale  è  così  grande  che  tutti  accetteranno  che  per  raggiungere  questo 
altissimo fine siano impiegati  i  soli  mezzi che sono idonei.  Si  può quindi  dire che il 
Machiavelli si sia proposto di educare il popolo, ma non nel senso che di solito si dà a 
questa  espressione  o  almeno  gli  hanno  dato  certe  correnti  democratiche.  Per  il 
Machiavelli ‘educare il popolo’ può aver significato solo renderlo convinto e consapevole 
che può esistere una sola politica, quella realistica, per raggiungere il fine voluto e che 
pertanto occorre stringersi intorno e obbedire proprio a quel principe che tali metodi 
impiega per  raggiungere il  fine,  perché  solo chi  vuole  il  fine vuole i  mezzi  idonei  a 
raggiungerlo. La posizione del Machiavelli, in tal senso, sarebbe da avvicinare a quella dei 
teorici e dei politici della filosofia della prassi, che anche essi hanno cercato di costruire e 
diffondere un ‘realismo’ popolare, di massa e hanno dovuto lottare contro uan forma di  
‘gesuitismo’ adeguato ai tempi diversi. La ‘democrazia’ del Machiavelli è di un tipo adatto 
ai tempi suoi, è cioè il consenso attivo delle masse popolari per la monarchia assoluta, in 
quanto limitatrice e distruttrice dell’anarchia feudale e signorile e del potere dei preti, in 
quanto fondatrice di grandi Stati territoriali nazionali, funzione che la monarchia assoluta 
non  poteva  adempiere  senza  l’appoggio  della  borghesia  e  di  un  esercito  stanziale,  
nazionale, centralizzato, ecc.” (Q, 1690-1)

In questi brani sono individuati anche tre altri aspetti peculiari dello Stato assoluto e della 
sua politica. Il primo aspetto riguarda il carattere di classe del potere negli Stati assoluti, 
dato dal costituirsi di un blocco sociale tra la monarchia, la borghesia urbana e la massa 
contadina,  contro  i  signori  feudali  e  la  gerarchia  ecclesiastica.  Il  secondo  aspetto 
consiste nella particolare definizione dei rapporti tra i mezzi e i fini dell’azione politica  
secondo una logica e un’etica radicalmente funzionalista e coerentemente strumentale. Il 
terzo aspetto riguarda il fatto che nonostante l’autoritarismo e la concentrazione del 
potere, che caratterizzano le monarchie assolute, esse sono storicamente progressive e 
rappresentano  una  tendenza  democratica  in  quanto  impiantano  nuovi  rapporti 
economici, politici e culturali di tipo moderno, che spezzano i legami di casta e allargano 
e dinamizzano le attività degli individui e dei gruppi.

Sulla Riforma e il movimento nazionale popolare.

A differenza del Rinascimento, la Riforma è un movimento di andata al popolo, è cioè 
un tentativo di passaggio ad una nuova civiltà attraverso un’azione di trasformazione 
molecolare  dei  comportamenti,  dei  modi  di  pensare  e  di  sentire  delle  moltitudini  a 
dimensione e prospettiva nazionale-popolare.



Questa non è una definizione limitata ai fenomeni di riforma religiosa protestante, bensì 
identifica  un modello  di  azione  e  di  organizzazione  culturale  e  politica  del  quale  la 
Riforma  religiosa  iniziatasi  in  Europa  a  metà  del  XVI  secolo  offre  un  prototipo 
caratterizzante,  e  del  quale  la  riforma  comunale  italiana,  la  rivoluzione  francese  e  la 
rivoluzione russa costituiscono altri casi. Questo è il significato del concetto gramsciano 
di Riforma, che possiamo approfondire attraverso l’esame di alcuni brani dei Quaderni. 

“Ogni movimento intellettuale diventa o ridiventa nazionale se si è verificata una ‘andata 
al popolo’, se si è avuta una fase ‘Riforma’ e non solo una fase ‘Rinascimento’ e se le fasi  
‘Riforma-Rinascimento’ si susseguono organicamente e non coincidono con fasi storiche 
distinte (come in Italia, in cui tra il movimento comunale [ - riforma - ] e quello del  
Rinascimento c’è stato un jato storico dal punto di vista della partecipazione popolare 
alla vita pubblica). Anche se si dovesse cominciare con lo scrivere ‘romanzi d’appendice’  
e versi da melodramma, senza un periodo di andata al popolo non c’è ‘Rinascimento’ e 
non c’è letteratura nazionale.” (Q, 1030)

“La riforma luterana e il calvinismo suscitarono un vasto movimento popolare-nazionale 
dove si diffusero, e solo in periodi successivi una cultura superiore; i riformatori italiani 
furono infecondi di grandi successi storici. È vero che anche la Riforma nella sua fase  
superiore necessariamente assunse i modi della Rinascita e come tale si diffuse anche nei  
paesi non protestanti dove non c’era stata l’incubazione popolare; ma la fase di sviluppo 
popolare ha permesso ai paesi protestanti di resistere tenacemente e vittoriosamente alla 
crociata degli eserciti cattolici e così nacque la nazione germanica come una delle più 
vigorose dell’Europa moderna. La Francia fu lacerata dalle guerre di religione con la 
vittoria apparente del cattolicismo, ma ebbe una grande riforma popolare nel Settecento 
con  l’illuminismo,  il  voltairianismo,  l’enciclopedia  che  precedé  e  accompagnò  la 
rivoluzione del 1789; si trattò realmente di una grande riforma intellettuale e morale del 
popolo  francese,  più  completa  di  quella  tedesca  luterana,  perché  abbracciò  anche  le 
grandi masse contadine della campagna, perché ebbe un fondo laico spiccato e tentò di 
sostituire  alla  religione  una  ideologia  completamente  laica  rappresentata  dal  legame 
nazionale e patriottico; ma neanche essa ebbe una fioritura immediata di alta cultura, 
altro che per la scienza politica nella forma di scienza positiva del diritto.” (Q, 1859-60)

“Che il  processo  attuale  di  formazione molecolare  di  una nuova civiltà  possa  essere 
paragonato al  movimento della  Riforma può essere mostrato anche con lo studio di 
aspetti parziali dei due fenomeni. Il nodo storico-culturale da risolvere nello studio della  
Riforma è quello della trasformazione della concezione della grazia,  che ‘logicamente’ 
dovrebbe  portare  al  massimo  di  fatalismo  e  di  passività,  in  una  pratica  reale  di  
intraprendenza  e  di  iniziativa  su  scala  mondiale  che  ne  fu  [invece]  la  conseguenza 
dialettica e che formò l’ideologia del capitalismo nascente. Ma noi vediamo oggi avvenire 



lo stesso per la concezione del materialismo storico; mentre da essa, per molti critici, non  
può derivare ‘logicamente’ che fatalismo e passività, nella realtà invece essa dà luogo a 
una  fioritura  di  iniziative  e  di  intraprese  che  stupiscono  molti  osservatori  [...].  Se  si 
dovesse fare uno studio su l’Unione, il primo capitolo, o addirittura la prima sezione del 
libro, dovrebbe proprio sviluppare il materiale raccolto sotto questa rubrica “Riforma e 
Rinascimento’.” (Q, 892-3)

Il primo rapporto che Gramsci stabilisce teoricamente è il nesso nazionale-popolare, il 
nesso fra i processi di formazione di società nazionali e l’emergenza di nuovi movimenti 
culturali che unificano e danno forma al popolo secondo le specifiche nazionalità. La 
conformazione  concreta  di  un  popolo-nazione  si  realizza  attraverso  un  doppio 
movimento:  di  unificazione  e  omogeneizzazione  di  diverse  comunità  locali 
precedentemente separate, e di distinzione e differenziazione all’interno della precedente 
civiltà  imperiale.  La  costruzione  di  queste  nuove  unità  societali  è  resa  stabile  e 
permanente dal cemento di lingue nazionali, di letterature nazionali, di ideologie e fedi o 
religioni  nazionali.  Tutto  ciò  non  può  risultare  che  da  un  movimento  intellettuale 
complesso portatore della cultura caratterizzante la nuova civiltà, che compie una azione 
permanente  di  ‘andata  al  popolo’,  una  attività  di  diffusione  e  volgarizzazione  della 
cultura, di livellamento (tutti eguali nei confronti del Principe, egualmente obbedienti) e 
di  organizzazione  a  dimensioni  nazionali  (con  la  parallela  scomparsa  delle  vecchie 
gerarchie e divisioni di casta ecc.) delle moltitudini.

In questo senso è preciso il rilevamento fatto da Gramsci del fatto che un movimento 
intellettuale dato “diventa” (da generale e astratto, ristretto a una élite) nazionale quando 
diviene popolare; ecco perché non c’è letteratura nazionale senza letteratura popolare.

Un’altra questione impostata da Gramsci in questi brani riguarda la natura del processo 
di formazione della nazione-popolo, definito come processo di riforma intellettuale e 
morale.  È  qui  affrontato  il  problema chiave  della  transizione,  del  passaggio  ad  una 
nuova struttura e ad una nuova dinamica della vita collettiva: dove il processo prende 
l’avvio; attraverso quali attività si afferma; quali le forze, i soggetti che lo producono;  
quale la forma generale in cui questo passaggio si compie.

Gramsci con l’indicazione del carattere ‘intellettuale e morale’ del processo rileva che il  
passaggio  ha  il  suo  inizio  nel  terreno  della  cultura,  cioè  dell’elaborazione  di  nuovi 



significati e atteggiamenti verso la vita, di nuove idee, valori, condotte, insomma di una 
nuova struttura della coscienza, della sensibilità, del giudizio, dell’azione.

Con la sottolineatura del carattere ‘popolare’ del processo egli pone in evidenza che il 
passaggio si compie soltanto se coinvolge le grandi moltitudini popolari, e non rimane 
patrimonio  di  piccoli  gruppi. In  questo  senso  Gramsci  afferma:  “Creare  una  nuova 
cultura non significa solo fare individualmente delle scoperte ‘originali’, significa anche e 
specialmente diffondere criticamente delle verità già scoperte, ‘socializzarle’ per così dire 
e pertanto farle diventare base di azioni vitali, elemento di coordinamento e di ordine 
intellettuale e morale. Che una massa di uomini sia condotta a pensare coerentemente e 
in modo unitario il reale presente è fatto ‘filosofico’ ben più importante e ‘originale’ che 
non sia il ritrovamento da parte di un ‘genio’ filosofico di una nuova verità, che rimane 
patrimonio di piccoli gruppi intellettuali.” (Q, 1377-8)

Con l’adozione del  termine  ‘riforma’  Gramsci  infine  individua la  forma processuale, 
graduale,  molecolare  della  transizione  che  si  realizza  attraverso  un  movimento 
trasformativo complesso e di lunga durata storica; non attraverso esplosioni subitanee 
che sovvertono d’un tratto le strutture portanti dell’ordine stabilito.

È qui  messo in discussione  il  problema del  nesso Riforma-Rivoluzione,  sul  quale  ci 
soffermeremo più avanti.  Possiamo per ora anticipare, sulla scorta dei brani riportati, 
come per Gramsci le due grandi ‘rivoluzioni’ dell’epoca moderna e contemporanea, la 
rivoluzione  francese e  la  rivoluzione  russa,  furono in realtà  grandi  riforme:  la  prima 
organizzata  attorno  ad  una  ideologia  laica  –  l’illuminismo  e  l’enciclopedia  –  che 
costruisce  i  legami  nazionali  e  patriottici,  la  secondo  attorno  alla  concezione  del 
materialismo  storico  che  costruisce  i  legami  dello  Stato  socialista.  Entrambe  queste 
esperienze di riforma ebbero tuttavia, nell’immediato, una insufficiente fioritura di alta 
cultura.

Sul nesso tra Rinascimento e Riforma.

Un terzo problema è quello del nesso Riforma-Rinascimento in quanto alla dialettica 
esistente fra movimenti culturali popolari e movimenti culturali d’élite. Per la compiuta 
realizzazione del  passaggio ad una nuova civiltà è necessario il  costituirsi  di  rapporti 



organici  tra  Rinascimento  e  Riforma;  la  nuova  civiltà  statale-nazionale  si  consolida 
attraverso un movimento intellettuale e morale in cui “le fasi ‘Riforma-Rinascimento’ si 
susseguono organicamente e  non coincidono con fasi  storiche distinte”.  “Si  tratta,  è 
vero, di lavorare alla elaborazione di una élite, ma questo lavoro non può essere staccato 
dal lavoro di educare le grandi masse, anzi le due attività sono in realtà una sola attività  
ed è appunto ciò che rende difficile  il  problema [...];  si  tratta  insomma di avere una 
Riforma e un Rinascimento contemporaneamente.” (Q, 892)

La questione è centrale nel pensiero di Gramsci e riaffiora continuamente: “Si pone il  
problema  fondamentale  di  ogni  concezione  del  mondo,  di  ogni  filosofia,  che  sia 
diventata un movimento culturale,  una ‘religione’,  una ‘fede’,  cioè che abbia prodotto 
un’attività pratica e una volontà e in esse sia contenuta come ‘premessa’ teorica implicita 
(una ‘ideologia’ si potrebbe dire, se la termine ideologia si dà appunto il significato più 
alto di una concezione del mondo che si manifesta implicitamente nell’arte, nel diritto,  
nell’attività economica, in tutte le manifestazioni di vita individuali e collettive), cioè il 
problema di conservare l’unità ideologica in tutto il blocco sociale che appunto da quella 
determinata ideologia è cementato e unificato. La forza delle  religioni e specialmente 
della chiesa cattolica è consistita  e consiste in ciò che esse sentono energicamente la 
necessità  dell’unione  dottrinale  di  tutta  la  massa  ‘religiosa’  e  lottano perché  gli  strati 
intellettualmente superiori non si stacchino da quelli inferiori. [...]  Una delle maggiori 
debolezze  delle  filosofie  immanentistiche  in  generale  consiste  appunto  nel  non  aver 
saputo creare una unità ideologica tra il basso e l’alto, tra i ‘semplici’ e gli intellettuali. 
Nella storia della civiltà occidentale il fatto si è verificato su scala europea, col fallimento 
immediato del Rinascimento e in parte anche della Riforma nei confronti della chiesa 
romana. Questa debolezza si manifesta nella quistione scolastica, in quanto dalle filosofie 
immanentistiche non è stato neppur tentato di  costruire una concezione che potesse 
sostituire la religione nell’educazione infantile [...]. D’altronde l’organicità di pensiero e la 
saldezza culturale poteva aversi solo se tra gli intellettuali e i semplici ci fosse stata la 
stessa unità  che deve  esserci  tra  teoria  e  pratica;  se  cioè  gli  intellettuali  fossero stati 
organicamente gli intellettuali di quelle masse, se avessero cioè elaborato e reso coerente 
i principi e i problemi che quelle masse ponevano con la loro attività pratica, costituendo 
così un blocco culturale e sociale.” (Q, 1380-82)

Definito in tal modo il bisogno di unità fra intellettuali  e semplici, tra movimento di  
rinascita  e  movimento  di  riforma,  e  individuata  altresì  la  difficoltà  insista  nella 
costruzione storica di tale organicità, Gramsci precisa che, ai fini del passaggio ad una 
nuova civiltà, Rinascimento e Riforma non sono movimenti equivalenti, in quanto una 
rinascita che rimane a livello d’élite può essere sterile, laddove una riforma carente d’una 
immediata fioritura intellettuale e artistica ne conserva comunque le potenzialità per i 
tempi avvenire. “La riforma luterana e il calvinismo suscitarono un vasto movimento 



popolare-nazionale dove si diffusero, e solo in periodi successivi una cultura superiore 
[...]. È vero che anche la Riforma nella sua fase superiore necessariamente assunse i modi 
della  Rinascita  e  come tale  si  diffuse nei  paesi  non  protestanti  dove  non c’era  stata  
l’incubazione popolare; ma la fase di sviluppo popolare ha permesso ai paesi protestanti 
di  resistere  tenacemente  e  vittoriosamente  alla  crociata  degli  eserciti  cattolici  e  così 
nacque la nazione germanica come una delle più vigorose dell’Europa moderna.” (Q, 
1859)

“Il portatore della Riforma è stato perciò proprio il popolo tedesco nel suo complesso, 
come popolo indistinto, non gli intellettuali. Appunto questa diserzione degli intellettuali 
dinanzi al ‘nemico’ spiega la ‘sterilità’ della Riforma sulla sfera immediata dell’alta cultura, 
finché  dalla  massa  popolare,  rimasta  fedele,  non  si  seleziona  lentamente  un  nuovo 
gruppo di intellettuali che culmina nella filosofia classica.” (Q, 1862) Per contro in Italia 
non si compie il passaggio alla civiltà statale-nazionale, ed il Rinascimento non seguito, 
non affiancato da una Riforma sarà sconfitto dalla Controriforma.

Rinascimento e Riforma sono stati entrambi movimenti indirizzati alla costruzione della 
cilviltà  statale;  la  loro  diversa  efficacia  in  questo  senso  è  da  spiegare  col  ricorso  al 
concetto  di  volontà  collettiva  nazionale-popolare:  “E  occorre  che  sia  definita  la 
volontà collettiva e la volontà politica generale nel senso moderno. [...] Quando si può 
dire che esistano le condizioni perché possa suscitarsi e svilupparsi una volontà collettiva 
nazionale-popolare? [...] Perché in Italia non si ebbe la monarchia assoluta al tempo di  
Machiavelli? [...] La ragione dei successivi fallimenti dei tentativi di creare una volontà 
collettiva nazionale-popolare è da ricercarsi nell’esistenza di determinati gruppi sociali, 
che si formano dalla dissoluzione della borghesia comunale, nel particolare carattere di 
altri gruppi che riflettono la funzione internazionale dell’Italia come sede della Chiesa e 
depositaria del Sacro Romano Impero ecc. Questa funzione e la posizione conseguente 
determina  una situazione  interna che  si  può chiamare  ‘economico-corporativa’,  cioè, 
politicamente, la peggiore delle forme di società feudale, la forma meno progressiva e  
più stagnante: mancò sempre, e non poteva costituirsi, una forza giacobina efficiente, la 
forza  appunto che nelle  altre  nazioni  ha  suscitato  e  organizzato  la  volontà  collettiva 
nazionale-popolare  e  ha  fondato  gli  Stati  moderni.  [...]  Ogni  formazione  di  volontà 
collettiva nazionale-popolare è impossibile se le grandi masse dei contadini coltivatori 
non  irrompono  simultaneamente nella  vita  politica.  Ciò  intendeva  il  Machiavelli 
attraverso la riforma della milizia, ciò fecero i giacobini nella Rivoluzione francese, in 
questa comprensione è da identificare un giacobinismo precoce del Machiavelli, il germe 
(più o meno fecondo) della sua concezione della rivoluzione nazionale.” (Q, 1559-60)

Sulla Controriforma e la Restaurazione.



Rinascimento e Riforma si  connettono dialetticamente a un altro tipo di movimento 
intellettuale  e  morale,  la  Controriforma,  che si  sviluppa anch’esso nella  fase  storica 
segnata dal passaggio dalla civiltà cattolico-medioevale alla civiltà statale-nazionale. La 
Controriforma si presenta – a una prima analisi – come un vasto movimento, condotto 
dalla Chiesa, di restaurazione a livello mondiale della vecchia civiltà: come tentativo di 
ricomposizione della razionalità cattolica in corso di disgregazione, come reazione alla 
propria crisi d’autorità. “La Controriforma non poteva essere e non fu un superamento 
di questa crisi, ne fu un soffocamento autoritario e meccanico.” (Q, 625)

In realtà il movimento di Controriforma richiede un’analisi più complessa e articolata, in 
quanto esso è a un tempo regressivo e progressivo: da un lato è un tentativo di restaurare 
e  ristrutturare  il  potere  ecclesiastico  attraverso  l’alleanza  con  le  classi  dominanti 
reazionarie; dall’altro è uno sforzo di ritessere i legami con il popolo riorganando il nesso 
intellettuali-semplici.  Ancora:  da una parte  esso contrasta  il  processo formativo degli 
Stati  nazionali  in  quanto  è  un  movimento  di  orientamento  cosmopolitico,  dall’altra 
assorbe alcuni contenuti  propri della nuova civiltà già elaborati  nell’Umanesimo e nel 
Rinascimento. Gramsci sottolinea costantemente queste articolazioni, costruendo in tal 
modo un concetto non riduttivo e aperto della Controriforma, intesa come modello di 
movimento culturale e politico del quale la Controriforma cattolica ha rappresentato un 
caso esemplare ma particolare.

“La Controriforma [...], come tutte le restaurazioni, non fu un blocco omogeneo, ma una 
combinazione sostanziale, se non formale, tra il vecchio e il nuovo.” (Q, 2292) Le ragioni 
e le forme di questa combinazione sono precisate in riferimento all’Umanesimo. Esso 
“ebbe il carattere di una restaurazione, ma come ogni restaurazione assimilò e svolse,  
meglio della classe rivoluzionaria che aveva soffocato politicamente, i principi ideologici 
della  classe vinta che non aveva saputo uscire dai  limiti  corporativi  e crearsi  tutte  le  
superstrutture di una civiltà integrale. Solo che questa elaborazione fu ‘campata in aria’, 
rimase patrimonio di una casta intellettuale,  non ebbe contatti col popolo-nazione.  E 
quando in Italia il movimento reazionario, di cui l’Umanesimo era stata una premessa 
necessaria, si sviluppò nella Controriforma, la nuova ideologia fu soffocata anch’essa e 
gli umanisti (salvo poche eccezioni) dinanzi ai roghi abiurarono.” (Q, 652-3) È lo stato di 
limitatezza di sviluppo culturale e politico del movimento verso la nuova civiltà, il suo 
organizzarsi  nelle  prime  fasi  su  un terreno corporativo senza  ancora  elaborare  l’alta 
cultura  e  l’alta  politica,  che  permettevano  al  movimento  avversario  di  affermare  la 
propria  egemonia  nel  riordinamento  delle  moltitudini,  nelle  istituzioni  e  nella  stessa 
coscienza degli  antagonisti.  Ciò rende possibile  l’organizzazione  di  un movimento di 
controriforma che, sviluppando su un piano subordinato i contenuti colturali propri del 



movimento di riforma (che questi non ha saputo sviluppare autonomamente), tenta di 
ricomporre la vecchia unità.

Gramsci riprende e sviluppa questa problematica in riferimento al moderno movimento 
di riforma rappresentato dalla  filosofia  della  praxis.  “La filosofia  della  praxis non ha 
bisogno di sostegni eterogenei, essa stessa è così robusta e feconda di nuove verità che il  
vecchio mondo vi ricorre per fornire il suo arsenale di armi più moderne ed efficaci. Ciò  
significa che la filosofia della praxis comincia ad esercitare una propria egemonia sulla 
cultura tradizionale, ma questa, che è ancora robusta e soprattutto più raffinata e leccata,  
tenta di reagire come la Grecia vinta, per finire di vincere il rozzo vincitore romano. Si 
può dire che una gran parte dell’opera filosofica di B. Croce rappresenta questo tentativo 
di riassorbire la filosofia della praxis e incorporarla come ancella alla cultura tradizionale. 
Ma come si vede dal Saggio ((popolare di sociologia di Bucharin)), anche dei seguaci che 
si  chiamano ‘ortodossi’  della  filosofia  della  praxis,  cadono nel  tranello  ed  essi  stessi 
concepiscono  la  loro  filosofia  come  subordinata  a  una  teoria  generale  materialistica 
(volgare) come altri a quella idealistica.” (Q, 1434-5)

Lo  sforzo  di  assorbimento  intellettuale  e  morale  è  accompagnato  dal  tentativo  di 
ristabilire  i  rapporti  con  il  popolo  e  di  ritessere  nella  Chiesa  cattolica  i  legami  tra 
intellettuali e semplici, tra gerarchia e fedeli. Una tale unità ha due aspetti, ideologico e 
politico;  è  data  cioè  dal  cemento  di  una  dottrina  condivisa  dagli  intellettuali  e  dai 
semplici,  pur  se  a  diverso  livello  di  elaborazione  e  coerenza,  e  insieme  da  una 
organizzazione permanente dell’autorità degli uni e della subordinazione degli altri. “La 
forza delle religioni e specialmente della chiesa cattolica è consistita e consiste in ciò che 
esse sentono energicamente la necessità dell’unione dottrinale di tutta la massa ‘religiosa’ 
e lottano perché gli strati intellettualmente superiori non si stacchino da quelli inferiori. 
La chiesa romana è stata sempre la più tenace nella lotta per impedire che ‘ufficialmente’ 
si formino due religioni, quella degli ‘intellettuali’ e quella delle ‘anime semplici’. Questa 
lotta non è stata senza gravi inconvenienti per la chiesa stessa, ma questi inconvenienti 
sono connessi al processo storico che trasforma tutta la società civile e che in blocco 
contiene una critica corrosiva delle religioni; tanto più risalta la capacità organizzatrice 
nella sfera della cultura del clero e il rapporto astrattamente razionale e giusto che nella 
sua cerchia la chiesa ha saputo stabilire tra intellettuali e semplici.” (Q, 1380-1)

Nel periodo della Controriforma il tentativo di superare la scissione che si era prodotta è 
perseguito con una molteplicità di procedure: la repressione sistematica delle idee e degli 
intellettuali  contagiati  dallo  spirito  moderno,  l’imposizione  di  una  rigida  disciplina  ai 
fedeli, l’imprimere un lento movimento di sviluppo all’insieme delle istituzioni. Obiettivi 
affidati principalmente a nuovi gruppi organizzati quali gli ordini religiosi, che possono 
essere considerati come partiti del movimento di controriforma. “Che la Chiesa debba 



affrontare  un  problema  dei  ‘semplici’  significa  appunto  che  c’è  stata  rottura  nella 
comunità dei ‘fedeli’, rottura che non può essere sanata innalzando i ‘semplici’ al livello 
degli  intellettuali  (la  chiesa  non  si  propone  neppure  questo  compito,  idealmente  ed 
economicamente  impari  alle  sue  forze  attuali),  ma  con  una  disciplina  di  ferro  sugli  
intellettuali  perché  non  oltrepassino  certi  limiti  nella  distinzione  e  non  la  rendano 
catastrofica e irreparabile. Nel passato queste ‘rotture’ nella comunità dei fedeli erano 
sanate  da  forti  movimenti  di  massa  che  determinavano  o  erano  riassunti  nella 
formazione di nuovi ordini religiosi intorno a forti personalità (Domenico, Francesco). 
[...] La Controriforma ha isterilito questo pullulare di forze popolari: la Compagnia di 
Gesù è stato l’ultimo grande ordine religioso, di origine reazionario e autoritario, con 
carattere repressivo e ‘diplomatico’, che ha segnato, con la sua nascita,  l’irrigidimento 
dell’organismo  cattolico.  I  nuovi  ordini  sorti  dopo  hanno  scarsissimo  significato 
‘religioso’ e un grande significato ‘disciplinare’ sulla massa dei fedeli, sono ramificazioni e 
tentacoli della Compagnia di Gesù o ne sono diventati tali, strumenti di ‘resistenza’ per 
conservare le posizioni politiche acquisite, non forze rinnovatrici di sviluppo.” (Q, 1383-
4)

Ma Gramsci è attento anche ad un altro aspetto dell’azione dei gesuiti: “I Gesuiti sono 
stati indubbiamente i maggiori artefici di questo equilibrio e per conservarlo essi hanno 
impresso alla chiesa un movimento progressivo che tende a dare certe soddisfazioni alle 
esigenze  della  scienza  e  della  filosofia,  ma  con  ritmo  così  lento  e  metodico  che  le 
mutazioni  non  sono  percepite  dalla  massa  dei  semplici,  sebbene  esse  appaiano 
‘rivoluzionarie’ e demagogiche agli ‘integralisti’.” (Q, 1381)

Gramsci  rileva  inoltre  come  l’obiettivo  della  restaurazione  ideologica  e  politica  dei 
rapporti  tra i  colti  e i  semplici  sia perseguito anche attraverso un cambiamento delle 
attività  educative  e  del  personale  addetto. “La  Controriforma  elaborò  un  tipo  di 
predicatore che si  trova descritto nel  De Predicatore Verbi  Dei,  Parigi,  1585.  Alcuni 
canoni:  1º) sia la predicazione intonata all’uditorio:  diversa quindi per un pubblico di 
campagnoli  ed  uno di  cittadini,  per  nobili  e  plebei  ecc.;  2º)  il  predicatore  non deve 
indulgere alla eloquenza esteriore, non alla soverchia raffinatezza della forma; 3º) non si 
addentri in questioni troppo sottili e non faccia sfoggio di dottrina; 4º) non riferisca gli  
argomenti  degli  eretici  dinanzi  alla  moltitudine  inesperta,  ecc.  Il  tipo  di  predicatore 
elaborato dalla Controriforma lo si può trovare modernamente nel giornalista cattolico, 
poiché in realtà i giornalisti sono una varietà culturale del predicatore e dell’oratore. Il 
punto  4º  è  specialmente  interessante  e  serve  a  capire  perché  il  più  delle  volte  le 
polemiche coi giornali cattolici siano sterili di risultati: essi non solo non riportano gli 
‘argomenti  degli  eretici’,  ma  anche  nel  combatterli  indirettamente,  li  storcono  e  li 
sfigurano, perché non vogliono che i lettori inesperti riescano a ricostruirli dalla polemica 
stessa. Spesso addirittura l’ ‘eresia’ è lasciata senza obbiezione, perché si ritiene minor 
male  lasciarla  circolare  in  un  dato  ambiente  piuttosto  che,  combattendola,  farla 
conoscere agli ambienti non ancora infetti.” (Q, 945-6)



L’iniziativa che il centro cattolico mette in opera per riallacciare il contatto con il popolo 
ottiene risultati parziali e fallisce sul terreno politico, perché nel materializzare il progetto 
di restaurazione della vecchia civiltà stabilisce un’alleanza con le classi dominanti vecchie. 
Il  distacco che così  si  produce  tra  l’istituzione  gerarchica  e  il  movimento nazionale-
popolare  avviato  sulla  strada  di  un rinnovamento intellettuale  e  morale  determina  la 
sconfitta storica della Controriforma, il tramonto della civiltà cattolico-medioevale e la 
perdita  di  centralità  della  Chiesa. “Nel  corso  del  Settecento  l’indebolimento  della 
posizione  del  Papato  come  potenza  europea  è  addirittura  catastrofico.  Colla 
Controriforma il Papato aveva modificato essenzialmente la struttura della sua potenza:  
si era alienato le masse popolari, si era fatto fautore di guerre sterminatrici, si era confuso 
con le classi dominanti in modo irrimediabile. Aveva così perduto la capacità di influire 
sia  direttamente  sia  indirettamente  sui  governi  attraverso  la  pressione  delle  masse 
popolari  fanatiche  e  fanatizzate:  è  degno  di  nota  che  proprio  mentre  il  Bellarmino 
elaborava la sua teoria del dominio indiretto della Chiesa, la Chiesa, con la sua concreta 
attività, distruggeva le condizioni di ogni suo dominio, anche indiretto, staccandosi dalle 
masse popolari.” (Q, 1963)

 

Capitolo 4. Le Utopie e le Scienze politiche.

Tra la Controriforma e la Rivoluzione francese è possibile individuare due movimenti 
culturali e politici, quello delle Utopie e quello delle Scienze politiche, che segnano il 
momento  di  maturazione  ed  elaborazione  intellettuale  positiva  del  progetto  di 
ordinamento sociale che dia forma alla civiltà nascente.

Le Utopie  configurano un altro  modello  di  movimento politico-culturale  che  si  può 
individuare nello studio della transizione alla civiltà moderna; movimento più limitato e 
circoscritto in confronto ai movimenti precedenti quanto alla sua rilevanza nella storia 
della cultura e alla sua diffusione, ma che occupa un luogo importante nello svolgimento 
del processo.

Il Rinascimento aveva iniziato la critica della civiltà cattolico-medioevale e posto i primi 
princìpi di una civiltà nuova; la Riforma aveva diffuso i valori, le idee, gli atteggiamenti di 
questa, costruendo una coscienza e una volontà nazionale-popolare; la Controriforma, in 
quanto tentativo fallito di restaurazione, segna la dissoluzione della vecchia civiltà.  Le 



Utopie danno inizio a una fase più direttamente propositiva, di definizione in positivo 
del nuovo ordine; movimento ancora molto astratto e generale, ma che apre la strada alla 
più  concreta  e  realistica  costruzione  successiva  delle  Scienze  politiche.Il  movimento 
utopistico costituisce il ponte tra il pensiero metafisico-religioso e il pensiero scientifico-
razionalista, e al contempo stabilisce un contatto tra le aspirazioni popolari emergenti e  
gli emergenti progetti intellettuali.

Gramsci sottolinea l’importanza delle Utopie, particolarmente in riferimento ai processi 
di formazione dei partiti politici: “Si potrebbe studiare in concreto la formazione di un 
movimento storico collettivo,  analizzandolo in tutte le sue fasi  molecolari,  ciò che di 
solito non si fa perché appesantirebbe ogni trattazione: si assumono invece le correnti  
d’opinione  già  costituite  intorno  a  un  gruppo  o  a  una  personalità  dominante.  È  il  
problema che modernamente si esprime in termini di partito o di coalizione di partiti  
affini:  come  si  inizia  la  costituzione  di  un  partito,  come  si  sviluppa  la  sua  forza 
organizzata  e  di  influenza sociale  ecc.  [...]  Importanza  delle  utopie  e  delle  ideologie 
confuse  e  razionalistiche  nella  fase  iniziale  dei  processi  storici  di  formazione  delle 
volontà collettive:  le  utopie,  il  razionalismo astratto hanno la  stessa importanza delle 
vecchie concezioni del mondo storicamente elaborate per accumulazione di esperienze 
successive.”  (Q,  1058)  È  da  notare  come  le  Utopie  sono  qui  considerate  come  un 
modello  di  movimento  politico-culturale  avente  un  valore  non  limitato  al  singolare 
movimento delle Utopie connesso alla Controriforma.

Gramsci studia il significato complessivo delle Utopie nel passaggio alla nuova civiltà in 
un  paragrafo  del  Quaderno  6 intitolato  Romanzi  filosofici,  utopie,  ecc.,  dove  mostra  il 
carattere progettuale delle Utopie, insiste nel rilievo di esse nella storia della politica e 
della cultura, e fissa il rapporto che mettono in opera tra i bisogni delle masse popolari e 
la loro coerente elaborazione intellettuale e politica:

“Controriforma e utopie:  desiderio di ricostruire la civiltà europea secondo un piano 
razionale. Altra origine e forse la più frequente: modo di esporre un pensiero eterodosso, 
non  conformista  e  ciò  specialmente  prima  della  Rivoluzione  francese.  Dalle  Utopie 
sarebbe  derivata  quindi  la  moda  di  attribuire  a  popoli  stranieri  le  istituzioni  che  si 
desidererebbero nel  proprio paese,  o di  far  la  critica delle  supposte  istituzioni  di  un 
popolo straniero per criticare quelle del proprio paese. Così dalle Utopie sarebbe nata 
anche la moda di esaltare i popoli primitivi, selvaggi (il buon selvaggio) presunti essere 
più vicini alla natura. (Ciò si ripeterebbe nell’esaltazione del ‘contadino’, idealizzato, da 
parte dei movimenti populisti). Tutta questa letteratura ha avuto non piccola importanza 
nella storia della diffusione delle opinioni politico-sociali fra determinate masse e quindi 
nella storia della cultura. Si potrebbe osservare che questa letteratura politica ‘romanzata’ 



reagisce alla letteratura ‘cavalleresca’ in decadenza (Don Chischiotte,  Orlando Furioso, 
Utopia di Tommaso Moro, Città del sole) e indica quindi in passaggio dall’esaltazione di 
un tipo sociale feudale all’esaltazione delle masse popolari genericamente, con tutti i suoi 
bisogni  elementari  (nutrirsi,  vestirsi,  ripararsi,  riprodursi)  ai  quali  si  cerca  di  dare 
razionalmente una soddisfazione. Si trascura nello studio di questi scritti di tener conto 
delle  impressioni  profonde  che  dovevano  lasciare,  spesso  per  generazioni,  le  grandi 
carestie e le grandi pestilenze, che decimavano e stremavano la grandi masse popolari:  
questi disastri elementari,  accanto ai fenomeni di morbosità religiosa, cioè di passività 
rassegnata,  destavano  anche  sentimenti  critici  ‘elementari’,  quindi  spinte  a  una  certa  
attività che appunto trovavano la loro espressione in questa letteratura utopistica, anche 
parecchie generazioni dopo che i disastri erano avvenuti, ecc.” (Q, 311-2)

Gramsci  torna  sul  tema  in  un  paragrafo  del  Quaderno  25,  dove  approfondisce 
affermazioni contenute nel paragrafo precedente e aggiunge altre considerazioni:

“Le  ‘Utopie’  e  i  così  detti  ‘romanzi  filosofici’.  Sono stati  studiati  per  la  storia  dello 
sviluppo della  critica  politica,  ma un aspetto  dei  più  interessanti  da  vedere è  il  loro 
riflettere inconsapevolmente le aspirazioni più elementari e profonde dei gruppi sociali 
subalterni, anche dei più bassi, sia pure attraverso il cervello di intellettuali dominati da 
altre  preoccupazioni.  Questo  genere  di  pubblicazioni  è  sterminato,  se  si  tiene  conto 
anche dei libri che hanno nessuna importanza letteraria e artistica, cioè se si parte dal 
punto di vista che si tratta di un fenomeno sociale. Si pone perciò il primo problema: la  
pubblicazione  in  massa  (relativa)  di  tale  letteratura,  coincide  con determinati  periodi 
periodi storici, con i sintomi di profondi rivolgimenti politico-sociali? Si può dire che 
essa è come un insieme di ‘cahiers de doléance’ indeterminati e generici, e di un tipo 
particolare? Intanto è anche da osservare che una parte di questa letteratura esprime gli  
interessi dei gruppi dominanti o spodestati ed ha carattere retrivo e forcaiolo. Sarebbe 
interessante compilare un elenco di questi libri, ‘utopie’ propriamente dette, romanzi così 
detti  filosofici,  libri  che attribuiscono a paesi  lontani  e poco conosciuti  ma esistenti,  
determinate usanze e istituzioni che si volgiono contrapporre a quelle del proprio paese. 
L’Utopia di T. Moro, la  Nuova Atlantide di Bacone, l’Isola dei piaceri e la  Salento di 
Fénelon  (ma  anche  il  Telemaco),  i  Viaggi  di  Gulliver dello  Swift.  ecc.  [...]  Si  può 
sostenere che le Utopie più famose sono nate nei paesi protestantici e che anche nei  
paesi della Controriforma le Utopie sono piuttosto una manifestazione, la sola possibile 
e in certe forme, dello spirito ‘moderno’ essenzialmente contrario alla Controriforma 
(tutta  l’opera  di  Campanella  è  un  documento  di  questo  lavoro  ‘subdolo’  di  scalzare 
dall’interno la Controriforma, la quale, del resto, come tutte le restaurazioni, non fu un 
blocco omogeneo, ma una combinazione sostanziale, se non formale, tra il vecchio e il  
nuovo). Le Utopie sono dovute a singoli intellettuali, che formalmente si riattaccano al 
razionalismo  socratico  della  Repubblica  di  Platone e  che  sostanzialmente  riflettono, 
molto deformate, le condizioni di instabilità e di ribellione latente delle grandi masse 
popolari  dell’epoca;  sono,  in  fondo,  manifesti  politici  di  intellettuali,  che  vogliono 



raggiungere l’ottimo Stato.  Bisogna tener  conto inoltre  delle  scoperte  scientifiche del 
tempo e del razionalismo scientifista che ebbe le sue prime manifestazioni proprio nel 
periodo della Controriforma. Anche il Principe del Machiavelli fu a suo modo un’Utopia 
(cfr in proposito alcune note in altro quaderno). Si può dire che proprio l’Umanesimo, 
cioè  un  certo  individualismo,  fu  il  terreno  propizio  al  nascere  delle  Utopie  e  delle 
costruzioni  politico-filosofiche:  la  Chiesa,  con  la  Controriforma,  si  staccò 
definitivamente  dalle  masse  degli  ‘umili’  per  servire  i  ‘potenti’;  singoli  intellettuali 
tentarono di trovare, attraverso le Utopie, una soluzione di una serie di problemi vitali  
degli  umili,  cioè  cercarono un nesso tra  intellettuali  e  popolo:  essi  sono da ritenere 
pertanto  i  primi  precursori  storici  dei  Giacobini  e  della  Rivoluzione  francese,  cioè 
dell’evento che pose fine alla Controriforma e diffuse l’eresia liberale, ben più efficace 
contro la Chiesa di quella protestantica.” (Q, 2290-2)

Gramsci osserva in primo luogo come per Utopie non siano da intendersi soltanto le 
grandi  opere sotto questo nome comprese nella  storia  delle  idee,  ma un “fenomeno 
sociale”  complesso  in  cui  si  articolano  tre  piani:  una  effervescenza  di  aspirazioni 
economiche e politiche dei gruppi sociali subalterni, un movimento letterario ordinario 
che ha una relativa diffusione di massa, una espressione filosofica e artistica superiore.  
Questo movimento complesso delle Utopie non costituisce tuttavia una organizzazione 
politica o di partito, in quanto il rapporto fra i tre piani non è un rapporto organico ma 
astratto  e  razionalistico;  non  fonda  quindi  aggregazioni  e  associazioni  permanenti.  I 
grandi utopisti non formano neanche un gruppo politico o intellettuale, restano singoli 
pensatori che indirizzano alla società indistinta il loro messaggio di denuncia sociale, i 
loro manifesti politici, i loro progetti ideali di Stato.

Gli utopisti sono portatori della nuova civiltà e in quanto tali esprimono un pensiero 
eterodosso e non conformista; sono permeati dai problemi delle classi popolari e sono 
aperti alla nuova mentalità razionalista e ricettivi delle scoperte scientifiche e delle nuove 
dimensioni del mondo; sono i primi a percepire un altro orizzonte delle possibilità di 
convivenza umana ed a immaginarne le forme. Sottoposti però ai condizionamenti e alla 
repressione  dell’epoca,  dell’Assolutismo  e  della  Controriforma,  essi  comunicano 
letterariamente  e  in  modo  indiretto  il  loro  pensiero:  idealizzando  i  popoli  primitivi, 
criticando in paesi stranieri vizi del proprio paese, supponendo esistente in altre regioni 
ciò che è solo un proprio progetto, camuffando il contenuto del pensiero politico nelle 
forme dei romanzi,  nella rappresentazione di mondi immaginari.  Nei limiti  di  queste 
forme di comunicazione, gli utopisti smuovono dall’interno le vecchie strutture culturali 
e politiche.



Risultato dello spostamento e della espressione del discorso politico sul terreno culturale 
è  che  esso,  se  da  una  parte  riesce  parzialmente  a  sfuggire  alla  repressione,  dall’altra 
diviene sfumato e perde efficacia: il conflitto politico, costretto a esprimersi sul terreno 
culturale (in senso stretto), diventa irrisolvibile. Ciò è rafforzato dal fatto che le stesse 
forme  di  espressione  letteraria  servono  anche  a  canalizzare,  in  senso  regressivo,  gli  
interessi dei gruppi dominanti.

Nonostante l’azione politica degli utopisti si svolga essenzialmente sul terreno culturale e 
non si  strutturi  in  associazioni  relativamente  permanenti,  il  movimento delle  Utopie 
costituisce  un  precedente  storico  del  partito  politico  moderno,  la  cui  prima 
manifestazione compiuta sarà offerta dai giacobini. Gramsci ritiene gli utopisti “i primi 
precursori storici dei Giacobini e della Rivoluzione francese” proprio in quanto cercano 
di stabilire un nesso tra intellettuali e popolo e di risolvere i problemi sociali immediati  
attraverso una complessiva ristrutturazione della società e del potere.

Occorre sottolineare infine come le Utopie rappresentino un antecedente delle ideologie 
politiche e della scienza politica in senso moderno. Come dice Gramsci, esse sono “le 
forme  in  cui  la  scienza  politica  si  configurava  fino  al  Machiavelli”  (Q,  1555),  e  più 
precisamente una figura di  transizione fra  il  trattato scolastico e il  saggio scientifico. 
Della  scienza politica,  le  Utopie  contengono già  un elemento di  individuazione delle 
contraddizioni dell’epoca e di denuncia delle ingiustizie sociali, nonché un elemento di 
creazione e costruzione di una razionalità nuova; mentre però la scienza politica fornisce 
fini e programmi politici concreti e definiti, e orienta l’azione nel campo del possibile, le 
Utopie offrono dei modelli ideali.

Se le  Utopie rappresentano un momento di elaborazione preliminare e immaturo della 
teoria  politica  congrua  alla  civiltà  statale,  le  Scienze  politiche costituiscono  il 
movimento teorico che elabora coerentemente la razionalità teorico-scientifica propria 
dello Stato moderno.

Carattere  distintivo di  questa  civiltà  è  il  suo essere  tendenzialmente  strutturata  dalle 
attività scientifiche, cioè il definire in prospettiva la centralità della scienza; centralità che 
tende  ad  affermarsi  mediante  il  movimento  convergente  delle  scienze  della  natura,  
sistematicamente applicate alla produzione materiale, e delle scienze politiche, destinate 
alla  direzione  e  organizzazione  degli  individui  e  dei  gruppi. “È  indubbio  –  scrive 
Gramsci – che l’affermarsi del metodo sperimentale separa due mondi della storia, due 



epoche e inizia il processo di dissoluzione della teologia e della metafisica, e di sviluppo 
del pensiero moderno [...]. L’esperienza scientifica è la prima cellula del nuovo metodo di 
produzione, della nuova forma di unione attiva tra l’uomo e la natura.” (Q, 1449)

L’espressione  “Scienze  politiche”  indica  qui  tuttavia  un  movimento  circoscritto, 
intrapreso da ristretti gruppi intellettuali che fondano tra il XVII e il XVIII secolo, nelle  
grandi nazioni europee in formazione, nuovi metodi di conoscenza ed elaborano nuovi 
contenuti di pensiero politico. Si tratta in particolare della scienza dell’economia, della 
scienza del diritto, della scienza delle idee.

Esaminiamo ora queste scienze, non con l’intenzione di analizzarne i contenuti, bensì di 
individuarne:  a)  la  struttura  conoscitiva nuova di  cui  sono portatrici;  b)  il  posto che 
occupano nella storia della cultura e degli intellettuali;  c) il  ruolo svolto da esse nella 
formazione dello Stato moderno. È questa la prospettiva di ricerca che orienta le analisi 
di  Gramsci:  “Questa  ricerca  sulla  storia  degli  intellettuali  non  sarà  di  carattere 
‘sociologico’, ma darà luogo a una serie di ‘storia della cultura’ (Kulturgeschichte) e di 
storia della scienza politica. Tuttavia sarà difficile evitare alcune forme schematiche e 
astratte  che  ricordano  quelle  della  ‘sociologia’:  occorrerà  pertanto  trovare  la  forma 
letteraria più adatta perché l’esposizione sia ‘non-sociologica’.” (Q, 1515) Dove risalta la 
differenza dell’approccio gramsciano rispetto a quello marxiano, engelsiano, leniniano, 
caratterizzato piuttosto dall’esame critico del contenuto interno delle scienze e del loro 
‘carattere di classe’ (le determinazioni sociologiche).

 

Capitolo 5. Scienza dell’economia.

Soffermiamoci  sulla  scienza  dell’economia  o  ‘economia  politica’.  Ci  interessa  in 
particolare  rilevare,  utilizzando  le  analisi  svolte  da  Gramsci,  come  questa  scienza  si  
configura e diviene progressivamente una scienza politica, una scienza dello Stato. 

Conviene partire dalla individuazione delle origini di questa scienza.  “Quando si può 
parlare di un inizio della scienza economica?” si domanda Gramsci in uno dei paragrafi 
intitolati Punti di meditazione per lo studio dell’economia. “Se ne può parlare da quando 
si  fece  la  scoperta  che  la  ricchezza  non consiste  nell’oro  (e  quindi  tanto  meno nel  
possesso  dell’oro)  ma  consiste  nel  lavoro.  William  Petty  (A  treatise  of  taxes  and 
contributions,  1662,  e  Verbum  Sapientis,  1666)  intravvide  e  Cantillon  (1730) 



esplicitamente affermò che la ricchezza non consiste nell’oro: ‘la Richesse en elle-même 
n’est autre chose que la nourriture, les commodités et les agréments de la vie ... le travail 
de l’homme donne la forme de richesse à tout cela’.  Il Botero si era avvicinato a una 
affermazione molto somigliante, in un brano del suo lavoro Delle cause della grandezza 
delle  città stampato  nel  1588  [...].  Se  questo  è  il  punto  di  partenza  della  scienza 
economica e se in tal modo è stato fissato il concetto fondamentale dell’economia, ogni 
ulteriore ricerca non potrà che approfondire  teoricamente il  concetto di ‘lavoro’,  che 
intanto non potrà essere annegato nel concetto più generico di industria e di attività, ma 
dovrà  invece  essere  fissato  in  quella  attivtà  umana  che  in  ogni  forma  sociale  è 
ugualmente necessaria.” (Q, 1263-4)

Già  in  questa  osservazione  è  precisato  come  fin  dall’inizio  l’oggetto  della  scienza 
economica  sia  una  praxis  sociale,  il  lavoro,  inteso  non  riduttivamente  come  mera 
produzione di  beni,  e  neppure genericamente come insieme delle  attività  umane, ma 
come quell’insieme determinato delle attività umane socialmente necessarie in ciascuna 
formazione economico-politica. Il concetto di lavoro qui formulato da Gramsci è nuovo, 
in  quanto  da  una  parte  include,  oltre  alle  attività  produttive,  quelle  organizzative  e 
direttive, politiche e culturali;  ma dall’altra restringe il campo delle attività  socialmente 
necessarie, escludendo le attività superflue, arbitrarie, non razionali.

Da  questa  individuazione  degli  inizi  della  scienza  economica,  Gramsci  procede  alla 
identificazione dell’oggetto di studio proprio di essa nella fase matura del suo sviluppo, 
che è  l’ordine  sociale.  Nei  fatti  la  scienza economica  individua la  propria  materia  di 
studio nel ‘mercato determinato’. Ma cos’è il ‘mercato determinato’? Una prima risposta 
è contenuta nell’individuazione del significato teorico delle ‘regolarità’ ed ‘automatismi’ 
della vita sociale come premessa ed oggetto di questa scienza: “C’è stato un periodo in 
cui non poteva esserci  ‘scienza’  non solo perché mancavano gli scienziati, ma perché 
mancavano  certe  premesse  che  creavano  quella  certa  ‘regolarità’  o  quel  certo 
‘automatismo’, il cui studio dà origine appunto alla ricerca scientifica. Ma la regolarità o 
l’automatismo possono essere di tipi diversi nei diversi tempi e ciò creerà diversi tipi di 
‘scienze’.  Non è da  credere  che essendo sempre  esistita  una ‘vita  economica’  debba 
sempre  essere  esistita  la  possibilità  di  una  ‘scienza  economica’  [...].  Nell’economia 
l’elemento ‘perturbatore’ è la volontà umana, volontà collettiva, diversamente atteggiata a 
seconda  delle  condizioni  generali  in  cui  gli  uomini  vivevano,  cioè  diversamente 
‘cospirante’ o organizzata.” (Q, 1350-1)

Gramsci  approfondisce  la  questione  nel  paragrafo  intitolato  Regolarità  e  necessità: 
“Concetto e fatto di ‘mercato determinato’, cioè rilevazione scientifica che determinate 



forze decisive e permanenti sono apparse storicamente, forze il cui operare si presenta 
con un certo ‘automatismo’ che consente una certa misura di ‘prevedibilità’ e di certezza 
per il futuro delle iniziative individuali che a tali forze consentono dopo averle intuite o 
rilevate  scientificamente.  ‘Mercato  determinato’  equivale  pertanto a  dire  ‘determinato 
rapporto  di  forze  sociali  in  una  determinata  struttura  dell’apparato  di  produzione’, 
rapporto garantito (cioè reso permanente) da una determinata superstruttura politica, 
morale,  giuridica.”  (Q,  1477)  Gramsci  coglie  in  tal  modo  il  fatto  che  l’oggetto 
dell’economia politica è l’ordine sociale (“blocco economico-politico”), cioè il concreto 
sistema di rapporti  economici,  politici  e  culturali  tra le classi  ed i  gruppi.  La scienza 
dell’economia è perciò una scienza sociale e politica.

Più precisamente la scienza dell’economia o ‘economia politica’ è scienza dello Stato, e  
non solo nel senso comunemente accettato che lo Stato (in senso stretto) interviene e 
regola  il  sistema  economico.  In  un  altro  paragrafo  intitolato  Punti  per  lo  studio 
dell’economia,  Gramsci  spiega:  “Nella  concezione  dello  Stato:  Einaudi  pensa 
all’intervento governativo nei fatti economici, sia come regolatore ‘giuridico’ del mercato, 
cioè come la forza che dà al mercato determinato la forza legale, in cui tutti gli agenti  
economici si muovano a ‘parità di condizioni giuridiche’, sia all’intervento governativo 
come creatore di privilegi economici, come perturbatore della concorrenza a favore di 
determinati gruppi.  Lo Spirito invece si riferisce alla sua concezione speculativa dello 
Stato,  per  cui  l’individuo  si  identifica  con  lo  Stato.  Ma  c’è  un  terzo  aspetto  della 
questione  che  è  sottintesa  nell’uno  e  nell’altro  scrittore,  ed  è  quello  per  cui, 
identificandosi lo Stato con un gruppo sociale, l’intervento statale non solo avviene nel 
modo accennato dall’Einaudi,  o nel modo voluto dallo Spirito,  ma è una condizione 
preliminare di ogni attività economica collettiva, è un elemento del mercato determinato, 
se  non  è  addirittura  lo  stesso  mercato  determinato,  poiché  è  la  stessa  espressione 
politico-giuridica del fatto per cui una determinata merce (il lavoro) è preliminarmente 
deprezzata, è messa in condizioni di inferiorità competitiva, e paga per tutto il sistema 
determinato.  Questo punto è messo in luce dal  Benini,  e  non si  tratta  certo di  una 
scoperta; ma è interessante che il Benini vi sia giunto e in che modo vi è giunto. Poiché il  
Benini vi è giunto partendo da principi dell’economia classica.” (Q, 1257-8)

E in effetti questa concezione della scienza dell’economia come scienza politica si trova 
già in Jean-Jacques Rousseau, che apre il suo Discorso sull’economia politica con questa 
definizione: “Economia o Oeconomia (morale e politica) parola che viene da οίkoς, 
casa, e da νόμoς,  legge, originariamente indica soltanto il saggio e legittimo governo 
della casa, per il bene comune di tutta la famiglia. Il senso di questo termine è stato in  
seguito esteso al governo di quella grande famiglia che è lo Stato.” (J.  – J. Rousseau, 
Discorso sull’economia politica, Laterza, Bari 1971, p. 33)



E si trova in G. W. F. Hegel: “L’economia politica è la scienza che ha la sua origine da 
questi punti di vista, ma poi deve mostrare il rapporto e il movimento delle masse, nella  
loro determinatezza qualitativa e quantitativa e nelle loro complicazioni. – È questa una 
delle  scienze  che  è  sorta  nel  tempo  moderno,  come in  suo  proprio  terreno.  Il  suo 
sviluppo mostra lo spettacolo interessante, del modo in cui il  pensiero (v. Smith, Say, 
Ricardo) dalla quantità infinita di fatti singoli, che si trovano dapprima dinanzi ad esso, 
rintraccia i princìpi semplici della cosa, l’intelletto attivo in essa e che la governa.” (G. W. 
F. Hegel, Lineamenti di filosofia del diritto, Laterza, Bari 1974, p. 195). }

 

Ma perché, occorre chiedersi, in questa determinata fase storico-politica la scienza dello 
Stato si svolge come scienza dell’economia? “Non per nulla – scrive ancora Gramsci in 
un paragrafo intitolato  Punti di  meditazione per lo studio dell’economia – la scienza 
economica è nata nell’età  moderna,  quando il  diffondersi  del  sistema capitalistico ha 
diffuso  un  tipo  relativamente  omogeneo  di  uomo  economico,  cioè  ha  creato  le 
condizioni  reali  per  un’astrazione  scientifica  diveniva  relativamente  meno arbitraria  e 
genericamente vacua di quanto fosse prima possibile.” (Q, 1284-5)

 

La scienza dello Stato si sviluppa come scienza dell’economia quando e nella misura in 
cui la civiltà in formazione (statale-nazionale) è organizzata e diretta dall’economia, o più 
precisamente da una forma economica determinata – il capitale – che diviene dominante. 
(Che  la  società  sia  diretta  dall’economia  definisce  l’economismo;  quando  la  forza 
economica  dirigente  è  il  capitale  si  configura  una  forma  o  espressione  specifica 
dell’economismo, il  capitalismo.) Di fatto la nuova classe emergente progressivamente 
egemone  e  dominante,  cioè  la  classe  borghese  moderna,  si  costituisce  a  partire 
dall’economia,  e  ricava  da  questa  la  sua  forza.  Più  in  generale,  la  ‘seconda  natura’ 
dell’uomo che  si  forgia  in  questo  processo,  gli  ‘automatismi’  che ne  caratterizzano i  
comportamenti  –  come  homo  oeconomicus –  si  costituiscono  nel  mercato.  La 
transizione dalla civiltà cristiano- medioevale alla civiltà statale-nazionale ha significato in 
questo quadro lo spostamento del centro gravitazionale della società dalle istituzioni e 
attività religiose alle istituzioni e attività economiche.

 

Questo  spostamento  è  teorizzato  e  realizzato  dalla  scienza  politica,  che  diviene  e  si  
presenta come scienza economica,  compiendo una operazione  di  trasferimento dello 
Stato all’economia, un assorbimento da parte di questa della politica. Gramsci coglie il  
momento  e  il  modo  nei  quali  questo  passaggio  si  compie  nella  teoria  stessa:  
“Bisognerebbe studiare bene la teoria di Ricardo e specialmente la teoria di Ricardo sullo 
Stato come agente economico, come la forza che tutela il  diritto di proprietà, cioè il  
monopolio  dei  mezzi  di  produzione.  È  certo  che  lo  Stato  ut  sic  non  produce  la 
situazione  economica  ma  è  l’espressione  della  situazione  economica,  tuttavia  si  può 
parlare dello Stato come agente economico in quanto appunto lo Stato è sinonimo di tale  



situazione. Se si studia infatti l’ipotesi economica pura, come Ricardo intendeva fare, non 
occorre  prescindere  da  questa  situazione  di  forza  rappresentata  dagli  Stati  e  dal 
monopolio  legale  della  proprietà.  Che  la  quistione  non  sia  oziosa  è  dimostrato  dai 
cambiamenti apportati nella situazione di forza esistente nella società civile dalla nascita 
delle Trade-Unions, quantunque lo Stato non abbia mutato di natura. Non si trattava 
dunque per  nulla  di  un paragone ellittico,  fatto in vista  di  una futura  forma sociale 
diversa  da  quella  studiata,  ma  di  una  teoria  risultante  dalla  riduzione  della  società 
economica alla pura ‘economicità’ cioè al massimo di determinazione del ‘libero gioco 
delle  forze economiche’,  in  cui  essendo l’ipotesi  quella  dell’homo oeconomicus,  non 
poteva  non prescindersi  dalla  forza  data  dall’insieme  di  una  classe  organizzata  nello 
Stato, di una classe che aveva nel Parlamento la sua Trade-Union, mentre i salariati non 
potevano  coalizzarsi  e  far  valere  la  forza  data  dalla  collettività  a  ogni  singolo 
individuo.”(Q,  1310-1)  Lo  scienziato  dell’economia,  riducendo  il  concetto  di  Stato  a 
forza  che  tutela  il  diritto  di  proprietà,  cioè  a  mera  “espressione  della  situazione 
economica”, fa sì che lo Stato reale, lo “Stato in senso organico e allargato” (Q, 763) 
che si identifica con il mercato determinato (è “sinonimo” della situazione economica), 
possa essere teorizzato e compreso in una “economia pura” o scienza dell’economia, 
prescindendosi cioè dal fatto e dal concetto di Stato in senso stretto, di Stato politico. 
Ecco perché la costituzione dei sindacati, essendo un fenomeno della sfera economica, 
trasforma i rapporti di forza politici dello Stato reale.

 

Gramsci approfondisce ulteriormente la questione nel paragrafo “Alcuni aspetti teorici e 
pratici dell’ ‘economismo’. Economismo – movimento teorico per il libero scambio – 
sindacalismo teorico. [...] Il significato di queste due tendenze [movimento teorico per il 
libero scambio e sindacalismo teorico] è però molto diverso: il primo è proprio di un 
gruppo sociale dominante e dirigente, il secondo di un gruppo ancora subalterno, che 
non ha ancora  acquistato coscienza  della  sua forza  e  delle  sue possibilità  e  modi  di 
sviluppo e non sa perciò uscire dalla fase di primitivismo. L’impostazione del movimento 
del libero scambio si basa su un errore teorico di cui non è difficile identificare l’origine 
pratica:  sulla  distinzione  cioè  tra  società  politica  e  società  civile,  che  da  distinzione 
metodica viene fatta diventare ed è presentata come distinzione organica. Così si afferma 
che l’attività economica è propria della società civile e che lo Stato non deve intervenire 
nella sua regolamentazione. Ma siccome nella realtà effettuale società civile e Stato si 
identificano, è da fissare che anche il  liberismo è una ‘regolamentazione’  di  carattere 
statale,  introdotto  e  mantenuto per  via  legislativa  e  coercitiva:  è  un fatto  di  volontà 
consapevole  dei  propri  fini  e  non  l’espressione  spontanea,  automatica  del  fatto 
economico. Pertanto il liberismo è un programma politico, destinato a mutare, in quanto 
trionfa, il personale dirigente di uno Stato e il programma economico dello Stato stesso, 
cioè a mutare la distribuzione del reddito nazionale. Diverso è il caso del sindacalismo 
teorico,  in  quanto  si  riferisce  a  un gruppo subalterno,  al  quale  con questa  teoria  si  
impedisce di diventare mai dominante, di svilupparsi oltre la fase economico-corporativa 
per elevarsi  alla  fase  di  egemonia  etico-politica nella  società  civile  e dominante nello 
Stato. Per ciò che riguarda il liberismo si ha il caso di una frazione del gruppo dirigente  



che vuole modificare non la struttura dello Stato, ma solo l’indirizzo di governo, che 
vuole riformare la legislazione commerciale e solo indirettamente industriale (poiché è 
innegabile  che il  protezionismo,  specialmente nei  paesi  a  mercato  povero e  ristretto, 
limita  la  libertà  di  iniziativa  industriale  e  favorisce  morbosamente  il  nascere  dei 
monopoli):  si  tratta di rotazione dei partiti  dirigenti  al  governo, non di fondazione e 
organizzazione di una nuova società politica e tanto meno di un nuovo tipo di società 
civile. Nel movimento del sindacalismo teorico la quistione si presenta più complessa: è 
innegabile che in esso l’indipendenza e l’autonomia del gruppo subalterno che si dice di 
esprimere sono invece sacrificate all’egemonia intellettuale del gruppo dominante, poiché 
appunto il  sindacalismo teorico  non è  che un aspetto  del  liberismo,  giustificato  con 
alcune  affermazioni  mutilate,  e  pertanto  banalizzate,  della  filosofia  della  praxis.”  (Q, 
1589-90)

 

Il movimento teorico per il libero scambio, che è poi la concezione di scienza economica 
che  più  radicalmente  distacca  l’economia  dalla  politica,  prospettando  l’economismo 
puro, è nei fatti una regolamentazione di carattere statale, un programma politico, un 
progetto  di  Stato,  vale  a  dire  una  concezione  di  scienza  politica.  Esso  subordina 
politicamente il movimento organizzativo delle classi subordinate, cambia il  personale 
dirigente dello Stato, riforma la legislazione, ecc. Il rilievo critico fatto da Gramsci (l’  
“errore teorico” di  concepire  la  distinzione  tra  società  politica  e  società  civile  come 
distinzione  organica)  rivolto  qui  al  movimento  teorico  del  libero  scambio,  ma  che 
riguarda anche l’insieme della scienza economica, è importante per il fatto che mostra 
come  l’oggetto  della  scienza  economica  non  sia  diverso  dall’oggetto  della  scienza 
politica, come non esista una realtà economica distinta da una realtà politica, tali  che 
possano divenire oggetti propri di scienze diverse. Ma su ciò ritorneremo più avanti.

 

Oltre all’analisi specificamente teorica sulla scienza dell’economia e sulla sua natura di 
scienza  politica,  Gramsci  svolge  una  ricognizione  storica  concreta  del  processo 
attraverso il quale la scienza politica, nata con Machiavelli come propriamente politica,  
diviene  poi  scienza  politica  incentrata  sull’economia  e  qualificatisi  come  scienza 
economica. 

 

Lo  studio  è  riassunto  in  due  paragrafi.  “Machiavelli.  Studi  particolari  su  Machiavelli  come 
‘economista’[...]. Pare che lo Chabod, in qualche suo scritto sul Machiavelli, trovi che sia una deficienza  
del fiorentino, in confronto, per es. Al Botero, il fatto della quasi assenza di riferimenti economici nei  
suoi scritti [...]. Occorre fare alcune osservazioni generali sul pensiero politico del Machiavelli e sul suo 
carattere  di  ‘attualità’  a differenza  di  quello del  Botero, che ha carattere più sistematico e organico 
sebbene meno vivo e originale. Occorre anche richiamare il carattere del pensiero economico di quel  
tempo e la discussione sulla natura del mercantilismo (scienza economica o politica economica?) Se è  
vero che il mercantilismo è una (mera) politica economica, in quanto non può presupporre un ‘mercato 
determinato’  e  l’esistenza  di  un  preformato  ‘automatismo  economico’,  i  cui  elementi  si  formano 



storicamente  solo  a  un  certo  grado  di  sviluppo  del  mercato  mondiale,  è  evidente  che  il  pensiero  
economico non può fondersi nel pensiero politico generale, cioè nel concetto di Stato e delle forze che  
si crede debbano entrare a comporlo. Se si prova che il Machiavelli tendeva a suscitare legami tra città e  
campagna e ad allargare la  funzione delle  classi  urbane fino a domandar loro di  spogliarsi  di  certi  
privilegi feudali-corporativi nei rispetti della campagna, per incorporare le classi rurali  nello Stato, si 
dimostrerà anche che il Machiavelli implicitamente ha superato in idea la fase mercantilista e ha già degli  
accenni di carattere ‘fisiocratico’, cioè egli pensa a un ambiente politico-sociale che è quello presupposto  
dall’economia classica. Il pro. Sraffa attira l’attenzione su un possibile avvicinamento del Machiavelli a 
un economista inglese del 1600, William Petty, che Marx chiama il ‘fondatore dell’economia classica’.”  
(Q, 1038-9)

 

“In  Machiavelli  si  può  scoprire  in  nuce la  separazione  dei  poteri  e  il  parlamentarismo  (il  regime 
rappresentativo):  la  sua  ‘ferocia’  è  rivolta  contro i  residui  del  mondo feudale,  non contro  le  classi  
progressive.  Il  Principe  deve  porre  termine  all’anarchia  feudale  e  ciò  fa  il  Valentino  in  Romagna, 
appoggiandosi  sulle  classi  produttive,  mercanti  e  contadini.  Dato il  carattere militare-dittatoriale  del 
capo dello Stato, come si richiede in un periodo di lotta per la fondazione e il consolidamento di un 
nuovo potere,  l’indicazione di  classe contenuta nell’Arte della guerra si deve intendere anche per la 
struttura  generale statale:  se le  classi  urbane vogliono porre fine al  disordine interno e all’anarchia  
esterna devono appoggiarsi ai contadini come massa, costituendo una forza armata sicura e fedele di 
tipo assolutamente diverso dalle compagnie di ventura. Si può dire che la concezione essenzialmente 
politica è così dominante nel Machiavelli che gli fa commettere gli errori di carattere militare [...]. Da 
una concezione del  Machiavelli  più aderente ai  tempi deriva subordinatamente una valutazione più 
storicistica dei così detti ‘antimachiavellici’, o almeno dei più ‘ingenui’ tra essi. Non si tratta, in realtà, di  
antimachiavellici, ma di politici che esprimono esigenze del tempo loro o di condizioni diverse da quelle  
che operavano sul Machiavelli;  la forma polemica è pura accidentalità letteraria.  L’esempio tipico di 
questi ‘antimachiavellici’ mi pare da ricercare il Jean Bodin (1530-96) che fu deputato agli Stati Generali  
di Blois del 1576 e vi fece rifiutare da Terzo Stato i sussidi domandati per la guerra civile. [...] Durante le  
guerre civili in Francia, il Bodin è l’esponente del terzo partito, detto dei ‘politici’, che si pone dal punto 
di vista dell’interesse nazionale, cioè di un equilibrio interno delle classi in cui l’egemonia appartiene al 
Terzo Stato attraverso il Monarca. Mi pare evidente che classificare il Bodin fra gli ‘antimachiavellici’ sia  
quistione assolutamente estrinseca e superficiale.  Il  Bodin fonda la scienza politica in Francia in un 
terreno molto più avanzato e complesso di quello che l’Italia aveva offerto al Machiavelli. Per il Bodin  
non si tratta di fondare lo Stato unitario-territoriale (nazionale) cioè di ritornare all’epoca di Luigi XI,  
ma  di  equilibrare  le  forze  sociali  in  lotta  nell’interno  di  questo  Stato  già  forte  e  radicato;  non  il  
momento della forza interessa il  Bodin, ma quello del consenso. Col Bodin si tende a sviluppare la  
monarchia assoluta: il Terzo Stato è talmente cosciente della sua forza e della sua dignità, conosce così 
bene che la fortuna della Monarchia assoluta è legata alla propria fortuna e al proprio sviluppo, che  
pone delle condizioni per il suo consenso, presenta delle esigenze, tende a limitare l’assolutismo. [...] 
Che il programma o la tendenza di collegare la città alla campagna potesse avere nel Machiavelli solo  
un’espressione militare si capisce riflettendo che il giacobinismo francese sarebbe inesplicabile senza il  
presupposto della cultura fisiocratica, con la sua dimostrazione dell’importanza economica e sociale del  
coltivatore diretto. Le teorie economiche del Machiavelli sono state studiate da Gino Arias [...] ma è da 
domandarsi  se  Machiavelli  abbia  avuto  teorie  economiche:  si  tratterà  di  vedere  se  il  linguaggio 
essenzialmente politico del Machiavelli può tradursi in termini economici e a quale sistema economico 
possa  ridursi.  Vedere  se  il  Machiavelli  che  viveva  nel  periodo  mercantilista  abbia  politicamente 
preceduto i tempi e anticipato qualche esigenza che ha poi trovato espressione nei fisiocratici. Anche 
Rousseau sarebbe stato  possibile  senza  la  cultura  fisiocratica?  Non mi pare giusto affermare  che i  
fisiocratici abbiano rappresentato meri interessi agricoli e che solo con l’economia classica si affermino 
gli  interessi  del  capitalismo urbano?  I  fisiocratici  rappresentano  la  rottura  col  mercantilismo  e  col  
regime delle corporazioni e sono una fase per giungere all’economia classica, ma mi pare appunto per  



ciò che essi rappresentino una società avvenire ben più complessa di quella contro cui combattono e 
anche di quella che risulta immediatamente dalle loro affermazioni: il loro linguaggio è troppo legato al 
tempo ed esprime il contrasto immediato tra città e campagna, ma lascia prevedere un allargamento del  
capitalismo all’agricoltura.  La formula del  lasciar  fare lasciar  passare,  cioè della  libertà industriale  e 
d’iniziativa, non è certo legata a interessi agrari.” (Q, 1572-6)

 

Di  questa  analisi  storica  del  passaggio  dalla  scienza  politica  del  Machiavelli  fino 
all’economia politica classica ci limitiamo a sottolineare alcuni dei motivi teorici che la 
strutturano.

 

In  Machiavelli  la  scienza  politica  si  configura  come  scienza  della  politica  e  non 
dell’economia perché nel suo tempo gli automatismi propri del mercato capitalistico non 
si  erano  ancora  estesi  all’insieme  della  società,  e  dovevano  essere  quindi 
autoritativamente  indotti,  conformati  dal  potere  politico  in  formazione,  lo  Stato. 
Machiavelli si trova a dover fondare i rapporti città-campagna su base militare.

 

I fisiocrati rappresentano un punto di passaggio dalla scienza politica del Machiavelli alla 
scienza economica, in quanto teorizzano e realizzano un rapporto città-campagna non 
militare ma economico, di mercato.  L’economia politica si  costituisce come scienza 
dello Stato dal momento in cui è il mercato determinato che regola la vita collettiva. 
Questo significa uno spostamento della base dello Stato e un assorbimento della politica 
da  parte  dell’economia,  coincidente  con  lo  spostamento  del  potere  di  direzione 
(egemonico, nella società civile) dalla nobiltà e dal clero alla borghesia. (Marx renderà 
assoluto estendendolo a tutta la storia questo assorbimento e questo spostamento che è 
tipico di una determinata epoca storico-politica.)

 

Il  Bodin  per  parte  sua  è  individuato  come  teorico  di  transizione,  come  teorico  del  
passaggio dallo Stato assoluto allo Stato moderno, nella misura in cui sollecita l’elemento 
del consenso, il ruolo del Terzo Stato e l’esigenza di un nuovo blocco storico.

 

La scienza economica raggiungerà il suo assetto maturo e paradigmatico in Inghilterra 
perché  qui  l’economismo e  il  capitalismo  sono  più  avanzati  ed  il  nuovo gruppo di 
intellettuali è più organico alla nuova formazione economico-politica: “In Inghilterra lo 
sviluppo è molto diverso che in Francia.  Il nuovo raggruppamento sociale nato sulla 
base dell’industrialismo moderno, ha un sorprendente sviluppo economico-corporativo, 
ma  procede  a  tastoni  nel  campo intellettuale-politico.  Molto  vasta  la  categoria  degli 
intellettuali organici, nati cioè sullo stesso terreno industriale col gruppo economico, ma 



nella sfera più elevata troviamo conservata la posizione di quasi monopolio della vecchia 
classe terriera, che perde la supremazia economica ma conserva a lungo una supremazia 
politico-intellettuale e viene assimilata come ‘intellettuali tradizionali’ e strato dirigente 
dal nuovo gruppo al potere. La vecchia aristocrazia terriera si unisce agli industriali con 
un tipo di sutura che in altri paesi è appunto quello che unisce gli intellettuali tadizionali 
alle nuove classi dominanti.” (Q, 1526)

 



 

Capitolo 6. Scienza del diritto.

 

Una  seconda  scienza  politica  che  si  costituisce  contemporaneamente  alla  scienza 
dell’economia in ordine alla costruzione degli Stati nazionali moderni è la  scienza del 
diritto.  Questa  scienza,  che  si  svolge  principalmente  ed  assume  la  sua  struttura 
paradigmatica in Francia, è da Gramsci individuata come forma nazionale francese delle 
scienza politica o scienza dello Stato. “La Francia fu lacerata dalle guerre di religione con 
la  vittoria  apparente  del  cattolicismo,  ma  ebbe  una  grande  riforma  popolare  nel 
Settecento con l’illuminismo, il voltairianismo, l’enciclopedia che precedé e accompagnò 
la rivoluzione del 1789; si trattò realmente di una grande riforma intellettuale del popolo 
francese, più completa di quella tedesca luterana, perché abbracciò anche le grandi masse 
contadine della campagna, perché ebbe un fondo laico spiccato e tentò di sostituire alla 
religione  una  ideologia  completamente  laica  rappresentata  dal  legame  nazionale  e 
patriottico; ma neanche essa ebbe una fioritura immediata di alta cultura, altro che per la 
scienza politica nella forma di scienza positiva del diritto. (Cfr il paragone fatto da Hegel 
delle particolari forme nazionali assunte dalla stessa cultura in Francia e in Germania nel 
periodo della rivoluzione francese [...].)” (Q, 1859-60)

 

In questo testo Gramsci ha inoltre identificato il fenomeno della scienza del diritto in 
quanto distinto dall’Illuminismo e dall’Enciclopedia: mentre questi sono movimenti di 
riforma intellettuale e morale di massa, quello è una elaborazione di alta cultura,  una 
specifica struttura conoscitiva e direttiva (la cui espressione matura furono i codici 
giuridici  francesi).  

Sul  significato  teorico  e  pratico  di  questa  differenza  torneremo  nell’esame 
dell’Illuminismo e della  Rivoluzione francese,  ma conviene fin d’ora considerare una 
osservazione tanto importante quanto incompresa che troviamo all’inizio ed alla fine dei 
Quaderni. Nella terza pagina del primo Quaderno (febbraio 1929): “non i principi della 
rivoluzione francese superano la religione, ma le dottrine che superano questi principii, 
cioè le dottrine della forza contrapposte al diritto naturale” (Q, 7); nell’ultima pagina del 
Quaderno  27 (1935):  “concettualmente  non  i  principii  della  Rivoluzione  francese 
superano la religione, poiché appartengono alla sua stessa sfera mentale, ma i principii 
che sono superiori  storicamente (in quanto esprimono esigenze nuove e superiori)  a 
quelle della Rivoluzione francese, cioè quelli che si fondano sulla realtà effettuale della 
forza e della  lotta” (Q,  2315) Che alla scienza del  diritto Gramsci  si  riferisca con le 



espressioni:  “dottrine  della  forza  contrapposte  al  diritto  naturale”  e  “principii  che  si 
fondano sulla realtà effettuale della forza e della lotta” – alla scienza del diritto e non al 
marxismo;  che  questa  scienza  politica,  e  non  l’Illuminismo  e  i  principi  dell’89, 
rappresenti  il  definitivo  superamento  storico  della  civiltà  precedente,  risulta  anche 
dall’insieme delle analisi che Gramsci svolge sulle questione.

 

Il primo quesito che sorge è che cosa sia il diritto, il diritto moderno in particolare, e  
come esso si affermi nel processo costituente dello Stato moderno.

 

“I costumi e le leggi. È opinione molto diffusa e anzi è opinione ritenuta realistica e 
intelligente che le leggi devono essere precedute dal costume, che la legge è efficace solo 
in quanto sanziona i costumi. Questa opinione è contro la storia reale dello sviluppo del 
diritto, che ha domandato sempre una lotta per affermarsi e che in realtà è lotta per la 
creazione  di  un  nuovo  costume.  Nell’opinione  su  citata  esiste  un  residuo  molto 
appariscente di moralismo intruso nella politica.

Si  suppone che  il  diritto  sia  espressione  integrale  dell’intera  società,  ciò  che  è  falso: 
invece espressione più aderente della società sono quelle regole di condotta che i giuristi  
chiamano ‘giuridicamente indifferenti’ e la cui zona cambia coi tempi e con l’estensione 
dell’intervento statale. Il diritto non esprime tutta la società (per cui i violatori del diritto  
sarebbero esseri antisociali per natura, o minorati psichici), ma la classe dirigente, che 
‘impone’ a tutta la società quelle norme di condotta che sono più legate alla sua ragion 
d’essere e al suo sviluppo. La funzione massima del diritto è questa: di presupporre che 
tutti  i  cittadini  devono  accettare  liberamente  il  conformismo  segnato  dal  diritto,  in 
quanto tutti possono diventare elementi della classe dirigente; nel diritto moderno cioè è 
implicita l’utopia democratica del secolo XVIII.

Qualche cosa di vero tuttavia esiste nell’opinione che il costume deve precedere il diritto: 
infatti  nelle  rivoluzioni  contro  gli  Stati  assoluti,  esisteva  già  come costume {e come 
aspirazione} una gran parte di ciò che poi divenne diritto obbligatorio: è con il nascere e 
lo  svilupparsi  delle  disuguaglianze  che  il  carattere  obbligatorio  del  diritto  andò 
aumentando,  così  come  andò  aumentando  la  zona  dell’intervento  statale  e 
dell’obbligazionismo  giuridico.  Ma  in  questa  seconda  fase,  pur  affermando  che  il 
conformismo deve essere libero e spontaneo, si tratta di ben altro: si tratta di reprimere e 
soffocare un diritto nascente e non di conformare.

L’argomento rientra in quello più generale della diversa posizione che hanno avuto le 
classi subalterne prima di diventare dominanti. Certe classi subalterne devono avere un 



lungo periodo di intervento giuridico rigoroso e poi attenuato, a differenza di altre; c’è 
differenza  anche  nei  modi:  in  certe  classi  l’espansività  non  cessa  mai,  fino 
all’assorbimento completo della società; in altre, al primo periodo di espansione succede 
un periodo di repressione. Questo carattere educativo, creativo, formativo del diritto è 
stato messo  poco  in  luce  da  certe  correnti  intellettuali:  si  tratta  di  un residuo dello 
spontaneismo, del razionalismo astratto che si basa su un concetto della ‘natura umana’ 
astrattamente ottimistico e facilone. Un altro problema si pone per queste correnti: quale 
deve essere l’organo legislativo ‘in senso lato’, cioè la necessità di portare le discussioni 
legislative in tutti gli organismi di massa: una trasformazione organica del concetto di 
‘referendum’, pur mantenendo al governo la funzione di ultima istanza legislativa.” (Q, 
773-4)

 

Differenziandosi sia dalla diffusa concezione del diritto come espressione del costume e 
della morale comune, sia dalla concezione marxista del diritto come sovrastruttura che 
riflette  e  legittima  e  riproduce  i  rapporti  sociali  dati,  Gramsci  evidenzia  il  carattere 
politico e progettuale del diritto. Ogni struttura giuridica determinata è, insieme, risultato 
di una lotta politica e progettazione di nuovi automatismi sociali, imposizione e modello 
di  sviluppo  di  determinati  modi  di  sentire  -  di  pensare  -  di  agire,  elaborazione  e 
costruzione di un ‘mercato determinato’.

 

Il  problema  che  Gramsci  affronta  in  questo  paragrafo  non è  un  mero  tentativo  di 
definizione del diritto, di distinzione tra ciò che è il ‘costume’ e ciò che sono le ‘leggi’ e di  
comprensione  dei  loro  rapporti  astratti,  ma  anche  e  fondamentalmente  quello  di 
identificare la trasformazione avvenuta nei meccanismi e nei contenuti della costruzione 
dell’ordine sociale nel passaggio alla nuova civiltà statale. Laddove nella civiltà precedente 
la  regolamentazione  dei  comportamenti  e  l’adesione  all’ordine  sociale  dato  erano 
costruiti  e  garantiti  dall’etica,  cioè da norme interiorizzate nella  coscienza di  ciascun 
membro  e  rappresentate  e  unificate  nell’istituzione  religiosa,  nella  nuova  civiltà  in 
formazione comportamenti e integrazione sociale vengono costruiti politicamente, cioè 
da  norme  formalizzate  in  leggi  positive  e  unificate  nell’istituzione  statale.  Questo 
significa la progressiva sostituzione del costume (come espressione di comportamenti 
tradizionali) da parte del diritto (come induzione di nuovi comportamenti), l’ambito del 
quale aumenta e si rafforza nella misura in cui cresce il terreno dell’intervento statale.

Le  leggi  dello  Stato,  però,  non  sono  creazioni  arbitrarie  e  razionalistiche,  ma 
formalizzazione  e  sviluppo  di  comportamenti,  valori,  idee  operanti  già  all’interno  di 
gruppi  particolari  progressivamente  egemoni.  La  diffusione  del  nuovo  tipo  umano 
rappresentato  da  queste  figure  sociali  costituisce  una  vera  e  propria  rivoluzione 
antropologica, della quale il diritto è lo strumento e il calco.

 



Ciò non vuol dire che i nuovi tipi umani sostituiscano interamente i precedenti, né che 
essi rappresentino da soli l’unità sociale in formazione. Quando Gramsci rileva che “il 
diritto non esprime tutta la società” e che invece espressione più aderente dell’intera 
società  sono  “quelle  regola  di  condotta  che  i  giuristi  chiamano  ‘giuridicamente 
indifferenti’ ”, egli opera una distinzione tra ciò che è comune a tutti gli uomini – quei  
modi di sentire, di pensare, di agire che, formatisi nelle precedenti epoche culturali, si 
accumulano, selezionano, decantano in una specie di  prima natura sociale e culturale 
dell’uomo (elementi della quale sono il senso comune, la coscienza morale, il costume), e 
che costituisce l’unità sociale di base – e ciò che è un progetto di sviluppo verso un’unità  
superiore,  quelle  strutture  della  sensibilità,  della  conoscenza,  del  comportamento 
elaborate e introdotte da un gruppo determinato, le quali, in quanto espressioni di una 
parte (e non condivise da tutti) comportano una diversità, l’emergere di una specie di 
seconda natura.

 

Secondo  questa  logica,  la  diffusione  dei  nuovi  tipi  umani  dovrebbe  significare  la 
trasformazione della legge in costume, cioè un allargamento dell’unità sociale di base e 
una diminuzione del campo dell’obbligazione giuridica: ciò indicherebbe il successo del 
progetto  di  nuova  unità,  l’affermarsi  della  nuova  civiltà.  Il  fatto  che  “il  carattere 
obbligatorio  del  diritto  andò  aumentando,  così  come  andò  aumentando  la  zona 
dell’intervento statale e dell’obbligazionismo giuridico” segna, rileva Gramsci, “il nascere 
e lo svilupparsi delle disuguaglianze”, il fallimento del tentativo.

 

Per comprenderne le cause occorre passare all’esame dei contenuti  politici del diritto 
moderno e delle fasi del suo sviluppo.

 

Gramsci considera la questione in più paragrafi: “la grandezza del Machiavelli consiste 
nell’aver distinto la politica dall’etica. Non può esistere associazione permanente e con 
capacità  di  sviluppo  che  non  sia  sostenuta  da  determinati  principii  etici,  che 
l’associazione stessa pone ai suoi singoli componenti in vista della compattezza interna e  
dell’omogeneità  necessarie  per  raggiungere  il  fine.  Non  perciò  questi  principii  sono 
sprovvisti di carattere universale. [...] Un’associazione normale concepisce se stessa come 
aristocrazia, una élite, un’avanguardia, cioè concepisce se stessa come legata da milioni di 
fili  a un dato raggruppamento sociale e per il  suo tramite a tutta l’umanità. Pertanto 
questa associazione non si pone come un qualche cosa di definitivo e irrigidito, ma come 
tendente  ad allargarsi  a  tutto un raggruppamento sociale,  che  anch’esso è  concepito 
come  tendente  a  unificare  tutta  l’umanità.  Tutti  questi  rapporti  danno  carattere 
{tendenzialmente} universale all’etica di gruppo che deve essere concepita come capace 
di  diventare  norma  di  condotta  di  tutta  l’umanità.  La  politica  è  concepita  come un 
processo che sboccherà nella morale, cioè come tendente a sboccare in una forma di  
convivenza in cui politica e quindi morale saranno superate entrambe.” (Q, 749-50)



 

La  politica  compare  come  una  nuova  morale,  propria  di  un  gruppo  sociale  che  si 
organizza in una associazione o partito politico che tende a conformare a sé tutta la 
società, a universalizzare le proprie norme di condotta, a inserire nella morale comune i 
propri comportamenti (questo è, considerato da un altro punto di vista, il problema della 
legittimazione di gruppi che ascendono a ruoli direttivi, che si realizza attraverso una 
modificazione della morale comune).

 

Riprendendo questa idea Gramsci sviluppa più avanti il problema di questo passaggio, 
della  continuità  e del  cambiamento che esso comporta:  “Continuità  e tradizione.  Un 
aspetto della questione accennata [...] dal punto di vista del centro organizzativo di un 
raggruppamento è quello della  ‘continuità’  che tende a creare una ‘tradizione’  intesa,  
naturalmente, in senso attivo e non passivo come continuità in continuo sviluppo, ma 
‘sviluppo organico’. Questo problema contiene in nuce tutto il ‘problema giuridico’, cioè 
il  problema  di  assimilare  alla  frazione  più  avanzata  del  raggruppamento  tutto  il 
raggruppamento: è un problema di educazione delle masse, della loro ‘conformazione’ 
secondo le esigenze del fine da raggiungere. Questa appunto è la funzione del diritto 
nello Stato e nella  Società;  attraverso il  ‘diritto’  lo Stato rende ‘omogeneo’ il  gruppo 
dominante e tende a creare un conformismo sociale che sia utile alla linea di sviluppo del  
gruppo dirigente. L’attività generale del diritto (che è più ampia dell’attività puramente 
statale e governativa e include anche l’attività direttiva della società civile, in quelle zone 
che  i  tecnici  del  diritto  chiamano di  indifferenza  giuridica,  cioè  nella  moralità  e  nel 
costume in genere) serve a capire meglio, concretamente, il problema etico, che in pratica 
è la corrispondenza ‘spontaneamente e liberamente accolta’ tra gli atti e le omissioni di  
un individuo,  tra  la  condotta  di  ogni  individuo e  i  fini  che la  società  si  pone  come 
necessari,  corrispondenza  che  è  coattiva  nella  sfera  del  diritto  positivo  tecnicamente 
inteso, ed è spontanea e libera (più strettamente etica) in quelle zone in cui la ‘coazione’ 
non è statale, ma di opinione pubblica, di ambiente morale ecc.” (Q, 756-7)

 

Il  diritto  moderno  in  quanto  progetto  politico  è  l’espressione  dei  gruppi  sociali  
emergenti, di quei gruppi o classi portatori del progetto statale moderno. Il diritto, più 
concretamente,  è un elemento dello  Stato, è l’insieme delle  attività  tramite  le 
quali i gruppi dirigenti diffondono e organizzano in tutte le classi i loro fini; è il 
modo in cui “la classe dirigente ‘impone’ a tutta la società quelle norme di condotta che 
sono  più  legate  alla  sua  ragion  d’essere  e  al  suo  sviluppo”.  ‘Imposizione’  che  non 
significa restrizione o limitazione dei comportamenti dati, ma trasformazione e creazione 
di  comportamenti  nuovi;  non  riproduzione  di  un  governo  di  pochi  ma tentativo  di 
espansione  della  classe  dirigente  secondo  l’ideale  democratico.  In  questo  senso,  si  è 
spesso dimenticato come l’egualitarismo portato dalla classe borghese non sia puramente 
formale e astratto, ma esprima il tentativo politico di assimilare tutta la società al modo di 
essere proprio di questa classe. Tuttavia il diritto moderno, nel compiere questa opera di 



omologazione, non cancella la divisione tra dirigenti e diretti, rispetto ai quali svolge una 
funzione differenziata:  rende  omogeneo il  gruppo dominante e  crea  il  conformismo 
della classi  subordinate,  cioè coordina l’azione dirigente dei primi e rende congrue le 
attività dei secondi ai fini dei primi.

 

Questa  funzione  di  organizzazione  e  di  organamento  svolta  dal  diritto  moderno  è 
approfondita  da  Gramsci  in  altri  paragrafi,  tesi  alla  identificazione  della  natura  del 
cambiamento che si produce al livello dello Stato nel passaggio alla nuova civiltà. “Nello 
Stato antico e in quello medioevale, l’accentramento sia politico-territoriale, sia sociale (e  
l’uno non è poi che funzione dell’altro) era minimo. Lo Stato era, in un certo senso, un 
blocco  meccanico  di  gruppi  sociali  e  spesso  di  razze  diverse:  entro  la  cerchia  della 
compressione politico-militare, che si esercitava in forma acuta solo in certi momenti, i 
gruppi subalterni avevano una vita propria, a sé, istituzioni proprie ecc. e talvolta queste 
istituzioni avevano funzioni statali, che facevano dello Stato una federazione di gruppi 
sociali con funzioni diverse non subordinate, ciò che nei periodi di crisi dava un’evidenza 
estrema al fenomeno del ‘doppio governo’. L’unico gruppo escluso da ogni vita propria 
collettiva organizzata era quello degli  schiavi (e dei  proletari  non schiavi)  nel mondo 
classico, e quello dei proletari e dei servi della gleba e dei coloni nel mondo medioevale. 
[...]  Lo  Stato  moderno  sostituisce  al  blocco  meccanico  dei  gruppi  sociali  una  loro 
subordinazione all’egemonia attiva del  gruppo dirigente  e dominante,  quindi  abolisce 
alcune autonomie, che però rinascono in altra forma, come partiti, sindacati, associazioni 
di cultura. Le dittature contemporanee aboliscono legalmente anche queste nuove forme 
di autonomia e si sforzano di incorporarle nell’attività statale: l’accentramento legale di 
tutta la vita nazionale nelle mani del gruppo dominante diventa ‘totalitario’.” (Q, 2287)

 

Gramsci  riprende  l’argomento  nel  paragrafo  successivo:  “L’unità  storica  delle  classi 
dirigenti avviene nello Stato e la storia di esse è essenzialmente la storia degli Stati e dei 
gruppi di Stati. Ma non bisogna credere che tale unità sia puramente giuridica e politica,  
sebbene anche questa forma di unità abbia la sua importanza e non solamente formale: 
l’unità storica fondamentale, per la sua concretezza, è il risultato dei rapporti organici tra  
Stato o società politica e ‘società civile’. Le classi subalterne, per definizione, non sono 
unificate e non possono unificarsi finché non possono diventare ‘Stato’: la loro storia,  
pertanto,  è  intrecciata  a  quella  della  società  civile,  è  una  funzione  ‘disgregata’  e 
discontinua della storia della società civile e, per questo tramite, della storia degli Stati o 
gruppi di Stati.” (Q, 2287-8)

 

Nelle civiltà precedenti i membri sociali erano accorpati in gruppi: ordini, classi, caste, 
corporazioni ecc. Questi gruppi che svolgevano da sé, con relativa autonomia, specifici 
insiemi di funzioni socialmente necessarie, definivano l’ambito di attività e di esperienza 
dei singoli; erano cioè unità sociali integrali provviste di senso e di vita propria, proprie 



istituzioni  e  gerarchie.  L’ordine  sociale  generale  era  dato  dalla  giustapposizione 
funzionale, in un determinato equilibrio gerarchico, dell’insieme dei gruppi; il sistema dei 
poteri – il governo e l’amministrazione – era costituito dal blocco meccanico di quei  
gruppi che svolgevano particolari funzioni dirigenti.

Nel processo di formazione della nuova civiltà, da una parte si sciolgono i legami che 
vincolano  gli  individui  ai  gruppi,  dall’altra  si  disgregano  i  gruppi  funzionali  stessi, 
dall’altra  ancora  si  spezza  il  blocco  meccanico  di  direzione.  L’ordine  sociale  deve 
ricomporsi secondo un nuovo modello; i problemi che si pongono riguardano da una 
parte  l’inserimento degli  individui  nella  società,  dall’altra  la costituzione di  un nuovo 
sistema di potere, infine la subordinazione a questo dell’insieme della società. La grande 
costruzione con la quale questi problemi vengono affrontati è lo Stato: lo Stato moderno 
con le  sue istituzioni  burocratiche  e  rappresentative,  costituitosi  sulle  basi  del  diritto 
positivo.

Lo  Stato  realizza  l’unificazione  storica  delle  classi  dirigenti,  “sostituisce  al  blocco 
meccanico dei  gruppi sociali  una loro subordinazione  all’egemonia attiva del  gruppo 
dirigente e dominante”. È cioè un  blocco organico, che determina la ristrutturazione 
interna e la perdita di autonomia dei gruppi. Gli individui, seppure continuano ad essere  
membri e ad agire all’interno dei nuovi gruppi, non esauriscono in questi i loro interessi  
ed i loro rapporti, entrano in un sistema di rapporti molecolari e diretti con lo Stato,  
acquistano  così  una  dimensione  politica  generale:  con  il  loro  individualizzarsi  si 
universalizzano.

 

“Quistione  dell’  ‘uomo collettivo’  o  del  ‘conformismo sociale’.  Compito  educativo e 
formativo dello Stato, che ha sempre il fine di creare nuovi e più alti tipi di società, di  
adeguare la ‘civiltà’ e la moralità delle più vaste masse popolari alle necessità del continuo 
sviluppo dell’apparato economico di produzione, quindi di elaborare anche fisicamente 
dei  tipi  nuovi  d’umanità.  Ma  come  ogni  singolo  individuo  riuscirà  a  incorporarsi  
nell’uomo collettivo e come avverrà  la  pressione educativa sui  singoli  ottenendone il 
consenso e la collaborazione, facendo diventare ‘libertà’  la necessità e la coercizione? 
Quistione del ‘diritto’, il cui concetto dovrà essere esteso, comprendendovi anche quelle 
attività che oggi cadono sotto la formula di ‘indifferente giuridico’ e che sono di dominio 
della società civile che opera senza ‘sanzioni’ e senza ‘obbligazioni’ tassative, ma non per 
tanto esercita una pressione collettiva e ottiene risultati  obbiettivi  di  elaborazione nei 
costumi, nei modi di pensare e di operare, nella moralità ecc.” (Q, 1565-6)

 



Il compito del diritto nella costruzione dello Stato moderno: incorporare l’uomo 
individuale all’uomo collettivo e conformare gli individui ai fini e ai bisogni dello 
Stato. Gramsci così si differenzia dalla tradizione marxista, secondo la quale il diritto 
moderno segna lo scioglimento dei legami tradizionali e sanziona l’atomizzazione e il 
dominio sociale, mentre sarebbe soltanto nell’economia e più specificamente a partire dai  
rapporti di produzione che si ristruttura la società con le sue classi sociali e le sue lotte.  
Laddove  Gramsci  riconosce  invece  anche  nel  diritto  ‘borghese’  uno  strumento 
formatore di collettività.

 

È su questa base che si può cogliere l’omologia tra la scienza dell’economia e la scienza 
del diritto – scienze politiche entrambe -, la prima in rapporto all’homo oeconomicus e 
al mercato determinato, la seconda in rapporto all’uomo collettivo e allo Stato.

 

Una ragione del fatto che in Francia la scienza del diritto raggiunga la sua forma matura 
e paradigmatica è individuata da Gramsci nei caratteri culturali nazionali francesi: “La 
tradizione  culturale,  che  presenta  i  concetti  sotto  forma  di  azione  politica,  in  cui 
speculazione  e  pratica  si  sviluppano  in  un  solo  nodo  storico  comprensivo,  sarebbe 
esemplare.  Ma  questa  cultura  è  rapidamente  degenerata  dopo  gli  avvenimenti  della 
grande  rivoluzione,  è  diventata  una  nuova  Bisanzio  culturale.  Gli  elementi  di  tale 
degenerazione,  d’altronde,  erano  già  presenti  e  attivi  anche  durante  lo  svolgersi  del 
grande dramma rivoluzionario, negli stessi giacobini che lo impersonarono con maggiore 
energia e compiutezza. La cultura francese non è ‘panpolitica’ come noi oggi intendiamo, 
ma giuridica.  La forma francese non è  quella attiva e sintetica  dell’uomo o lottatore 
politico,  ma quella del  giurista sistematico di astrazioni  formali;  la politica francese è 
specialmente elaborazione di forme giuridiche. Il francese non ha una mentalità dialettica 
e  concretamente  rivoluzionaria  neanche  quando  opera  come  rivoluzionario:  la  sua 
intenzione è ‘conservatrice’ sempre, perché la sua intenzione è di dare una forma perfetta 
e stabile alle innovazioni che attua. Nell’innovare pensa già a conservare, a imbalsamare 
l’innovazione in un codice.” (Q, 1256-7)

 

Nel paragrafo Lo Stato e la concezione del diritto Gramsci sintetizza il significato della 
svolta storica segnata dalla nascita del diritto moderno nella storia politica, precisandone 
anche  il  contenuto essenziale  in  rapporto  alla  formazione dello  Stato moderno:  “La 
rivoluzione  portata  dalla  classe  borghese  nella  concezione  del  diritto  e  quindi  nella 
funzione dello Stato consiste specialmente nella volontà di conformismo (quindi eticità 
del  diritto  e  dello  Stato).  Le  classi  dominanti  precedenti  erano  essenzialmente 
conservatrici nel senso che non tendevano ad elaborare un passaggio organico dalle altre  
classi alla loro, ad allargare cioè la loro sfera di classe ‘tecnicamente’ e ideologicamente: la 
concezione di casta chiusa. La classe borghese pone se stessa come un organismo in 
continuo movimento,  capace di  assorbile  tutta  la  società,  assimilandola  al  suo livello 



culturale  ed economico:  tutta  la  funzione dello Stato è trasformata:  lo  Stato diventa 
‘educatore’, ecc. Come avvenga un arresto e si ritorni alla concezione dello Stato come 
pura forza ecc. La classe borghese è ‘saturata’, non solo non si diffonde, ma si disgrega;  
non solo non assimila nuovi elementi, ma disassimila una parte di se stessa (o almeno le 
disassimilazioni sono enormemente più numerose delle assimilazioni).” (Q, 937)

 

In questa ultima affermazione Gramsci  coglie  storicamente il  limite della  concezione 
moderna del diritto, che è insieme il limite dello sviluppo della civiltà statale. I gruppi 
emergenti portatori di questa concezione del diritto non sono in grado di assimilare tutta 
la società, trovano un limite interno alla propria espansione, in quanto il  tentativo di 
ricomporre i rapporti fra i dirigenti e i diretti è basato sulla costruzione del consenso e 
della  collaborazione  dei  diretti  e  non  nella  dissoluzione  della  distinzione.  Ciò  rivela 
l’esistenza di una sfasatura tra le condizioni storiche date e l’iniziativa intrapresa, il che 
non significa l’impossibilità  in  assoluto della realizzazione dei fini,  ma il  suo parziale 
anacronismo o irrealismo: il disegno si sviluppa progressivamente caratterizzando una 
epoca storica, ma resta incompiuto.

 

Gramsci va ancora oltre, individuando l’ ‘errore’ teorico inscritto nella scienza del diritto: 
“Le  espressioni  di  Stato  etico  o  di  società  civile  verrebbero  a  significare  che  quest’ 
‘immagine’ di Stato senza Stato era presenta ai maggiori scienziati della politica e del 
diritto in quanto si ponevano nel terreno della pura scienza(= pura utopia, in quanto 
basata sul presupposto che tutti gli uomini sono realmente uguali e quindi egualmente 
ragionevoli e morali, cioè passibili di accettare la legge spontaneamente, liberamente e 
non per coercizione, come imposta da altra classe, come cosa esterna alla coscienza).” 
(Q, 764)

 

Le  limitazioni  teoriche  di  questa  scienza  sono:  in  primo  luogo,  un  eccesso  di 
intellettualismo e di scientismo, in quanto è attribuito ai presupposti e alle generizzazioni 
teoriche un grado di concretezza che non hanno: nell’identificazione astratta dell’umana 
eguaglianza,  razionalità  e  moralità  si  trascurano  le  differenze,  le  contraddizioni  e  le 
resistenze  degli  uomini  concreti;  in  secondo  luogo,  l’insufficiente  distinzione  tra 
l’elaborazione  dei  fini  e  l’accertamento  delle  condizioni,  tra  ciò  che  gli  uomini 
storicamente sono e ciò che possono o ‘debbono’ diventare; in terzo luogo, un vizio di 
formalismo,  in  quanto  è  supposto  che  un  certo  contenuto  può  essere  costruito 
approntandone  la  forma,  in  quanto  si  ritiene  di  fatto  che  la  libera  adesione  e  la 
partecipazione  a  un  progetto  e  a  un  ordinamento  nuovo  possa  essere  indotta,  
conquistata  giuridicamente,  dall’esterno,  senza suscitare  un’autonoma attivazione  della 
coscienza: sia le leggi che l’educazione modellano un soggetto che, nonostante cambi 
idee e comportamenti, resta passivo; ha ‘ricevuto’ senza partecipare alla creazione.



 

 

Capitolo 7. Scienza delle idee.

 

Una terza espressione del movimento delle scienze politiche consiste in un insieme di 
elaborazioni  teoriche e filosofiche che possiamo assumere sotto la denominazione di 
scienza  delle  idee.  Di  fatto  tali  elaborazioni  si  incentrano  sul  problema  della 
conoscenza, e in particolare sulla questione dell’origine delle idee ed il loro contenuto 
conoscitivo; esse svolgono una critica teorica della filosofia scolastica e si propongono di  
fondare  un  approccio  non  speculativo  ma  scientifico  al  problema  della  produzione 
intellettuale.

 

Questa  ricerca  è  condotta  secondo  prospettive  teoriche  e  filosofiche  diverse  con 
riferimento  a  tradizioni  culturali  e  nazionali  differenti,  esprimendosi  perciò  in  forme 
distinte e fino ad un certo punto in opposizione tra di loro: il materialismo specialmente 
in  Francia,  l’empirismo  soprattutto  in  Inghilterra,  l’idealismo  prevalentemente  in 
Germania.  Tale  elenco  è  appena  indicativo,  e  dipende  piuttosto  da  un  criterio  di 
classificazione tradizionale nella storiografia filosofica che rende difficile l’identificazione 
storico-critica  del  carattere  comune  di  queste  tendenze,  in  quanto  facenti  parte  del 
medesimo tentativo della costruzione di una moderna scienza delle idee. Nello studio di  
questo movimento teorico complessivo, Gramsci, in più di un luogo, adopera i termini 
‘sensismo’ e ‘immanentismo’; noi preferiamo l’espressione ‘scienza delle idee’ in quanto 
più  comprensiva  e  più  chiaramente  distinta  dalle  denominazioni  assunte  da  alcune 
tendenze particolari.

 

Qual è il significato storico-culturale, e quali sono i contenuti teorici principali propri di 
queste ricerche, che ne definiscono il loro essere moderna scienza delle idee? Gramsci 
esamina  la  questione  in  un  complesso  di  paragrafi  del  Quaderno  11 incentrati  sul 
problema dell’ ‘obiettività’ della conoscenza e della ‘soggettività’ del reale.

 

Il senso complessivo della risposta gramsciana si può riassumere nell’affermazione che la 
scienza  delle  idee  è  la  fondamentazione  teorica  della  scienza  moderna,  così  come 
l’epistemologia  scolastica  fondamentava  il  pensiero  filosofico  medioevale.  In  effetti 
l’emergere della civiltà  moderna è internamente connesso allo sviluppo di una nuova 
struttura dell’attività conoscitiva – la scienza e più precisamente la scienza empirica o 
sperimentale  -,  radicalmente  diversa  dalla  struttura  conoscitiva  propria  della  civiltà 
precedente,  il  ragionamento  filosofico  deduttivo e  astratto-formale.  Lo sviluppo e  la 



diffusione della nuova attività conoscitiva necessita insieme di una critica delle vecchie 
teorie della conoscenza che la ostacolano, e di una nuova propria teoria della conoscenza 
che la espliciti, la giustifichi razionalmente e la guidi. Avviciniamoci ai testi gramsciani.

 

“È indubbio che l’affermarsi del metodo sperimentale separa due mondi della storia, due 
epoche e inizia il processo di dissoluzione della teologia e della metafisica, e di sviluppo 
del pensiero moderno [...]. L’esperienza scientifica è la prima cellula del nuovo metodo di 
produzione, della nuova forma di unione attiva tra l’uomo e la natura.” (Q, 1449)

 

“La scienza seleziona le sensazioni, gli elementi primordiali della conoscenza: considera 
certe  sensazioni  come transitorie,  come apparenti,  come fallaci  perché dipendono da 
speciali  condizioni  individuali  e  certe  altre  come  durature,  come  permanenti,  come 
superiori alle condizioni speciali individuali. Il lavoro scientifico ha due aspetti principali: 
uno che incessantemente rettifica il modo della conoscenza, rettifica e rafforza gli organi 
delle sensazioni, elabora principi nuovi e complessi di induzione e deduzione, cioè affina 
gli  strumenti  stessi  dell’esperienza  e  del  suo  controllo;  l’altro  che  applica  questo 
complesso  strumentale  (di  strumenti  materiali  e  mentali)  a  stabilire  ciò  che  nelle 
sensazioni è necessario da ciò che è arbitrario, individuale, transitorio. Si stabilisce ciò che 
è comune a tuuti gli uomini, ciò che tutti gli uomini possono controllare nello stesso 
modo, indipendentemente gli uni dagli altri, purché essi abbiano osservato ugualmente le 
condizioni tecniche di accertamento. ‘Oggettivo’ significa proprio e solo questo: che si 
afferma essere oggettivo, realtà oggettiva, quella realtà che è accertata da tutti gli uomini,  
che è indipendente da ogni punto di vista che sia meramente particolare o di gruppo. [...]  
La scienza non pone nessuna  forma di  ‘inconoscibile’  metafisico,  ma riduce  ciò che 
l’uomo non conosce a un’empirica ‘non conoscenza’ che non esclude la conoscibilità, ma 
la  condiziona  allo  sviluppo  degli  elementi  fisici  strumentali  e  allo  sviluppo  della 
intelligenza storica dei singoli scienziati. Se è così, ciò che interessa la scienza non è tanto 
dunque  l’oggettività  del  reale,  ma  l’uomo che  elabora  i  suoi  metodi  di  ricerca,  che 
rettifica continuamente i suoi strumenti materiali che rafforzano i suoi organi sensori e 
gli strumenti logici (incluse le matematiche) di discriminazione e di accertamento, cioè la 
cultura,  cioè la  concezione del  mondo,  cioè il  rapporto tra l’uomo e la realtà con la 
mediazione della  tecnologia.  Anche nella  scienza cercare  la  realtà  fuori  degli  uomini, 
inteso ciò nel senso religioso o metafisico, appare niente altro che un paradosso. Senza 
l’uomo, cosa significherebbe la realtà dell’universo? Tutta la scienza è legata ai bisogni, 
alla vita, all’attività dell’uomo. Senza l’attività dell’uomo, creatrice di tutti i valori, anche 
scientifici, cosa sarebbe l’ ‘oggettività’? ” (Q, 1455-7)

 

In queste proposizioni  di Gramsci è contenuta un’analisi approfondita della funzione 
svolta dalla scienza nella formazione della nuova civiltà, e della struttura interna di questa 
nuova attività conoscitiva. Il processo di sfaldamento dei modi di pensare e di conoscere 



propri  della  cultura  medioevale,  che si  esprime nella  perdita  di  capacità  di  direzione 
intellettuale  e  morale  della  teologia  e  della  filosofia,  non  è  tanto  il  risultato  di  un 
deterioramento interno e di contraddizioni insolubili sorte nel loro svolgimento, ma è 
risultante dell’insorgenza di una struttura conoscitiva diversa che sposta l’attenzione su 
nuovi problemi, agisce con strumenti e concetti diversi, si pone altri obiettivi e fini. La 
scienza apre un mondo nuovo da conoscere e da costruire di fronte al quale il pensiero 
filosofico  e  teologico  resta  sprovvisto  di  strumenti  congrui  e  adeguati,  perdendo 
credibilità ogni qualvolta tenta di ‘dettare legge’ e di affermare ‘verità’ in quel campo.

 

Gramsci riconosce nella scienza sperimentale l’elemento di separazione e distinzione tra 
le due civiltà, e il nucleo costituente, la cellula elementare, della civiltà moderna con i suoi  
modi  di  produzione  e  di  organizzazione.  

La  nuova  realtà  che  con  la  scienza  si  apre  al  soggetto  conoscente  è  costituita  dal 
complesso  dei  rapporti  che  l’uomo stabilisce  con  la  natura  attraverso  la  sua  azione 
teorico-pratica,  la  sua  attività  tecnologica  e  produttiva;  la  scienza  moderna  è  una 
conoscenza legata ai bisogni, alla vita e all’esperienza pratica dell’uomo. Il mondo della  
filosofia e della teologia era invece quello dei rapporti tra l’uomo e la totalità dell’essere, 
tra l’uomo e Dio, rispetto ai quali rapporti la natura rappresentava un luogo subordinato 
di  mediazione:  la  contemplazione  della  natura  e  il  lavoro  erano  considerati  come 
momenti strumentali per innalzarsi al dominio dell’astrazione e della trascendenza.

 

La  struttura  conoscitiva  con  la  quale  gli  uomini  costruivano  e  comprendevano  tali 
rapporti  con  la  totalità  attraverso  la  mediazione  della  natura  e  del  lavoro,  era 
caratterizzata dai procedimenti  di astrazione e deduzione, cioè dalla formazione degli 
‘universali’ (concetti formali astratti che colgono l’ ‘essenza’ delle ‘sostanze’) e dal loro 
concatenamento  logico.  La  sensazione  era  ritenuta  elemento  secondario,  poco 
consistente e mutevole, da usarsi come primo gradino per l’astrazione dei concetti. In 
questo quadro, la realtà esterna è indiscussamente oggettiva, esistente in sé ed essenziale, 
‘sostanza’.

La struttura conoscitiva che si impone con la scienza moderna, in quanto incentrata sui 
rapporti  tra  l’uomo e  la  natura  con  la  mediazione  della  tecnologia  e  dell’esperienza 
pratica,  è  invece  fondata  sulle  sensazioni  medesime,  le  quali  si  formano 
nell’immediatezza  di  quei  rapporti:  esse  sono  infatti  gli  elementi  primordiali 



dell’esperienza.  Il  procedimento  scientifico  è  un lavorare  sulle  sensazioni:  le  affina  e 
precisa, le classifica e misura, le seleziona e distingue, le controlla e sottopone a prova; ed 
è  al  contempo  un  lavorare  sugli  organi  e  sugli  strumenti  (materiali  e  mentali) 
dell’esperienza: li rettifica e rafforza, li perfeziona e ne crea di nuovi. Anche lo scienziato  
trascende le sensazioni e astrae concetti, ma il procedimento tende sempre a ricadere 
sull’esperienza,  a  ristrutturare  le  sensazioni  rendendo  l’esperienza  stessa  sempre  più 
densa di teoria, più scientifica.

 

La  concezione  della  realtà  instaurata  dalla  scienza  moderna  non  è  più  quella  di  un 
universo gerarchizzato di sostanze, di un mondo fondamentalmente compiuto, già fatto, 
ma piuttosto quella di un universo di  processi e di  relazioni, di un mondo  in fieri, in 
evoluzione e costruzione. Ciò è connesso all’emergere di una idea soggettivistica della 
realtà,  una  realtà  della  quale  l’uomo  è  un  elemento  attivo,  insieme  testimone 
dell’avanzamento naturale nella direzione della soggettività e progettista e protagonista di 
una progressiva incessante umanizzazione del mondo. E la conoscenza di tale realtà non 
consiste  nell’impossessarsi  di  verità  preesistenti  definitive  e  perentorie,  bensì 
nell’elaborazione  degli  strumenti  teorici  e  pratici  per  trasformare  la  realtà,  e  nella 
apertura  di  un  contato  nuovo,  teoricamente  mediato  e  perciò  più  efficiente,  con  i 
processi concreti.

 

Il  problema  dell’  ‘oggettività’  si  sposta  da  problema  riguardante  il  reale  a  problema 
riguardante  la  conoscenza.  Sono  scientifiche,  oggettive,  quelle  sensazioni  e  quelle 
esperienze relativamente costanti e regolari  che tutti gli  uomini possono riprodurre e 
controllare  con  una  strumentazione  e  un  procedimento  definiti.  È  oggettiva  quella 
conoscenza che si può acquisire indipendentemente da ogni punto di vista individuale o 
di gruppo.

 

Nel riconoscere scientificità solo a esperienze costanti, regolari, ripetibili, tecnicamente 
controllate, la nuova struttura conoscitiva produce tendenzialmente, avvia, un processo 
di  standardizzazione delle esperienze degli uomini,  a cominciare da quelle ritenute 
rilevanti  per  la  conoscenza.  Laddove  il  pensiero  filosofico  e  teologico  fondavano 
l’eguaglianza tra gli uomini nel concetto astratto della loro essenza e dignità comune, la 
scienza  moderna  pone  un  principio  teorico-pratico  di  eguagliamento 
nell’omogeneizzazione delle esperienze: eguagliamento funzionale alla formazione degli 
automatismi di esattezza e disciplina richieste dai nuovi metodi di produzione industriale, 
e  alla  costituzione  del  conformismo  di  massa  richiesto  dai  nuovi  metodi  di 
organizzazione burocratica.

 



Questo rapporto tra l’oggettività della scienza e la sua opera di unificazione culturale è 
approfondito ancora nel paragrafo La così detta ‘realtà del mondo esterno’ : “Oggettivo 
significa  sempre  ‘umanamente  oggettivo’,  ciò  che  può  corrispondere  esattamente  a 
‘storicamente soggettivo’, cioè oggettivo significherebbe ‘universale soggettivo’. L’uomo 
conosce  oggettivamente  in  quanto  la  conoscenza  è  reale  per  tutto  il  genere  umano 
storicamente unificato  in  un sistema culturale  unitario  [...].  C’è  quindi  una  lotta  per 
l’oggettività (per liberarsi dalle ideologie parziali e fallaci) e questa lotta è la stessa lotta 
per l’unificazione culturale del genere umano. [...]  La scienza sperimentale è stata (ha 
offerto)  finora  il  terreno  in  cui  una  tale  unità  culturale  ha  raggiunto  il  massimo  di 
estensione: essa è stata l’elemento di conoscenza che ha più contribuito a unificare lo 
‘spirito’,  a  farlo  diventare  più  universale;  essa  è  la  soggettività  più  oggettivata  e 
universalizzata concretamente. [...] Noi conosciamo la realtà solo in rapporto all’uomo e 
siccome l’uomo è divenire storico anche la conoscenza e la realtà sono un divenire, anche 
l’oggettività è un divenire ecc.” (Q, 1415-6)

 

{Per una ricostruzione storica delle origini di questa nuova struttura conoscitiva occorre 
risalire fino a Leonardo da Vinci e la sua concezione della conoscenza. Sulla centralità 
dell’esperienza, sulla struttura teorica della scienza, sul carattere soggettivo della realtà – 
egli ha scritto: “La sperienzia non falla mai, ma sol fallano i nostri giudizi, promettendosi  
di quella effetto tale che in e nostri experimenti causati non sono.” / “Nessuna certezza è 
dove non può applicare una delle scienzie matematiche, ovver che non sono unite con 
esse  matematiche.”  /  “La  sperienzia,  interprete  in  fra  l’artifiziosa  natura  e  la  umana 
spezie, ne ‘nsegna ciò che essa natura in fra’ mortali adopera da necessità costretta, non 
altrimenti operar si possa che la ragione, suo timone, operare le ‘nsegni.”, [Leonardo da 
Vinci,  Scritti  letterari,  Rizzoli,  Milano  1952,  pp.  60  e  61  (Pensieri  15,  8,  13).]  Sulla 
standardizzazione dell’esperienza: “Io dirò una parola o due o dieci o più, come a me 
piace, e voglio in quel tempo che più di mille persone in quel medesimo tempo dichino 
quella medesima, cioè che immediate dichino quello che me, e non vedranno me, né 
sentiranno quello che io mi dica.  Queste fieno l’ore da te annumerate, che quando tu 
dirai una, tutti quelli, che come te annumerano l’ore, dicano il medesimo numero che tu 
in quel medesimo tempo.” [Idem, p. 133 (Profezia 142).]}

 

Tali  sono  i  tratti  principali  della  struttura  conoscitiva  che  guida  la  formazione  e  lo 
sviluppo  della  civiltà  moderna.  La  scienza  delle  idee  è  quell’insieme  di  elaborazioni 
teoriche che esplicita e razionalizza i principi,  gli  indirizzi, le procedure, della scienza 
moderna. In quanto tale, teorizza l’origine empirica delle idee, la dimensione soggettiva 
della realtà, il carattere creativo dell’attività umana. A tali contenuti teorici della scienza 
delle  idee Gramsci si  riferisce  in alcuni  paragrafi  in cui prende in esame i  contributi 
convergenti delle varie sue tendenze.

 



“Fino alla filosofia classica tedesca, la filosofia fu concepita come attività ricettiva o al 
massimo  ordinatrice,  cioè  fu  concepita  come  conoscenza  di  un  meccanismo 
obbiettivamente funzionante all’infuori dell’uomo. La filosofia classica tedesca introdusse 
il concetto di ‘creatività’ del pensiero, ma in senso idealistico e speculativo. [...] Creativo 
occorre intenderlo quindi nel senso ‘relativo’, di pensiero che modifica il modo di sentire 
del maggior numero e quindi della realtà stessa che non può essere pensata senza questo 
maggior numero. Creativo anche nel senso che insegna come non esista una ‘realtà’ per 
se stante, in sé e per sé, ma in rapporto storico con gli uomini cha la modificano ecc.” 
(Q, 1485-6)

 

“Il termine di ‘materialismo’ nel primo cinquantennio del secolo XIX occorre intenderlo 
non solo nel significato tecnico filosofico stretto, ma nel significato più estensivo che 
venne  assumendo polemicamente  nella  discussioni  sorte  in  Europa  col  sorgere  e  lo 
svilupparsi  vittorioso  della  cultura  moderna.  Si  chiamò  materialismo  ogni  dottrina 
filosofica che escludesse la trascendenza dal dominio del pensiero e quindi in realtà tutto 
il  panteismo  e  l’immanentismo  non  solo,  ma  si  chiamò  materialismo  anche  ogni 
atteggiamento pratico ispirato al realismo politico, che si opponesse cioè a certe correnti 
deteriori del romanticismo politico.” (Q, 1408) “È certo che la concezione soggettivistica 
è propria della filosofia moderna nella sua forma più compiuta e avanzata.” (Q, 1413)

 

“L’  ‘ideologia’  è  stata  un aspetto  del  ‘sensismo’,  ossia  del  materialismo francese  del 
XVIII  secolo.  Il  suo significato  originario  era  quello di  ‘scienza delle  idee’  e  poiché 
l’analisi era il solo metodo riconosciuto e applicato dalla scienza, significava ‘analisi delle 
idee’ cioè ‘ricerca dell’origine delle idee’. Le idee dovevano essere scomposte nei loro 
‘elementi’ originari e questi non potevano essere altro che le ‘sensazioni’: le idee derivano 
dalle sensazioni.” (Q, 1490)

 

Una questione da approfondire ulteriormente è quella del luogo occupato dalla scienza 
delle idee nel passaggio dalla cultura medioevale alla cultura moderna e nella storia di 
questa. In questa prospettiva ci limitiamo qui a individuare tre diversi rapporti che sono 
stati sottolineati da Gramsci.

Il primo rapporto intercorre  tra la scienza delle idee e la concezione religiosa del 
mondo, ed è caratterizzato insieme da una rottura e da una continuità. Gramsci, dopo 
aver rilevato come la concezione oggettivistica della realtà esterna abbia origine nella 
credenza  della  creazione  divina  del  mondo,  e  aver  dimostrato  che  la  concezione 
soggettivistica ha rotto criticamente con “la filosofia della trascendenza da una parte e la 
metafisica ingenua del senso comune” dall’altra, si domanda se ci sia anche un rapporto 



di continuità: “Può la concezione ‘soggettiva’ del Berkeley essere disgiunta dalla religione 
e in che modo il Berkeley connetteva la sua concezione con le sue credenze religiose? Il  
Saggio popolare così come il saggio su Teoria e Pratica ((entrambi di Bucharin)) nel suo 
semplicismo non riesce a comprendere come possa essere connesso con la religione sia il 
materialismo meccanico come il soggettivismo più estremo. Né il Berkeley fu un ‘eretico’ 
in religione: anzi la sua concezione è un modo di concepire il rapporto tra la divinità e il  
pensiero umano, in fondo una ‘teologia’. (Q, 1486) “L’ ‘ideologia’ è stata un aspetto del  
‘sensismo’, ossia del materialismo francese del XVIII secolo. [...] Ma il sensismo poteva 
associarsi senza troppa difficoltà colla fede religiosa, con le credenze più estreme nella 
‘potenza  dello  Spirito’  e  nei  suoi  ‘destini  immortali’.  (Q,  1490)  Gramsci  sottolinea 
ancora, accogliendo una osservazione di M. Missiroli come nello sviluppo posteriore la 
religione non rifiuta più la nuova struttura conoscitiva ma piuttosto “come il cattolicismo 
tende,  in  concorrenza  con  la  filosofia  idealista,  ad  accaparrarsi  le  scienze  naturali  e 
fisiche”. (Q, 1414)

Il secondo rapporto è quello che intercorre  tra la Riforma e la scienza delle idee. 
Questa scienza costituisce una elaborazione intellettuale raffinata, storicamente connessa 
e radicata appunto nei movimenti nazionali  popolari  di riforma intellettuale e morale 
formatisi nel XVI secolo: “dalla primitiva rozzezza intellettuale dell’uomo della Riforma 
è tuttavia scaturita la filosofia classica tedesca e il vasto movimento culturale da cui è  
nato il mondo moderno” (Q, 1293). Si tratta cioè di un caso particolare di quei rapporti 
che legano le fioriture d’alta cultura alle trasformazioni molecolari dei modi di sentire e 
di operare delle moltitudini dei quali abbiamo già trattato, e che sono per Gramsci un 
criterio di ricerca fondamentale per la storia della cultura.

 

Il medesimo criterio serve anche in senso contrario, per capire cioè il caso in cui il radicamento storico  
nazionale manca, ad esempio nell’anacronistica ripresa del sensismo settecentesco in Italia: “nessuna 
opera d’arte può non avere un contenuto, cioè non essere legata a un mondo poetico e questo a un 
mondo intellettuale e morale [...]. Il problema quindi è di ‘storicità’ dell’arte, di ‘storicità e perpetuità’,  
nel tempo stesso, è di ricerca del fatto se il fatto bruto, economico-politico, di forza, abbia (e possa)  
subìto  l’elaborazione  ulteriore  che  si  esprime  nell’arte  o  se  invece  si  tratti  di  pura  economicità  
inelaborabile artisticamente in modo originale in quanto l’elaborazione precedente già contiene il nuovo 
contenuto, che è nuovo solo cronologicamente. Può avvenire infatti, dato che ogni complesso nazionale 
è una combinazione spesso eterogenea di elementi,  che gli  intellettuali di  esso,  per il  loro carattere  
cosmopolitico, non coincidano col contenuto nazionale, ma con un contenuto preso a prestito da altri  
complessi nazionali o addirittura cosmopoliticamente astratto. Così il Leopardi si può dire il poeta della  
disperazione portata in certi  spiriti  dal  sensismo settecentesco,  a  cui  in  Italia non corrispondeva lo 
sviluppo  di  forze  e  lotte  materiali  e  politiche  caratteristico  dei  paesi  in  cui  il  sensismo era  forma 
culturale organica.  Quando nel  paese arretrato,  le  forze  civili  corrispondenti  alla forma culturale  si 
affermano ed espandono, è certo che esse non possono creare una nuova originale letteratura, non solo,  
ma  anzi  che  ci  sia  un  ‘calligrafismo’  cioè,  in  realtà,  uno  scetticismo  diffuso  e  generico  per  ogni  
‘contenuto’ passionale serio e profondo. Pertanto il  ‘calligrafismo’ sarà la letteratura organica di tali  
complessi  nazionali,  che  come  Lao-tse,  nascono  già  vecchi  di  ottanta  anni,  senza  freschezza  e 



spontaneità di sentimento, senza ‘romanticismi’ ma anche senza ‘classicismi’ o con un romanticismo di 
maniera”(Q, 1777-8).

 

Il terzo rapporto sottolineato da Gramsci riguarda la continuazione e lo sviluppo successivo della 
scienza delle idee. Gramsci individua una specie di linea ereditaria dalla scienza delle idee alla ‘scienza 
della esperienza della coscienza’ e alla scienza della logica di Hegel, indi al positivismo, al materialismo 
storico, allo psicologismo, sino a Sigmund Freud.

 

“L’hegelismo ha tentato di superare le concezioni tradizionali di idealismo e di materialismo in una  
nuova sintesi che ebbe certo una importanza eccezionale e rappresenta un momento storico-mondiale  
della ricerca filosofica” (Q, 1437).

 

“E’  certo  che  la  concezione  soggettivistica  è  propria  della  filosofia  moderna  nella  sua  forma  più 
compiuta e avanzata, se da essa e come superamento di essa è nato il materialismo storico, che nella 
teoria delle superstrutture pone in linguaggio realistico e storicistico ciò che la filosofia tradizionale  
esprimeva in forma speculativa. [...] Fa anzi meraviglia che il nesso tra l’affermazione idealistica che la  
realtà del mondo è una creazione dello spirito umano e l’affermazione della storicità e caducità di tutte  
le ideologie da parte della filosofia della praxis, perché le ideologie sono espressioni della struttura e si  
modificano  e  si  modificano  col  modificarsi  di  essa,  non  sia  mai  stato  affermato  e  svolto 
convenientemente.  La quistione è strettamente connessa, e si capisce, alla quistione del valore delle  
scienze così dette esatte o fisiche e alla posizione che esse sono venute assumendo nel quadro della  
filosofia della praxis di un quasi feticismo, anzi della sola e vera filosofia o conoscenza del mondo.” (Q, 
1413)

 

‘La filosofia della praxis è lo ‘storicismo’ assoluto, la mondanizzazione e terrestrità assoluta del pensiero,  
un umanesimo assoluto della storia.” (Q, 1437)

 

“Ideologia,  psicologismo,  positivismo.  Studiare  questo  passaggio  nelle  correnti  culturali  dell’800:  il 
sensismo + l’ambiente danno lo psicologismo: la dottrina dell’ambiente è offerta dal positivismo.” (Q, 
566)

 

“Si può affermare che Freud sia l’ultimo degli ideologi.” (Q, 1491)

 

Questi  tre rapporti che inquadrano la scienza delle idee nella storia della cultura si connettono alla  
questione  del  luogo  occupato  da  questa  scienza  nella  storia  politica.  “Cosa  occorre  intendere  –  
domanda Gramsci nel paragrafo  Introduzione allo studio della filosofia. Principi e preliminari. – per 
filosofia,  per filosofia di  un’epoca storica,  e quale sia l’importanza e il  significato delle filosofie dei  
filosofi in ognuna di tali epoche storiche. Assunta la definizione che B. Croce dà della religione, cioè di  



una concezione del mondo che sia diventata norma di vita, poiché norma di vita non si intende in senso  
libresco ma attuata nella vita pratica, la maggior parte degli uomini sono filosofi in quanto operano  
praticamente  e  nel  loro  pratico  operare  (nelle  linee  direttive  della  loro  condotta)  è  contenuta  
implicitamente  una  concezione  del  mondo,  una  filosofia.  La  storia  della  filosofia  come si  intende 
comunemente,  cioè  la  storia  della  filosofia  dei  filosofi,  è  la  storia  dei  tentativi  e  delle  iniziative  
ideologiche di una determinata classe di persone per mutare, correggere, perfezionare le concezioni del 
mondo  esistenti  in  ogni  determinata  epoca  e  per  mutare  quindi  le  conformi  e  relative  norme  di 
condotta, ossia per mutare la attività pratica nel suo complesso. [...] La filosofia di un’epoca non è la  
filosofia di uno o altro filosofo, di uno o altro gruppo di intellettuali, di una o altra grande partizione 
delle  masse  popolari:  è  una combinazione  di  tutti  questi  elementi  che culmina  in  una determinata 
direzione,  in cui  il  suo culminare diventa norma d’azione collettiva,  cioè diventa ‘storia’  concreta e 
completa (integrale). La filosofia di un’epoca storica non è dunque altro che la ‘storia’ di quella stessa  
epoca, non è altro che la massa di variazioni che il gruppo dirigente è riuscito a determinare nella realtà 
precedente: storia e filosofia sono inscindibili in questo senso, formano ‘blocco’.” (Q, 1255)

 

Occorre infine considerare che ogni singola struttura conoscitiva costituisce un modo 
specifico di essere e di fare politica. “Il problema di che cosa è la ‘scienza’ stessa è da 
porre.  La  scienza  non  è  essa  stessa  ‘attività  politica’  e  pensiero  politico,  in  quanto 
trasforma gli  uomini,  li  rende diversi  da quelli  che erano prima? Se tutto è ‘politico’ 
occorre,  per non cadere in un frasario tautologico e noioso distinguere con concetti 
nuovi  la  politica  che  corrisponde  a  quella  scienza  che  tradizionalmente  si  chiama 
‘filosofia’, dalla politica che si chiama scienza politica in senso stretto.” (Q, 1766)

 

Abbiamo già affrontato {La Traversata. Libro Primo} il problema dei modi differenziati 
di essere e di fare politica corrispondenti a strutture conoscitive diverse, esaminando in 
particolare  il  caso  della  filosofia  morale  e  quello  della  sociologia.  Il  primo tipo  di 
politica “consiste nell’organizzare la vita dei singoli, il loro modo di volere, pensare e 
operare,  attraverso  la  fissazione  di  fini  e  principi  generali,  valori  e  norme  di 
comportamento;  fornendo  un  determinato  senso  alla  vita  al  quale  si  connette  una 
determinata etica, essa orienta gli uomini nella prospettiva di un determinato progetto 
storico-politico”.

Il  secondo tipo di politica “consiste anch’essa nel tentativo di orientare  gli  uomini 
secondo  un  progetto  storico-politico.  Lo  fa  però  in  un  modo  parzialmente  diverso 
poiché, sebbene comune rimanga l’intento generale di organizzare la subordinazione dei 
diretti,  mutate  sono  le  condizioni  storiche:  la  produzione  di  massa  richiede  la 
standardizzazione degli uomini e crea le masse, l’uomo massa; il controllo e la direzione 
delle masse richiede u modo di volere,  pensare ed operare di massa,  una  politica di 
massa che  crei  il  consenso  passivo.  A  questo  scopo la  ‘scienza  della  società’  non 
ridiscute quei fini e principi generali, quei valori e norme di comportamento fissati dalle 
filosofie  (perciò  la  sociologia  presuppone  una  filosofia  alla  quale  si  subordina),  ma 



elabora ‘teorie’ che razionalizzano il senso comune, ‘metodi’ e tecniche d’accertamento e 
di  controllo  sociale,  ‘dati’  che  riducono  le  differenze  e  i  cambiamenti  a  quantità 
operazionali  (riducendo  la  qualità  a  quantità,  elaborando  la  realtà  sociale 
quantitativamente  –  ‘matematica  sociale’  –  e  operazionalizzandola  statisticamente, 
organizza la realtà stessa secondo modelli operazionali e la controlla praticamente).” 

 

La scienza delle idee non è né filosofia morale né sociologia, e costituisce un terzo, in un 
certo senso intermedio, modo di essere e di fare politica. Il suo modo di trasformare 
gli uomini e i gruppi, le loro attività pratiche e comportamenti, consiste nello spostare  
l’attenzione  sull’ambiente  e  riorientare  la  coscienza  verso  l’esperienza  e  la  pratica,  
nell’indurre e sollecitare la produzione di esperimenti, cioè esperienze di trasformazione 
pratica guidate teoricamente e controllate tecnicamente,  nel  diffondere alcune attività 
creative  standardizzate,  nella  costituzione  dell’Io  (figura  moderna  della  coscienza 
individuale)  e  nell’elaborazione  di  un  nuovo  tipo  di  intellettuale  (l’intellettuale  e  il 
dirigente moderno).

 

Questi elementi caratterizzanti il modo in cui la scienza delle idee fa politica, orientano 
gli uomini e i gruppi nella prospettiva di un progetto storico-politico determinato: lo 
Stato democratico  (rappresentativo-burocratico).  Così  intesa la  scienza delle idee si 
mostra come una terza scienza politica, che congiuntamente alla scienza dell’economia 
e alla  scienza del  diritto avviano la  maturazione dello  Stato moderno e  segnano il 
tramonto dello Stato assoluto. 

 

“Si può osservare il parallelo svolgersi della democrazia moderna e di determinate forme 
di  materialismo  metafisico  e  di  idealismo.  L’uguaglianza  è  ricercata  dal  materialismo 
francese del  secolo XVIII nella  riduzione dell’uomo a categoria  della  storia  naturale, 
individuo di una specie biologica, distinto non per qualificazioni sociali e storiche, ma 
per doti naturali; in ogni caso essenzialmente uguale ai suoi simili. Questa concezione è 
passata nel senso comune, che ha come affermazione popolare che ‘siamo nati tutti nudi’ 
(seppure l’affermazione di senso comune non è precedente alla discussione ideologica 
degli  intellettuali).  Nell’idealismo  si  ha  l’affermazione  che  la  filosofie  è  la  scienza 
democratica per eccellenza in quanto si riferisce alla facoltà di ragionare comune a tutti  
gli  uomini.”  (Q, 1280-1) Dove è da notare come Gramsci individua l’organicità  della 
scienza  delle  idee  al  processo  costituente  lo  Stato  democratico  nella  tendenziale 
riformulazione  del  concetto  di  eguaglianza  tra  gli  uomini.  Da  fondamentazioni 
metafisiche e trascendenti, proprie della filosofia metafisica e della teologia, si passa a 
fondamentazioni immanentiste e storiciste.

 



In realtà nella direzione intrapresa dalla scienza delle idee si fondano insieme eguaglianza 
e libertà, i due principi dello Stato moderno, ad ul livello più profondo: nella creazione 
dell’Io, dell’individuo che crea, dirige se stesso ed è soggetto di diritti e doveri, sulla base 
e a partire dalla propria coscienza. Così come la scienza dell’economia prende parte alla 
costruzione  dello  Stato moderno  per  via  della  elaborazione  dell’homo oeconomicus,  e  la 
scienza del diritto tramite l’elaborazione dell’uomo collettivo, così la scienza delle idee 
giunge allo scopo attraverso la costruzione dell’individuo libero ed eguale.

 

Ma proprio qui Gramsci  vede un limite nella scienza delle  idee, nel fatto che questa 
compie solo parzialmente la riformulazione del concetto di eguaglianza. Nel paragrafo 
Esame del concetto di natura umana scrive: “ ‘Origini del concetto di uguaglianza’: la 
religione con la sua idea di dio-padre e uomini-figli, quindi uguali; la filosofia secondo 
l’aforisma: ‘Omnis enim philosophia, cum ad communem hominum cogitandi facultatem 
revocet,  per  se  democratica  est;  ideoque  ab  optimatibus  non  iniuria  sibi  existimatur 
perniciosa’. La scienza biologica, che afferma l’uguaglianza ‘naturale’ cioè psico-fisica di 
tutti  gli  elementi  individuali  del  ‘genere’  umano:  tutti  nascono allo  stesso modo ecc.  
‘L’uomo è mortale; Tizio è uomo, Tizio è mortale.’ Tizio = tutti glu uomini. Così ha 
origine empirico-scientifica (empirico = scienza folcloristica) la formula: ‘Siamo nati tutti 
nudi.’  ”  (Q,  887-8)  In altro  luogo,  dopo aver  citato  la  stessa  proposizione  in  latino, 
annota: “Questa ‘comune facoltà di pensare’ diventata ‘natura umana’, ha dato luogo a 
tante  utopie  [di  cui]  si  riscontra  traccia  in  tante  scienze  che  partono  dal  concetto 
dell’uguaglianza perfetta fra gli uomini ecc.” (Q, 756)

 

Nonostante  il  tentativo  operato  dalla  scienza  delle  idee  di  rifondare  il  concetto  di 
eguaglianza , su basi psico-fisiche e razionali, tale concetto resta legato a quello di natura 
umana,  che è  un concetto filosofico;  non si  completa  il  passaggio dal  ragionamento 
filosofico  all’analisi  scientifica,  dalle  ‘essenze’  alle  esperienze,  bensì  si  accoglie  un 
concetto proprio della filosofia nell’analisi scientifica. Il risultato è che l’uomo concreto, 
gli  uomini  con  le  loro  differenziazioni  e  opposizioni,  restano  fuori  dall’indagine 
scientifica;  il  loro  ‘spazio  teorico’  è  occupato  ancora  dalla  precedente  struttura 
conoscitiva. L’idea democratica resta “legata alla concezione della ‘natura umana’ identica 
e  senza  sviluppo  come  era  concepita  prima  di  Marx  per  cui  tutti  gli  uomini  sono 
fondamentalmente uguali” (Q, 756). In tal modo anche nella scienza delle idee in quanto 
scienza  politica  permangono  elementi  irrealistici:  “utopia,  in  quanto  basata  sul 
presupposto che tutti gli uomini sono realmente uguali e quindi egualmente ragionevoli e 
morali”. (Q, 764)

 

 



Capitolo 8. La struttura conoscitiva delle scienze politiche e la figura intellettuale 
dello scienziato.

 

Esaminate le singole scienze politiche, si pongono alcuni problemi che le riguardano nel  
loro insieme.

 

Un primo problema:  l’identità e la distinzione delle scienze politiche in rapporto 
all’ideologia e all’empiria.

 

Ambedue sono elementi della conoscenza che in certo modo fanno parte della struttura  
conoscitiva delle scienze moderne, essendo però caratteristico delle scienze il  fatto di 
distinguersi dall’una e dall’altra. Per ciò l’esame dei rapporti scienza-ideologia e scienza-
empiria  è  essenziale  per  la  comprensione  della  struttura  interna  della  conoscenza 
scientifica.

 

Sulla questione Gramsci osserva che è un errore “porre la scienza a base della vita, fare 
della scienza la concezione del mondo per eccellenza, quella che snebbia gli occhi da 
ogni illusione ideologica, che pone l’uomo dinanzi alla realtà come essa è”. La ragione è 
che “in realtà anche la scienza è una superstruttura, una ideologia. Si può dire, tuttavia, 
che nello studio delle superstrutture la scienza occupi un posto privilegiato, per il fatto 
che la sua reazione sulla struttura ha un carattere particolare, di maggiore estensione e  
continuità di sviluppo, specialmente dopo il Settecento, da quando lla scienza fu fatto un 
posto  a  parte  nell’apprezzamento  generale?  Che  la  scienza  sia  una  superstruttura  è 
dimostrato anche dal fatto che essa ha avuto dei periodi interi di eclisse, oscurata come 
essa fu da un’altra ideologia dominante, la religione, che affermava di aver assorbito la 
scienza  stessa:  così  la  scienza  e  la  tecnica  degli  arabi  apparivano  ai  cristiani  pura 
stregoneria. Inoltre: la scienza, nonostante tutti gli sforzi degli scienziati, non si presenta 
mai  come  nuda  nozione  obiettiva:  essa  appare  sempre  rivestita  da  una  ideologia  e 
concretamente è scienza l’unione del fatto obiettivo con un’ipotesi o un sistema d’ipotesi 
che superano il mero fatto obiettivo. È vero però che in questo campo è relativamente  
facile distinguere la nozione obiettiva dal sistema d’ipotesi, con un processo di astrazione 
che è insito nella stessa metodologia scientifica, in modo che si può appropriarsi dell’una 
e respingere l’altra. Ecco perché un gruppo sociale può appropriarsi la scienza di un altro 
gruppo senza accettarne l’ideologia.” (Q, 1457-8)

 

E  riprendendo  il  ragionamento,  in  un’altro  paragrafo:  “Obbiezione  all’empirismo: 
l’indagine  di  una  serie  di  fatti  per  trovarne  i  rapporti  presuppone  un ‘concetto’  che 



permetta di distinguere quella serie di fatti da altre possibili: come avverrà la scelta dei 
fatti da addurre come prova della verità del proprio assunto, se non preesiste il criterio di  
scelta? Ma cosa sarà questo criterio di scelta, se non qualcosa di superiore a ogni singolo 
fatto indagato? Una intuizione, una concezione, la cui storia è da ritenersi complessa, un 
processo da connettere a tutto il processo di sviluppo della cultura ecc. (Osservazione da 
connettere all’altra sulla ‘legge sociologica’ in cui non si fa altro che ripetere due volte lo 
stesso fatto, una volta come fatto e una volta come legge. Sofisma del doppio fatto e non 
legge.).” (Q, 1926)

 

È  da  osservare  come  in  entrambi  i  paragrafi,  il  primo  incentrato  sul  problema 
dell’ideologia e il secondo sul problema dell’empiria, Gramsci considera unitamente i due 
rapporti, rendendo così manifesto che il problema vero non sia tanto quello dei rapporti 
che la scienza intrattenga con l’ideologia da una parte e con i fatti empirici dall’altra, 
bensì quello della struttura interiore dalla scienza stessa, cioè il modo in cui nel processo 
della  conoscenza  scientifica  si  rapportano  la  teoria  e  l’esperienza.  La  conoscenza 
scientifica  compie un doppio processo,  attraverso il  quale vengono precisate e poste 
sotto controllo la teoria e l’esperienza: dall’ideologia si passa metodicamente al sistema 
d’ipotesi,  dalla  ‘realtà  empirica’  si  passa  all’esperienza  scientifica.  E,  ancora,  si 
stabiliscono rapporti precisi e controllati tra il sistema d’ipotesi e l’esperienza scientifica, 
rapporti che sostengono il dinamismo della ricerca scientifica. Attraverso tali processi si 
costituisce la scienza come movimento progressivo di separazione sia dall’ideologia che 
dall’esperienza  comune;  ma  questo  in  realtà  non  è  altro  che  il  passaggio  da  una 
concezione vecchia (detta ideologia) e da una esperienza vecchia (l’esperienza comune) 
ad una concezione ed una esperienza nuove.

 

Ecco perché Gramsci definisce ‘superstruttura’ la scienza. Si tratta tuttavia di un tipo 
diversi di supertsruttura, e più precisamente di una superstruttura che intrattiene rapporti 
nuovi e particolari con le strutture, più immediati ed efficienti, “di maggiore estensione e 
continuità  di  sviluppo”.  La ‘struttura’  medesima diventa  progressivamente  scientifica, 
costruita  secondo  scienza,  nella  misura  in  cui  sempre  più  le  attività  pratiche  sono 
informate e condotte scientificamente.

 

Ora, il nuovo rapporto che si stabilisce fra teoria ed esperienza fonda un movimento 
autonomo  della  conoscenza  scientifica,  un  progredire  delle  ricerche  relativamente 
indipendente dalle tradizioni e dai contesti storico-culturali. Ciò permette che i risultati 
delle  ricerche (le  conoscenze:  informazioni,  metodi,  concetti  e  teorie)  si  accumulino; 
accumulazione anche come possibilità che un gruppo sociale si appropri la conoscenza 
elaborata  da  un  altro  gruppo  svincolandola  dai  suoi  contenuti  ideologici  particolari. 
Mentre  le  concezioni  ideologiche  distinguono  e  oppongono  irreconciliabilmente  le 
culture delle classi, delle nazioni, dei sistemi economico-politici, le ricerche scientifiche 



costruiscono una complessa  rete  di  scambi  di  informazioni,  concetti,  ecc.  Mentre  le 
ideologie danno luogo ad una logica politica di dominio e di riduzione dell’avversario, le 
scienze avviano una logica politica di assimilazione delle elaborazioni altrui nella misura 
in  cui  gli  ‘avversari’  si  sono  liberati  dalla  proprie  ideologie  (e  quindi  non  sono  più 
avversari).

 

“Nell’impostazione  dei  problemi  storico-critici,  non  bisogna concepire  la  discussione 
scientifica come un processo giudiziario, in cui c’è un imputato e c’è un procuratore che, 
per obbligo d’ufficio, deve dimostrare che l’imputato è colpevole e degno di essere tolto 
dalla circolazione. Nella discussione scientifica, poiché si suppone che l’interesse sia la 
ricerca della verità e il progresso della scienza, si dimostra più ‘avanzato’ chi si pone dal 
punto di vista che l’avversario può esprimere un’esigenza che deve essere incorporata, sia 
pure come momento subordinato,  nella  propria costruzione.  Comprendere e valutare 
realisticamente la posizione e le ragioni dell’avversario (e talvolta è avversario tutto il 
pensiero  passato)  significa  appunto  essersi  liberato  dalla  prigione delle  ideologie  (nel 
senso deteriore, di cieco fanatismo ideologico), cioè porsi da un punto di vista ‘critico’,  
l’unico fecondo nella ricerca scientifica.” (Q, 1263)

 

Un secondo problema: i rapporti reciproci tra le singole scienze politiche.

 

Le  scienze  dell’economia,  del  diritto,  delle  idee  hanno  in  comune  l’essere  scienze 
politiche ordinate alla costruzione dello Stato moderno: in questo senso il loro spazio 
teorico è comune: il processo di formazione dei moderni Stati nazionali. Sono tuttavia 
scienze distinte in quanto ciascuna di esse giunge all’oggetto (lo Stato) per proprie vie:  
partendo da esperienze diverse, sviluppando metodi differenziati, elaborando concetti e 
teorie  specifiche.  Ciò  evidenzia  insieme  la  complessità  dello  Stato  moderno, 
strutturazione  di  più  componenti  economico-sociali,  guiridico-politiche,  ideologico-
culturali, e la sua sostanziale identità, integrazione del tutto sotto una medesima forma.

 

Non si tratta però semplicemente di distinguere e di rapportare fra di loro le singole 
scienze politiche in base a ciò che hanno in comune e di diverso in riferimento al loro 
oggetto  proprio,  ma piuttosto  di  comprendere  le  relazioni  interiori  e  reciproche  che 
sussistono al livello dei contenuti conoscitivi. Le conoscenze dell’una scienza hanno un 
rapporto e quale con la conoscenza delle altre? I concetti e teorie dell’una hanno un 
corrispettivo, possono essere assimilati e utilizzati dalle altre? Il problema qui posto è 
fondamentale, in quanto la risposta che ad esso si dia mostra se le scienze politiche siano 
state concezioni autonome sufficienti a fondare una nuova integrale civiltà (la civiltà degli  
Stati nazionali). Infatti, nel caso che le singole scienze politiche rivelino di essere parti,  



reciprocamente  esteriori,  ciò  significherebbe  che  ciascuna  di  esse  ha  il  proprio 
fondamento al di fuori di se stessa, in una filosofia o concezione del mondo rispetto alla 
quale costituiscono elementi subordinati, e perciò non in grado di fondare una nuova 
civiltà integrale.

 

Gramsci affronta la questione da un’angolazione particolare, preoccupato di stabilire le 
condizioni dell’autonomia della filosofia della praxis, interrogandosi sulla validità e sul 
senso della tesi engelsiana e leniniana sulle tre fonti e tre parti integranti del marxismo. 
“Si afferma che la filosofia della praxis è nata sul terreno del massimo sviluppo della 
cultura della prima metà del secolo XIX, cultura rappresentata dalla filosofia classica 
tedesca,  dall’economia  classica  inglese,  e  dalla  letteratura  e  pratica  politica  francese. 
All’origine della filosofia della praxis sono questi tre momenti culturali. Ma in che senso 
occorre intendere questa affermazione? Che ognuno di questi movimenti ha contribuito 
a elaborare rispettivamente la filosofia, l’economia, la politica della filosofia della praxis? 
Oppure che la filosofia della praxis ha elaborato sinteticamente i tre movimenti,  cioè 
l’intera cultura dell’epoca, e che nella sintesi nuova, in qualsiasi momento la si esamini,  
momento teorico, economico, politico, si ritrova come ‘momento’ preparatorio ognuno 
dei tre movimenti? Così appunto a me pare. E il momento sintetico unitario mi pare da 
identificare nel nuovo concetto di immanenza, che dalla forma speculativa, offerta dalla 
filosofia classica tedesca,  è stato tradotto in forma storicistica coll’aiuto della politica 
francese  e  dell’economia  classica  inglese.  Per  ciò  che  riguarda  i  rapporti  di  identità 
sostanziale tra il linguaggio filosofico tedesco e il linguaggio politico francese cfr le note 
contenute sparsamente nei diversi quaderni.” (Q, 1246)

 

Fin  qui  egli  cerca  di  vedere  in  quale  modo  la  filosofia  della  praxis  costituisca  un 
“momento sintetico unitario”. Seguitando si sofferma invece sul problema del rapporto 
fra le tre scienze. “Ma una ricerca delle più interessanti e feconde mi pare debba essere 
fatta a proposito dei rapporti tra filosofia tedesca, politica francese e economia classica 
inglese. [...] Il problema è da presentare inizialmente così: i nuovi canoni metodologici  
introdotti  dal  Ricardo  nella  scienza  economica  sono  da  considerarsi  come  valori 
meramente strumentali (per intendersi, come un nuovo capitolo della logica formale) o 
hanno avuto un significato di innovazione filosofica? La scoperta del principio logico 
formale  della  ‘legge  di  tendenza’,  che  porta  a  definire  scientificamente  i  concetti  
fondamentali nell’economia di ‘homo oeconomicus’ e di ‘mercato determinato’ non è 
stata  una  scoperta  di  valore  anche  gnoseologico?  Non  implica  appunto  una  nuova 
‘immanenza’,  una  nuova  concezione  della  ‘necessità’  e  della  libertà  ecc.?”  (Q,  1247) 
Gramsci osserva come la scienza dell’economia con Ricardo, vale a dire quando perviene 
al  suo  stato  maturo,  contiene  elementi  basilari  delle  altre  scienze,  il  concetto  di 
immanenza della scienza delle idee, i concetti di necessità e di libertà della scienza del 
diritto.

 



Gramsci affronta concettualmente il problema dei rapporti interni fra le scienze in altri 
paragrafi, nei quali elabora il concetto chiave di  traducibilità reciproca, di convertibilità 
dall’una  all’altra.  La  formulazione  teorica  riassuntiva  è  questa:  “Filosofia-politica-
economia.  Se  queste  tre  attività  sono  gli  elementi  costitutivi  necessari  di  una  stessa 
concezione  del  mondo,  necessariamente  deve  esserci,  nei  loro  principi  teorici, 
convertibilità  da una all’altra,  traduzione reciproca nel proprio specifico linguaggio di 
ogni elemento costitutivo: uno è implicito nell’altro, e tutti insieme formano un circolo 
omogeneo (cfr le note precedenti sulla traducibilità reciproca dei linguaggi scientifici). 
Da queste proposizioni (che devono essere elaborate), conseguono per lo storico della 
cultura e delle idee, alcuni criteri d’indagine e canoni critici di grande significato.” (Q, 
1242-3)

Con il concetto di traducibilità Gramsci trova il criterio per valutare criticamente quando 
scienze  distinte  sono  costitutive  di  una  medesima  concezione  del  mondo.  E  la 
traducibilità  sta  nella  possibilità,  meglio,  nella  disposizione  attiva  dei  concetti 
fondamentali di una scienza di essere espressi nel linguaggio proprio di un’altra scienza, 
evidenziandosi così la sostanziale identità dei loro principi teorici. Munito di tale criterio, 
Gramsci indaga i rapporti fra le tre scienze.

 

Il punto di partenza della sua analisi è un “Passo della Sacra Famiglia in cui si afferma 
che  il  linguaggio  politico  francese  del  Proudhon  corrisponda  e  possa  tradursi  nel 
linguaggio della filosofia classica tedesca.” (Q, 1468) Da questa affermazione di Marx ed 
Engels, risale a Hegel: “Nelle prime lezioni di storia della filosofia, Hegel dice che ‘la 
filosofia  del  Kant,  del  Fichte  e  dello  Schelling  contiene  in  forma  di  pensiero  la 
rivoluzione’, alla quale lo spirito negli ultimi tempi ha progredito in Germania, in una 
grande epoca cioè della storia universale,  a cui ‘solo due popoli hanno preso parte, i 
tedeschi e i Francesi, per opposti che siano tra loro, anzi appunto perché opposti’; sicché, 
laddove il nuovo principio in Germania ‘ha fatto irruzione come spirito e concetto’ in 
Francia invece si è esplicato ‘come realtà effettuale’ (cfr Vorles. über die Gesh. D. Philos., 
2 ,  Berlino,  1844,  III,  485). Nelle  lezioni  di filosofia  della storia,  Hegel spiega  che il  
principio  della  volontà  formale,  della  libertà  astratta,  secondo cui  ‘la  semplice  unità 
dell’autocoscienza,  l’Io,  è  la  libertà  assolutamente indipendente  e  la  fonte  di  tutte  le  
determinazioni universali’, ‘rimase presso i tedeschi una tranquilla teoria, ma i Francesi 
vollero eseguirlo praticamente’ (Vorlesungen über die Philosophie der Geschichte, 3 , 
Berlino, 1848, pp. 531-32). (Questo passo di Hegel è appunto,  pare, parafrasato dalla 
Sacra Famiglia dove si difende un’affermazione di Proudhon contro il Bauer, o, se non la 
si difende, la si spiega secondo questo canone ermeneutico hegeliano. Ma il passo di 
Hegel  pare  assai  più  importante  come  ‘fonte’  del  pensiero  espresso  nelle  Tesi  su 
Feuerbach che ‘i filosofi hanno spiegato il mondo e si tratta ora di mutarlo’, cioè che la 
filosofia deve diventare politica per inverarsi, per continuare ad essere filosofia, che la 
‘tranquilla teoria’ deve essere ‘eseguita praticamente’, deve farsi ‘realtà effettuale’, come 
fonte dell’affermazione di Engels che la filosofia classica tedesca ha come erede legittimo  



il ‘popolo’ tedesco e infine come elemento per la teoria dell’unità di teoria e pratica.” (Q, 
1471-2)

 

Gramsci si accorge che le osservazioni di Engels,  e anche quella di Marx ed Engels, 
puntano piuttosto nella direzione del rapporto fra teoria e pratica, fra scienza e politica, 
mentre il problema che sta indagando è quello della traducibilità reciproca dei linguaggi 
scientifici e filosofici, del rapporto delle scienze tra di loro. Ciò gli consente di inquadrare 
la  questione in un’altra  direzione,  che  è quella  del  carattere  nazionale delle  culture 
moderne e delle scienze politiche medesime. “Come due ‘scienziati’ formatisi nel terreno 
di  una stessa cultura  fondamentale,  credono di  sostenere ‘verità’  diverse  solo  perché 
impiegano un diverso linguaggio (e non è detto che tra loro non ci sia una differenza e 
che essa non abbia il suo significato) scientifico, così due culture nazionali, espressioni di  
civiltà fondamentalmente simili, credono di essere diverse, opposte, antagonistiche, una 
superiore all’altra, perché impiegano linguaggi di tradizione diversa, formatisi su attività 
caratteristiche  e  particolari  a  ognuna di  esse:  linguaggio politico-giuridico  in  Francia, 
filosofico, dottrinario, teorico in Germania. Per lo storico, in realtà, queste civiltà sono 
traducibili reciprocamente, riducibili l’una all’altra. Questa traducibilità non è ‘perfetta’ 
certamente,  in  tutti  i  particolari,  anche  importanti  (ma  quale  lingua  è  esattamente 
traducibile in un’altra? quale singola parola è traducibile esattamente in un’altra lingua?), 
ma lo è nel ‘fondo’ essenziale. È anche possibile che una sia realmente superiore all’altra, 
ma quasi mai in ciò che i  loro rappresentanti  e i  loro chierici  fanatici  pretendono,  e 
specialmente quasi mai nel loro complesso: il progresso reale della civiltà avviene per la 
collaborazione  di  tutti  i  popoli,  per  ‘spinte’  nazionali,  ma  tali  spinte  quasi  sempre 
riguardano  determinate  attività  culturali  o  gruppi  di  problemi.”  (Q,  1470)  “La 
traducibilità  presuppone  che  una  data  fase  della  civiltà  ha  una  espressione  culturale 
‘fondamentalmente’ identica, anche se il linguaggio è storicamente diverso, determinato 
dalla  particolare  tradizione  di  ogni  cultura  nazionale  e  di  ogni  sistema filosofico,  dal 
predominio di una attività intellettuale pratica ecc.” (Q, 1468)

 

In queste proposizioni  sta la chiave per rispondere alle questioni che abbiamo posto, 
esplicitando e dando un contenuto concreto al ragionamento generale di Gramsci.  Le 
scienze politiche sono traducibili in quanto sono le elaborazioni teoriche nazionali di un 
comune progetto statale. La civiltà moderna, in quanto civiltà degli Stati nazionali, è tale 
da essere in un senso omogenea e in un altro diversificata. Ogni Stato nazionale è una 
civiltà, una forma compiuta e specifica di civiltà-Stato. Ecco perché le Scienze politiche 
sono  traducibili  solo  parzialmente  e  restano  tra  di  loro  separate.  La  scienza 
dell’economia, la scienza del diritto e la scienza delle idee sono scienze dello Stato, si 
propongono  di  guidare  vie  nazionali di  costruzione  dello  Stato.  Il  problema  della 
traducibilità  mostra  quindi  di  essere  un problema specifico  della  civiltà  moderna,  in 
quanto civiltà omogenea ma nazionalmente differenziata.

 



{Gramsci sostiene ancora che una prima sintesi unitaria delle Scienze politiche è tentata 
da Hegel, ed una loro traducibilità organica è nel progetto della filosofia della prassi. “Il 
momento sintetico unitario mi pare da identificare nel nuovo concetto di immanenza, 
che dalla sua forma speculativa, offerta dalla filosofia classica tedesca, è stato tradotto in 
forma storicistica coll’aiuto della politica francese e dell’economia classica inglese. [...] In 
un certo senso mi pare si possa dire che la filosofia della praxis è uguale a Hegel + 
Davide Ricardo.” (Q,  1247) “Pare si  possa dire appunto che solo nella filosofia  della 
prassi la ‘traduzione’ è organica e profonda.” (Q, 1468)}

 

Il problema del rapporto fra le Scienze politiche si  può approfondire  riconsiderando 
l’analisi svolta sui modi di procedere di ognuna di esse. Ciascuna pone se stessa come 
concezione  integrale  dell’attività  umana:  presume  di  poter  comprendere,  spiegare  e 
trasformare la  società  intera in quanto ha individuato e opera su un livello  di  realtà  
ritenuto determinante e decisivo.

 

Un terzo problema: l’individuazione dei soggetti (individuali e collettivi) portatori 
di queste Scienze politiche.

 

In uno dei paragrafi appena considerati (Q, 1246-8) Gramsci si riferisce alle tre scienze 
come “movimenti”, come “correnti vive”, e in effetti esse erano elaborate e diffuse da 
gruppi intellettuali che agivano secondo una prospettiva politico-culturale consapevole, 
ed  in  questo  senso  si  può  individuare  nei  movimenti  delle  scienze  politiche 
(analogamente  ai  movimenti  ereticali,  ai  movimenti  di  riforma,  al  movimento  degli 
utopisti ecc.) forme di associazione partitica, embrioni di partito politico.

 

I  movimenti  delle  tre  scienze  costituiscono  una  forma  più  sviluppata  delle  forme 
anteriori,  in  quanto  si  rendono  definitivamente  indipendenti  dalla  Chiesa  e  dalle 
istituzioni della civiltà precedente e si dirigono autonomamente, con i sistemi di idee che 
vengono elaborando. Gli elementi individuali che convergono in questi movimenti sono 
personalità  intellettuali  fortemente  individualizzate  (e  ciò  in  rapporto  al  loro  essere 
fautori di una società di individui), i quali partecipano a un movimento non tanto per lo 
stabilimento di  relazioni  formali  tra  di  loro,  ma nella  misura  in cui  svolgono attività 
comuni  e  strutturate  allo  stesso  modo,  rapportandosi  similmente  all’ambiente 
circostante.

 

Soggetto principale delle Scienze politiche in formazione è una nuova figura sociale, un 
nuovo tipo di intellettuale, l’intellettuale moderno (o intellettuale organico): lo scienziato 



dell’economia,  l’organizzatore  di  un  nuovo  diritto,  il  filosofo  democratico,  e  più  in 
generale lo scienziato della politica. Il loro modo di essere è caratterizzato da un nuovo 
modo di rapportarsi all’ambiente sociale e culturale che si traduce da una parte in un 
rapporto attivo, di reciproche relazioni pedagogiche, di trasformazione della società, e 
dall’altra nella rivendicazione della propria libertà di pensiero e di azione. Così lo delinea 
Gramsci: “si può dire che la personalità storica di un filosofo individuale è data anche dal 
rapporto attivo tra lui  e l’ambiente culturale che egli  vuole modificare,  ambiente che 
reagisce sul filosofo e, costringendolo a una continua autocritica, funziona da ‘maestro’. 
Così si è avuto che una delle maggiori rivendicazioni dei moderni ceti intellettuali nel 
campo politico è stata quella delle  così  dette ‘libertà  di pensiero e di espressione del 
pensiero (stampa e associazione)’ perché solo dove esiste questa condizione politica si 
realizza il  rapporto maestro-discepolo nei  sensi più generali  su ricordati e in realtà si 
realizza  ‘storicamente’  un  nuovo  tipo  di  filosofo  che  si  può  chiamare  ‘filosofo 
democratico’, cioè del filosofo convinto che la sua personalità non si limita al proprio 
individuo fisico, ma è un rapporto sociale attivo di modificazione dell’ambiente culturale. 
Quando il ‘pensatore’ si accontenta del pensiero proprio, ‘soggettivamente’ libero, cioè 
astrattamente libero, dà oggi luogo alla beffa: l’unità di scienza e vita è appunto una unità  
attiva,  in  cui  solo  si  realizza  la  libertà  di  pensiero,  è  un  rapporto  maestro-scolaro,  
filosofo-ambiente culturale in cui operare, da cui trarre i problemi necessari da impostare 
e risolvere, cioè il rapporto filosofia-storia.” (Q, 1331-2)

Figura  intellettuale  questa,  analoga  e  in  certo  senso  complementare  a  quella  dello 
scienziato  sperimentatore  che  si  forma  con  le  moderne  scienze  fisiche  e  naturali: 
“S’intende per scienza l’attività teorica o l’attività pratico-sperimentale degli scienziati? o 
la sintesi delle due attività? Si potrebbe dire che in ciò si avrebbe il processo unitario  
tipico  del  reale,  nell’attività  sperimentale  dello  scienziato  che  è  il  primo  modello  di 
mediazione dialettica tra l’uomo e la natura, la cellula storica elementare per cui l’uomo, 
ponendosi in rapporto con la natura attraverso la tecnologia, la conosce e la domina. [...]  
Lo  scienziato-sperimentatore  è  (anche)  un operaio,  non un  puro  pensatore  e  il  suo 
pensare è continuamente controllato dalla  pratica  e  viceversa,  finché si  forma l’unità 
perfetta di teoria e pratica.” (Q, 1448-9)

Occorre precisare la struttura delle attività specifiche dello scienziato della politica, il 
suo modo di procedere. Gramsci dà alcune indicazioni al riguardo a partire dal modello 
offerto dal Machiavelli, primo scienziato della politica: “Bisogna distinguere oltre che tra 
‘diplomatico’  e  ‘politico’  anche  tra  scienziato  della  politica  e  politico  in  atto.  Il 
diplomatico non può non muoversi  solo nella  realtà  effettuale,  perché  la  sua  attività 
specifica  non è  quella  di  creare  nuovi  equilibri,  ma  di  conservare  entro  certi  quadri  
giuridici un equilibrio esistente. Così anche lo scienziato deve muoversi solo nella realtà 
effettuale in quanto mero scienziato. Ma il Machiavelli non è un mero scienziato: egli è 
un  uomo di  parte,  di  passioni  poderose,  un  politico  in  atto,  che  vuol  creare  nuovi  
rapporti di forza e perciò non può non occuparsi del ‘dover essere’, certo non inteso in 



senso moralistico. La quistione non è quindi da porre in questi termini, è più complessa:  
si tratta cioè di vedere se il ‘dover essere’ è un atto arbitrario o necessario, è volontà 
concreta o velleità, desiderio, amore con le nuvole. Il politico in atto è un creatore, un  
suscitatore, ma né crea dal nulla, né si muove nel vuoto torbido dei suoi desideri e sogni. 
Si  fonda sulla  realtà  effettuale,  ma cos’è questa  realtà effettuale?  È forse qualcosa di 
statico  e  immobile  o  non piuttosto  un rapporto  di  forze  in  continuo  movimento  e 
mutamento in equilibrio? Applicare la volontà alla creazione di un nuovo equilibrio delle 
forze realmente esistenti e operanti, fondandosi su quella determinata forza che si ritiene 
progressiva, e potenziandola per farla trionfare è sempre muoversi nel terreno della realtà 
effettuale ma per dominarla e superarla (o contribuire a ciò). Il ‘dover essere’ è quindi  
concretezza, anzi è la sola interpretazione realistica e storicistica della realtà, è sola storia 
in atto e filosofia in atto, sola politica. [...] Il Machiavelli non dice mai di pensare o di 
proporsi  egli  stesso  di  mutare  la  realtà,  ma  solo  e  concretamente  di  mostrare  come 
avrebbero dovuto operare le forze storiche per essere efficienti.” (Q, 1577-8) La struttura 
dell’azione  dello  scienziato  della  politica  è  diversa  da  quella  del  moralista,  del 
diplomatico,  del  filosofo,  dell’utopista,  del  demagogo,  del  condottiero:  egli  agisce 
nell’ambito della realtà effettuale, interpretando gli accadimenti, valutando le situazioni 
date, misurando i rapporti di forza esistenti, per dominarla e superarla, identificando le 
possibilità di sviluppo e trasformazione, individuando le forze che possono essere mosse 
e potenziate, razionalizzando fini e mezzi, prefigurando il percorso.

Gramsci fornisce altri elementi quando studia la figura dello scienziato dell’economia, 
il cui modello è offerto da Ricardo, rappresentante maturo di questa scienza. “Come è 
sorto, nel fondatore della filosofia della prassi, il concetto di regolarità e di necessità nello  
sviluppo storico? Non pare che possa pensarsi a una derivazione delle scienze naturali,  
ma  pare  invece  debba  pensarsi  a  una  elaborazione  di  concetti  nati  nel  terreno 
dell’economia  politica,  specialmente  nella  forma  e  nella  metodologia  che  la  scienza 
economica ricevette da Davide Ricardo. Concetto e fatto di ‘mercato determinato’, cioè 
rilevazione  scientifica  che  determinate  forze  decisive  e  permanenti  sono  apparse 
storicamente, forze il cui operare si presenta con un certo ‘automatismo’ che consente 
una certa misura di ‘prevedibilità’ e di certezza per il futuro delle iniziative individuali che 
a  tali  forze  consentono  dopo  averle  intuite  o  rilevate  scientificamente.  ‘Mercato 
determinato’  equivale  pertanto  a  dire  ‘determinato  rapporto  di  forze  sociali  in  una 
determinata  struttura  dell’apparato  di  produzione’,  rapporto  garantito  (cioè  reso 
permanente)  da una determinata superstruttura politica,  morale,  giuridica.  Dopo aver 
rilevato queste forze decisive e permanenti e ilo loro spontaneo automatismo (cioè la 
loro relativa indipendenza dagli arbitri individuali e dagli interventi arbitrari governativi) 
lo  scienziato  ha,  come  ipotesi,  reso  assoluto  l’automatismo  stesso,  ha  isolato  i  fatti  
meramente economici  dalle  combinazioni  più o meno importanti  in cui realmente si 
presentano, ha stabilito dei rapporti di causa ed effetto, di premessa e conseguenza e così 
ha  dato  uno  schema  astratto  di  una  determinata  società  economica  [...].  Da  queste 
considerazioni  occorre  prendere  le  mosse  per  stabilire  ciò  che  significa  ‘regolarità’,  
‘legge’, ‘automatismo’ nei fatti storici. Non si tratta di ‘scoprire’ una legge metafisica di  



‘determinismo’ e neppure di stabilire una legge ‘generale’ di causalità. Si tratta di rilevare 
come nello svolgimento storico si costituiscono delle forze relativamente ‘permanenti’, 
che  operano con  una certa  regolarità  e  automatismo.  [...]  Appare  che  il  concetto  di  
‘necessità’  storica è strettamente connesso a quello di ‘regolarità’  e di ‘razionalità’.  La 
‘necessità’ nel senso ‘speculativo-astratto’ e nel senso ‘storico-concreto’. Esiste necessità 
quando esiste una  premessa efficiente e attiva, la cui consapevolezza negli uomini sia 
diventata operosa ponendo dei fini concreti alla coscienza collettiva, e costituendo un 
complesso  di  convinzioni  potentemente  agente  come  le  ‘credenze  popolari’.  Nella 
premessa devono essere contenute, già sviluppate o in via di sviluppo, le condizioni 
materiali necessarie e sufficienti per la realizzazione dell’impulso di volontà collettiva, ma 
è  chiaro  che  da  questa  premessa  ‘materiale’,  calcolabile  quantitativamente,  non  può 
essere disgiunto un certo livello di cultura, un complesso cioè di atti intellettuali e da 
questi (come loro prodotto e conseguenza) un certo complesso di passioni e sentimenti 
imperiosi, cioè che abbiano la forza di indurre all’azione ‘a tutti i costi’.” (Q, 1477-80)

Nella metodologia e nelle procedure di questa scienza è inscritto il modo di fare politica 
di questa nuova figura intellettuale. Questi scienziati rilevano l’esistenza di certe forze 
sociali storicamente decisive, razionalizzano e rendono coerenti i modi di pensare e di 
operare di cui sono portatori (ancora però in forma implicita e confusa), e li propongono 
come modelli  di  comportamento  in  quanto  li  presentano  come necessari  e  naturali.  
Formulando in termini di legge scientifica la pratica dei nuovi gruppi, dettano legge agli  
altri gruppi: conformando l’insieme degli uomini secondo il modello dei gruppi assunto 
come progressivi e ritenuti atti al superamento dell’ordine precedente e alla costruzione 
del nuovo, ne legittimano e avviano l’assunzione del comando della società.

Lo  scienziato  dell’economia  ‘detta  legge’;  lo  fa  in  modo  diverso  dal  legislatore’  – 
l’organizzatore di  un nuovo diritto a  partire  dalla  scienza positiva del  diritto. In due 
successivi paragrafi intitolati  Chi è il legislatore?, Gramsci osserva: “1) che il legislatore 
individuale  (e  legislatore  individuale  deve  intendersi  non  solo  nel  caso  ristretto 
dell’attività parlamentare-statale, ma anche in ogni altra attività ‘individuale’ che cerchi, in 
sfere  più  o  meno  larghe  di  vita  sociale,  di  modificare  la  realtà  secondo  certe  linee 
direttive)  non  può  mai  svolgere  azioni  ‘arbitrarie’,  antistoriche,  perché  il  suo  atto 
d’iniziativa,  una  volta  avvenuto,  opera  come  una  forza  a  sé  nella  cerchia  sociale 
determinata, provocando azioni e reazioni che sono intrinseche a questa cerchia oltre che  
all’atto in sé; 2) che ogni atto legislativo, o di volontà direttiva o normativa, deve anche e 
specialmente essere  valutato obbiettivamente,  per  le  conseguenze  effettuali  che potrà 
avere;  3)  che  ogni  legislatore  non  può  essere  che  astrattamente  e  per  comodità  di 
linguaggio considerato come individuo, perché in realtà esprime una determinata volontà 
collettiva  disposta  a  rendere  effettuale  la  sua  ‘volontà’,  che è  volontà  solo perché  la 
collettività è disposta a darle effettualità; 4) che pertanto ogni individuo che prescinda da 



una  volontà  collettiva  e  non  cerchi  di  crearla,  suscitarla,  estenderla,  rafforzarla, 
organizzarla,  è semplicemente una mosca cocchiera, un ‘profeta disarmato’, un fuoco 
fatuo.” (Q, 1663)

“Il concetto di ‘legislatore’ non può non identificarsi col concetto di ‘politico’. Poiché 
tutti  sono  ‘uomini  politici’  tutti  sono  anche  ‘legislatori’.  Ma  occorrerà  fare  delle 
distinzioni. ‘Legislatore’ ha un preciso significato giuridico-statale, cioè significa quelle 
persone che sono abilitate dalle leggi a legiferare. [...] In generale si può dire che tra la 
comune degli uomini e altri uomini più specificamente legislatori la distinzione è data dal 
fatto che questo secondo gruppo non solo elabora direttive che dovrebbero diventare 
norma di condotta per gli altri, ma nello stesso tempo elabora gli strumenti attraverso i 
quali  le  direttive  stesse  saranno ‘imposte’  e  se  ne  verificherà  l’esecuzione.  Di  questo 
secondo  gruppo  il  massimo  di  potere  legislativo  è  nel  personale  statale  (funzionari  
direttivi e di carriera) che hanno a loro disposizione le forze coercitive legali dello Stato. 
Ma non  è  detto  che  anche  i  dirigenti  di  {organismi  e}  organizzazioni  ‘private’  non 
abbiano sanzioni coercitive a loro disposizione, fino anche alla pena di morte. Il massimo 
di capacità del legislatore si può desumere dal fatto che alla perfetta elaborazione delle  
direttive  corrisponde una perfetta  predisposizione  degli  organismi  di  esecuzione  e  di 
verifica e una perfetta preparazione del consenso ‘spontaneo’ delle masse che devono 
‘vivere’ quelle direttive, modificando le proprie abitudini, la propria volontà, le proprie 
convinzioni  conformemente  a  queste  direttive  e  ai  fini  che  esse  si  propongono  di 
raggiungere.” (Q, 1668-9)

Secondo un procedimento analogo a quello dello scienziato dell’economia, l’intellettuale 
del  diritto  opera  realisticamente,  attraverso  atti  legislativi  (leggi  e  regolamenti)  che 
diventano  forze  oggettive  agenti  da  sé.  Queste  iniziative  intellettuali  trasformano 
l’insieme della società tramite un processo di razionalizzazione e organizzazione di una 
forza o volontà collettiva trainante, facendo altresì che ogni individuo, regolando i propri 
comportamenti nei termini della legge, diventi veicolo della sua espansione, applicazione 
e controllo molecolare.

Nell’individuazione  dei  soggetti  creati  dalle  scienze  politiche,  considerati  come 
movimento e come nuova figura di intellettuali, si deve tener presente anche il fatto della  
differenziazione in gradi dell’attività intellettuale. “Infatti l’attività intellettuale deve essere 
distinta in gradi anche dal punto di vista intrinseco, gradi che nei momenti di estrema 
opposizione danno una vera e propria differenza qualitativa: nel più alto gradino saranno 
da porre i creatori delle varie scienze, della filosofia, dell’arte, ecc. ; nel più basso i più 
umili ‘amministratori’ e divulgatori della ricchezza intellettuale già esistente, tradizionale, 
accumulata.” (Q, 1519) Il movimento delle scienze è articolato e gerarchizzato al suo 
interno  sulla  base  di  criteri  propri  delle  attività  scientifiche  e  sul  grado  di  sviluppo 



qualitativo del lavoro intellettuale; ciò che costituisce una novità in quanto nelle altre 
associazioni interferiscono criteri esterni, ragioni di linguaggio, denaro, clientela, ecc.

Un quarto problema:  i limiti delle scienze manifestantisi nel processo della loro 
divulgazione.

Se è vero che le scienze svolgono “una lotta per l’oggettività (per liberarsi dalle ideologie 
parziali  e fallaci)  e questa lotta è la stessa lotta per l’unificazione culturale del genere 
umano”, e se è vero che “la scienza sperimentale è stata (ha offerto) finora il terreno in 
cui una tale unità culturale ha raggiunto il massimo di estensione: essa è stata l’elemento 
di  conoscenza  che  ha  più  contribuito  a  unificare  lo  ‘spirito’,  a  farlo  diventare  più 
universale:  essa  è  la  soggettività  più  oggettivata  e  universalizzata  concretamente”  (Q, 
1416),  esse  tuttavia  registrano  una  difficoltà  intrinseca  alla  propria  espansione  e 
penetrazione tra il popolo e più in generale al di fuori degli ambienti che la coltivano. “È 
da notare che accanto alla più superficiale infatuazione per le scienze, esiste in realtà la 
più grande ignoranza dei fatti e dei metodi scientifici, cose molto difficili e che sempre 
più diventano difficili per il progressivo specializzarsi di nuovi rami di ricerca.” (Q, 1458)

In effetti le scienze non riescono a superare la separazione fra gli intellettuali e i semplici, 
ciò che mette in luce una difficoltà a congiungere teoria e pratica. L’attività scientifica 
agisce  sulla  società  intera  suscitando  e  inducendo  comportamenti  definiti  e  anche 
configurando una specie di mito per cui ogni affermazione offerta dalla scienza è creduta 
e accettata; ciò evidentemente non significa che la mentalità indagatrice e verificatrice,  
problematica e sperimentale, rigorosa e metodica, propria della scienza, sia acquisita dalla 
generalità degli uomini. Nel processo di divulgazione i contenuti e i metodi della scienza 
si deteriorano, ideologizzandosi e impoverendosi.

 

Capitolo 9. L’Illuminismo.

L’analisi  gramsciana  del  fenomeno  illuminista  e  dell’Enciclopedia  consiste  in  alcune 
osservazione generali tese ad individuarne i caratteri essenziali. Esso è concepito come 
un momento, un nesso determinato di un processo più vasto comprendente anche le 
Scienze politiche, il giacobinismo e la Rivoluzione francese. L’illuminismo è quindi un 



fenomeno della vita nazionale francese, che però non si riduce alla Francia, sia in quanto 
si  configurano  movimenti  illuministi  anche  in  altre  nazioni  seppur  in  forme  meno 
organiche, sia perché esso si espande e influisce su tutta la cultura occidentale. In questo 
senso  la  caratterizzazione  gramsciana  dell’Illuminismo  può  essere  intesa  come 
individuazione di un modello di movimento a partire dalla sua espressione più completa 
e matura.

Gramsci  caratterizza  il  fenomeno  illuminista  anzitutto  come  movimento  di  riforma 
intellettuale  e  morale  a  dimensione  nazionale-popolare.  “La  Francia  fu  lacerata  dalle 
guerre di religione con la vittoria apparente del cattolicismo, ma ebbe una grande riforma 
popolare nel Settecento con l’illuminismo, il voltairianismo, l’eciclopedia che precedé e 
accompagnò  la  rivoluzione  del  1789;  si  trattò  realmente  di  una  grande  riforma 
intellettuale e morale del popolo francese, più completa di quella tedesca luterana, perché 
abbracciò anche le grandi masse contadine della campagna, perché ebbe un fondo laico 
spiccato  e  tentò  di  sostituire  alla  religione  una  ideologia  completamente  laica 
rappresentata dal  legame nazionale e patriottico;  ma neanche essa ebbe una fioritura 
immediata di alta cultura, altro che per la scienza politica nella forma di scienza positiva 
del diritto.” (Q, 1859-60)

L’Illuminismo in quanto movimento di riforma intellettuale e morale è un fenomeno che 
rientra nel modello di, e corrisponde in Francia a, quei processi di Riforma (nazionale-
popolare) che si erano precedentemente verificati in Germania e in Inghilterra con le  
riforme protestanti. In questo senso è un processo che si compie storicamente con il 
ritardo  causato  dal  fatto  che  in  Francia  le  guerre  di  religione  avevano  impedito  il 
raggiungimento  dell’unità  nazionale  e  dal  prevalere  della  Controriforma  cattolica 
(universalistica).  È  però  una  riforma  intellettuale  e  morale  più  compiuta  e  integrale, 
proprio perché successiva e implicante il superamento della reazione alle Riforme. La 
compiutezza, la forte e armonica strutturazione di questa costruzione intellettuale, è in 
rapporto al suo parziale coincidere con il processo di formazione del pensiero filosofico 
e scientifico moderno, e delle scienze politiche in particolare.

Le Scienze  politiche  e  l’Illuminismo,  anche  se  contemporanei  e  se  taluni  intellettuali 
partecipino ad entrambi, sono fenomeni distinti: l’uno è un movimento di alta cultura in  
cui  si  crea  una  struttura  conoscitiva  nuova  e  si  elaborano  nuove  attività  e  figure 
intellettuali,  l’altro  è  un  movimento  di  andata  al  popolo,  di  organizzazione  delle 
conoscenze  e  loro  divulgazione,  di  critica  e  trasformazione dei  modi  di  sentire  e  di 
comportarsi diffusi.



I contenuti  di questa riforma intellettuale e morale – articolati in una concezione del  
mondo  e  dell’uomo  fondata  sulla  capacità  della  ragione  di  comprendere  la  realtà  e 
trasformarla – si dispiegano nella critica dell’autorità della religione in materia di morale e 
di  conoscenza,  e  nell’affermazione  dell’autorità  della  ragione  e  della  scienza  in  ogni 
campo. L’Enciclopedia è  opera collettiva che riassume i  propositi  di  organizzazione 
sistematica delle conoscenze, di diffusione della nuova razionalità scientifica e tecnica, e 
di trasformazione dei modi di pensare e di agire delle moltitudini; i suoi autori tentano 
con essa  di  offrire  alla  civiltà  moderna qualcosa  di  simile  a  quello che per  la  civiltà 
cattolico-medioevale era stata la Summa Teologica.

“In  effetti,  lo  scopo di  una  enciclopedia –  scrive  Denis  Diderot  –  è  di  unificare  le 
conoscenze sparse sulla faccia della terra; di esporre il sistema generale agli uomini con i 
quali viviamo, e di trasmetterlo a quelli che verranno dopo di noi. [...] Bisogna esaminare 
ogni cosa, rimuovere tutto senza eccezioni e senza compromessi [...]. Bisogna calpestare 
tutte le vecchie puerilità, rovesciare le barriere che non siano state poste dalla ragione, 
rendere alle  scienze e alle  arti  la libertà  che è loro così  necessaria.”  {Enciclopedia o 
Dizionario ragionato delle scienze, delle arti e dei mestieri, Antologia a cura di A. Soboul, 
Editori Riuniti, Roma 1968, pp. 77-8.}

L’azione del movimento illuminista non si limita ad una nuova sistematizzazione delle 
idee, ma si svolge anche come tentativo di riorganizzazione sociale e istituzionale, e ciò 
fondamentalmente  mediante  la  sostituzione  dei  legami  sociali  costituiti  dall’ideologia 
religiosa, con i nessi politici e culturali laici costituentisi in una nuova ideologia incentrata 
sulla patria come luogo di realizzazione degli ideali di libertà, uguaglianza e fratellanza. 
“La patria – scrive de Jacourt – è una potenza vecchia quanto la società, fondata sulla  
natura e sull’ordine; una potenza superiore a tutte le potenze che crea al suo interno,  
arconti, suffeti, efori, consoli o re; una potenza che sottomette alle sue leggi tanto quelli 
che comandano in suo nome quanto quelli che obbediscono. È una divinità che accetta 
offerte solo per retribuirle, che chiede fedeltà più che timore, che gioisce facendo del 
bene e sospira quando è costretta a colpire con la folgore. Questa è la  patria. L’amore 
che le si porta conduce alla bontà dei costumi, e la bontà dei costumi conduce all’amor 
di patria; questo amore è amore per le leggi e la buona fortuna dello Stato, amore che è 
specialmente delle democrazie; è una virtù politica per la quale si rinunzia a se stessi 
anteponendo  l’interesse  pubblico  a  quello  personale;  è  un  sentimento  e  non  una 
conseguenza  del  sapere,  può provare questo  sentimento l’ultimo uomo di  uno Stato 
come il capo della repubblica.” {Idem, p. 171}



Nella costruzione teorico-pratica dei  nuovi  nessi  ideologici,  l’Illuminismo cioè non si  
basa soltanto sulla ragione e sui contenuti  delle  scienze,  in quanto per conquistare e 
trascinare  le  masse  esso  ricorre  a  sentimenti  e  a  idee-forza  di  carattere  religioso, 
innestandole nella propria prospettiva. “L’Illuminismo creò una serie di miti popolari, 
che erano solo la proiezione nel futuro delle più profonde e millenarie aspirazioni delle 
grandi masse, aspirazioni legate al cristianesimo e alla filosofia del senso comune, miti  
semplicistici  quanto  si  vuole,  ma  che  avevano  un’origine  realmente  radicata  nei 
sentimenti  e  che,  in  ogni  caso,  non  potevano  essere  controllati  sperimentalmente 
(storicamente).” (Q, 1642-3)

Il ricorso a sentimenti di carattere religioso e la formulazione di una nuova mitologia 
costituiscono lo sforzo che l’Illuminismo fa per superare quello che si mostrava come il 
limite delle Scienze politiche, la loro incapacità di far assumere alle moltitudini la propria 
struttura conoscitiva. Per ciò il movimento illuminista realizza una sorta di compromesso 
tra ragione e religione, tra scienza e ideologia, compromesso che in quanto costituente 
dei fondamenti culturali dello Stato e delle politica moderna diventerà caratteristico di 
tutte le successive organizzazioni partitiche.

Questa è la forma moderna del mito: le aspirazioni alla giustizia, al non essere oppressi, 
alla  solidarietà  reciproca,  radicate  nei  sentimenti  e  nella  religiosità  popolare, 
tradizionalmente orientate a un loro compimento in un altro mondo e nella salvezza 
individuale,  vengono  riorganizzate  in  un  movimento  collettivo  e  indirizzate  a  una 
realizzazione storica futura. Il mito è, come scrive Gramsci, “una ideologia politica che si  
presenta non come fredda utopia né come dottrinario raziocinio, ma come una creazione 
di fantasia  concreta che opera su un popolo disperso e polverizzato per suscitarne e 
organizzarne  la  volontà  collettiva”.  (Q,  1556)  L’ideologia  politica  (mito  moderno)si 
differenzia  dalle  Utopie  in quanto precisamente  si  configura  nel  tentativo di  rendere 
efficiente una nuova concezione della vita umana,  organizzando e rendendo attive le 
forze sociali capaci di spingere la realizzazione del progetto politico. L’Illuminismo in 
questo senso mostra di essere un movimento realistico, politicamente più realistico che 
le Scienze politiche; dal punto di vista invece del suo contenuto teorico ricade in una 
prospettiva mitica e utopistica: il suo progetto esplicito e i suoi obiettivi sono oltre le  
concrete possibilità storiche, restano visibili all’orizzonte.

L’incastro tra scienza e religione popolare realizzato dall’Illuminismo lo definisce come 
un ulteriore momento di passaggio dal sistema di idee e credenze su cui si basa la civiltà 
cattolico-medioevale al sistema di idee e credenze fondanti la civiltà statale moderna. I 
princìpi illuministi non rompono completamente con il passato, né sono i fondamenti 
definitivi del mondo moderno. “Sarebbe interessante ricordare lo stretto rapporto che 



esiste tra la religione cattolica, così come è stata intesa sempre dalle grandi masse e gli  
‘immortali principii dell’89’. I cattolici stessi della gerarchia ammettono questo rapporto 
quando affermano che la  rivoluzione francese è stata  una ‘eresia’  o che da essa si  è 
iniziata  una nuova eresia,  riconoscono cioè che  allora è avvenuta una scissione nella 
stessa fondamentale mentalità e concezione del mondo e della vita: d’altronde solo così 
si  può  spiegare  la  storia  religiosa  de;;a  Rivoluzione  francese,  ché  sarebbe  altrimenti 
inesplicabile l’adesione in massa alle nuove idee e alla politica rivoluzionaria dei giacobini 
contro  il  clero,  di  una  popolazione  che  era  certo  ancora  profondamente  religiosa  e 
cattolica.  Per  ciò  si  può  dire  che  concettualmente  non  i  principii  della  Rivoluzione 
francese superano la religione, poiché appartengono alla sua stessa sfera mentale, ma i 
principii  che  sono  superiori  storicamente  (in  quanto  esprimono  esigenze  nuove  e 
superiori)  a  quelli  della  Rivoluzione  francese,  cioè  quelli  che  si  fondano  sulla  realtà 
effettuale della forza e della lotta.” (Q, 2315)

Da questa analisi  risulta  come la  critica tradizionale,  che rileva un idealismo utopico 
come limite  dell’Illuminismo,  non coglie  il  significato  reale  di  questo  movimento:  è 
mancare di prospettiva storica rimproverare l’Illuminismo di non aver concretato nelle 
strutture sociali la libertà, l’uguaglianza e la fraternità, quando questi principi erano stati 
assunti e proposti con il massimo di realismo politico al fine di coinvolgere le masse in 
un progetto di riforma dell’organizzazione sociale articolato e rigoroso, e che di fatto si 
concretizza in seguito nello Stato ‘liberale-borghese’.

 

Capitolo 10. L’iniziativa giacobina e la Rivoluzione francese.

L’analisi storico-critica giunge così al momento decisivo nel quale i rapporti partiti-Stato,  
che abbiamo seguito nel processo della loro formazione, si strutturano; è questo anche il 
momento  in  cui  si  compie  lo  stacco  definitivo dalla  civiltà  cattolico-medioevale  e  si 
consolida la nuova civiltà statale. La ricognizione storica dei fenomeni e l’analisi teorica 
dei problemi implicati in questa fase divengono più complesse. Si tratta di esaminare il 
movimento  giacobino  e  la  Rivoluzione  francese,  la  ‘Restaurazione’  e  il  processo  di 
espansione del modello di Stato alle nazioni europee, il parlamentarismo e il regime dei 
partiti.

Occorre  dapprima individuare  le  condizioni  storiche  nelle  quali  sorgono le  iniziative 
rivoluzionarie.  Una  prima  esigenza  interpretativa  è  quella  di  individuare  il  carattere 



nazionale  francese  del  primo  superamento  dello  Stato  assoluto  in  Europa,  e  ciò  in 
rapporto al carattere specificamente politico-statale delle attività che lo causarono.

Messa la questione in questi termini, l’analisi del processo rivoluzionario si differenzia e 
critica  quelle  interpretazioni  che  tentano  di  comprenderlo  nel  quadro  astratto  e  a-
nazionale della transizione dal  ‘modo di produzione feudale’  al  ‘modo di produzione 
capitalistico’,  e  che  privilegiano l’economia (specialmente la  ‘contraddizione tra  forze 
produttive  e  rapporti  di  produzione’)  come  momento  esplicativo  essenziale. Nel 
paragrafo  Analisi  delle  situazioni:  rapporti  di  forza Gramsci  scrive:  “Altra  questione 
connessa  alle  precedenti  è  quella  di  vedere  se  le  crisi  storiche  fondamentali  sono 
determinate immediatamente dalle crisi economiche. [...] Si può escludere che, di per se 
stesse,  le  crisi  economiche  immediate  producano eventi  fondamentali;  solo  possono 
creare un terreno più favorevole alla diffusione di certi modi di pensare, di impostare e 
risolvere le questioni che coinvolgono tutto l’ulteriore sviluppo della  vita statale.  Del 
resto, tutte le affermazioni che riguardano i periodi di crisi o di prosperità possono dar 
luogo a giudizi unilaterali. Nel suo compendio di storia della Rivoluzione francese (ed. 
Colin)  il  Mathiez,  opponendosi  alla  storia  volgare  tradizionale,  che  aprioristicamente 
‘trova’ una crisi in coincidenza con le grandi rotture di equilibri sociali, afferma che verso 
il 1789 la situazione economica era piuttosto buona immediatamente, per cui non si può 
dire che la catastrofe dello Stato assoluto sia dovuta a una crisi di immiserimento (cfr 
l’affermazione esatta del Mathiez).  Occorre osservare che lo Stato era in preda a una 
mortale crisi finanziaria e si poneva la quistione su quale dei tre ordini sociali privilegiati 
dovevano cadere i sacrifizi e i pesi per rimettere in sesto le finanze statali e regali. Inoltre: 
se  la  posizione  economica  della  borghesia  era  florida,  certamente  non era  buona  la 
situazione  delle  classi  popolari  delle  città  e  delle  campagne,  specialmente  di  queste, 
tormentate da miseria endemica. In ogni caso la rottura dell’equilibrio delle forze non 
avvenne per cause meccaniche immediate di immiserimento del gruppo sociale che aveva  
interesse a rompere l’equilibrio e di fatto lo ruppe, ma avvenne nel quadro di conflitti 
superiori  al  mondo  economico  immediato,  connessi  al  ‘prestigio’  di  classe  (interessi 
economici avvenire), ad una esasperazione del sentimento di indipendenza, di autonomia 
e di potere. La quistione particolare del malessere o benessere economico come causa di 
nuove realtà storiche è un aspetto parziale della quistione dei rapporti di forza nei loro 
vari gradi.” (Q, 1586-8)

Viene così in evidenza come il processo della Rivoluzione francese fu fondamentalmente 
una  lotta  politica,  all’interno  dello  Stato  e  per  il  controllo  di  questo,  tra  le  classi 
dominanti, lotta che si acutizza in occasione di un congiunturale dissesto delle finanze 
pubbliche.  In  Francia  la  borghesia  si  era  venuta  sviluppando  economicamente  e 
politicamente in modo molto rapido, e aveva raggiunto importanti posizioni di comando 
nelle  istituzioni  statali;  essa  ascendeva  si  potrebbe  dire  sistematicamente  al  potere,  
sostituendo progressivamente le classi  nobiliari.  Queste ultime però sono molto forti, 
lottano per la conservazione e l’ampliamento dei propri privilegi e reagiscono con un 



progetto di restaurazione della propria egemonia. Le due forze si affrontano con progetti  
alternativi  di  riforma  dello  Stato  volti  a  garantire  la  rispettiva  egemonia,  con  un 
conseguente indebolimento della monarchia e dello Stato assoluto. Nella lotta fra le classi  
dominanti  tradizionali  e  la  classe  dominante  emergente  si  consuma  l’equilibrio 
realizzatosi nello Stato assoluto e nelle  sue istituzioni.  Ed è in occasione del dissesto 
finanziario  dello  Stato  (risultante  dall’impegno  dello  Stato  francese  a  favore  della 
rivoluzione americana,  in chiave anti-Stato inglese) che i  due schieramenti  si  sfidano, 
accentuano la loro pressione, condizionando il loro contributo finanziario all’acquisto di 
nuovi privilegi e posizioni di potere.

“Anche in Francia ci fu un tentativo di alleanza tra monarchia, nobili e alta borghesia 
dopo un inizio di rottura tra nobili e monarchia. In Francia però la rivoluzione ebbe la  
forza motrice anche nelle classi popolari che le impedirono di fermarsi ai primi stadi.” 
(Q, 2067) Il conflitto di potere tra i nobili e i borghesi – le classi che componevano il 
contenuto sociale dello Stato assoluto – determina la crisi  d’autorità;  questo conflitto 
non è ancora rivoluzione, e infatti sarebbe stata possibile una ricomposizione, un nuovo 
compromesso tra quelle classi, ove non fossero apparse e intervenute nuove forze sociali  
e nuovi soggetti  politici.  La lotta fra borghesia e nobiltà (che erano poi schieramenti  
complessi  e  compositi,  non  riducibili  ad  uno  schema  semplici  di  classi  sociali 
economiche)  crea una condizione necessaria  per la  rivoluzione,  che si  avvia con una 
iniziativa  teorico-politica  di  cui  è  protagonista  un  nuovo gruppo  sociale,  la  ‘piccola 
borghesia intellettuale’, che è in concreto quelle nuova figura sociale – a base intellettuale 
e politica anziché economica – che si concentra e organizza nel movimento illuminista e  
nel partito giacobino. Questo gruppo è portatore di un nuovo sistema di idee politiche e  
di un progetto di superamento della crisi dello Stato, consistente nella ristrutturazione 
istituzionale di questo sulla base di un nuovo blocco culturale e sociale. In contenuto 
sociale del nuovo sistema di potere lo dovevano costituire fondamentalmente la classe 
borghese e le masse contadine organate dalla categorie intellettuali nei loro vari gradi.

Ora, unificare un nuovo blocco, porlo come contenuto economico-sociale dello Stato, 
creare  nuove  regole  ed  istituzioni  di  governo,  introdurre  un  nuovo  sistema  di  idee 
politiche, è in realtà costruire uno Stato nuovo. Così come il vecchio Stato assoluto si 
era potuto costituire in base ad una grande concentrazione del potere nel ‘principe’, il 
nuovo Stato ha richiesto una fase iniziale di accentramento delle leve di comando e di 
energica azione coercitiva da parte del ‘moderno principe’.

Prima di analizzare l’organizzazione e le forme di azione del partito giacobino occorre 
approfondire i contenuti politico-sociali dell’opera giacobina, analizzando l’azione svolta 
verso  le  tre  grandi  componenti  sociali  –  borghesia,  intellettuali,  contadini  –  che  si 
propone di unificare in blocco politico-economico integrato.



La crisi dello Stato assoluto consisteva fondamentalmente e si manifestava nella rottura 
degli  equilibri  politici  e  nella  lotta  all’interno  dello  Stato  fra  le  classi  dominanti 
tradizionali  ed  emergenti:  la  crisi  era  però  più  generale  e  riguardava  l’intero  assetto 
sociale,  in  uno  stato  di  crescente  effervescenza  risultante  dall’espansione  dei  nuovi 
metodi produttivi, dalla diffusione delle nuove concezioni ideologiche, e dal prolungarsi 
delle stesse lotte di potere.

Gruppo sociale direttamente investito da quei fenomeni era quello dei contadini. Questi 
erano  contemporaneamente  posti,  da  una  parte  nella  condizione  di  intravedere  la 
possibilità  di  un  cambiamento  della  loro  vita,  di  uno  spostamento  in  città  e  di  un 
inserimento nel lavoro artigiano e industriale, e dall’altra erano soggetti a una più intensa 
pressione di assoggettamento e di  sfruttamento da parte  dei  padroni della  terra.  Ciò 
mentre si incrinavano le tradizionali fedeltà e vincoli giuridici e religiosi,  e sorgevano 
nuove  costrizioni  legate  alle  esigenze  delle  guerre.  Si  viene  manifestando  un  certo 
scollamento  dei  contadini  nei  confronti  dei  gruppi  dominanti  tradizionali,  e  prende 
corpo uno stato di scontento e di agitazione intorno a rivendicazioni disorganiche.

I fenomeni di disgregazione investono anche certe categorie di intellettuali tradizionali,  
intellettuali  di tipo rurale legati  alla massa sociale campagnola e piccolo borghese nei 
centri urbani minori, la cui funzione era proprio quella di vincolare i contadini al blocco 
agrario. In questo contesto di trasformazione sociale e di crisi di autorità trova spazio 
l’iniziativa dei giacobini, volta a comporre un nuovo blocco nel quale la massa contadina 
e le categorie intellettuali siano rapportati alla classe borghese.

Riflettendo sul significato della politica giacobina, sull’ “esser ‘giacobino’ non solo per la 
‘forma’ esterna, di temperamento, ma specialmente per il contenuto economico-sociale”, 
Gramsci scrive: “il collegamento delle diverse classi rurali che si realizzava in un blocco 
reazionario attraverso i diversi ceti intellettuali legittimisti-clericali poteva essere dissolto 
per addivenire ad una nuova formazione liberale-nazionale solo se si faceva forza in due 
direzioni: sui contadini di base, accettandone le rivendicazioni elementari e facendo di 
esse parte integrante del nuovo programma di governo, e sugli intellettuali degli strati  
medi e inferiori, concentrandoli e insistendo sui motivi che più li potevano interessare (e 
già la prospettiva della formazione di un nuovo apparato di governo, con le possibilità di 
impiego che offre, era un elemento formidabile di attrazione su di essi, se la prospettiva 
si fosse presentata come concreta perché poggiata sulle aspirazioni dei rurali. [...] Si può 
dire però che, data la dispersione e l’isolamento della popolazione rurale e la difficoltà 
quindi di concentrarla in solide organizzazioni, conviene iniziare il movimento dai gruppi 
intellettuali; in generale però è il rapporto dialettico tra le due azioni che occorre tener 



presente. Si può anche dire che partiti contadini nel senso stretto della parola è quasi  
impossibile crearne: il partito contadino si realizza in generale solo come forte corrente 
di  opinioni,  non  già  in  forme  schematiche  d’inquadramento  burocratico;  tuttavia 
l’esistenza anche solo di uno scheletro organizzativo è di utilità immensa, sia per una 
certa  selezione  di  uomini,  sia  per  controllare  i  gruppi  intellettuali  e  impedire  che gli 
interessi di casta li trasportino impercettibilmente in altro terreno.” (Q, 2024-5)

L’azione dei giacobini fu quella di rendere coerenti le rivendicazioni contadine, inserirle a 
livello  subalterno  nel  proprio  progetto  di  trasformazione  economico-sociale  e  di 
costruzione di un nuovo Stato, e mettere in piedi una certa struttura organizzativa: non 
un  partito  contadino,  ma  una  organizzazione  strumentale,  utile  per  la  direzione  dei 
fermenti e delle spinte contadine e per la selezione di personale. L’importanza di questa 
azione  giacobina  sui  contadini,  come  elemento  necessario  della  volontà  collettiva 
nazionale che sta a fondamento dello Stato moderno, è sottolineata da Gramsci: “Ogni 
formazione di volontà collettiva nazionale-popolare è impossibile se le grandi masse dei 
contadini coltivatori non irrompono simultaneamente nella vita politica. Ciò intendeva il 
Machiavelli  attraverso la riforma della milizia, ciò fecero i contadini nella Rivoluzione 
francese.” (Q, 1560)

Nei confronti degli intellettuali il partito giacobino agisce concentrandoli, influenzandoli 
ideologicamente e offrendo loro prospettive di impiego e di inserimento nello Stato. Il 
significato attribuito da Gramsci all’azione giacobina nei confronti degli intellettuali si 
può  individuare  più  precisamente  tenendo  presente  la  valutazione  che  fa  degli 
intellettuali di tipo rurale come forza di collegamento e di mobilitazione: “Gli intellettuali 
di tipo rurale sono in gran parte ‘tradizionali’, cioè legati alla massa sociale campagnola e 
piccolo borghese, di città (specialmente nei centri minori), non ancora elaborata e messa 
in movimento dal sistema capitalistico: questo tipo di intellettuale mette a contatto la 
massa contadina con l’amministrazione statale o locale (avvocati, notai ecc.) e per questa  
stessa  funzione  ha  una  grande  funzione  politico-sociale,  perché  la  mediazione 
professionale è difficilmente scindibile dalla mediazione politica. Inoltre: nella campagna 
l’intellettuale (prete, avvocato, maestro, notaio, medico ecc.) ha un medio tenore di vita  
superiore  o almeno diverso da  quello del  medio  contadino e  perciò  rappresenta  per 
questo un modello sociale nell’aspirazione a uscire dalla sua condizione e a migliorarla.  
[...] Non si comprende nulla della vita collettiva dei contadini e dei germi e fermenti di 
sviluppo che vi esistono se non si prende in considerazione, non si studia in concreto e 
non si  approfondisce,  questa  subordinazione  effettiva  agli  intellettuali:  ogni  sviluppo 
organico  delle  masse  contadine,  fino a  un certo  punto,  è  legato  ai  movimenti  degli 
intellettuali e ne dipende.” (Q, 1520-1)



Azione storicamente decisiva è infine quella compiuta dai giacobini sulla borghesia. Per 
comprendere il valore e il significato di tale azione è necessario rivedere criticamente la 
diffusa  immagine  di  una  classe  borghese  di  natura  rivoluzionaria,  spontaneamente 
orientata verso la trasformazione politica e culturale dell’ordine sociale dato.

In realtà  la  borghesia  era  un raggruppamento  sociale  costituito  su  basi  economiche, 
portatori  di  innovazione  nei  metodi  di  organizzazione  della  vita  produttiva  e  tenuto 
insieme da interessi economici particolari condivisi. Esso non si mostra spontaneamente 
provvisto di una nuova ideologia, né di un proprio progetto di riorganizzazione radicale 
e complessiva dell’ordine sociale e statale; ha degli interessi economici e sociali che cerca 
di estendere e garantire attraverso la conformazione di nuovi equilibri nella struttura del  
potere, ma è ancora immersa nel mondo culturale tradizionale i cui valori e criteri  di 
prestigio costituiscono l’orizzonte delle proprie aspirazioni. La classe borghese era sì una 
classe sociale economica, ma non ancora una classe politicamente definita in quanto non 
aveva raggiunto una autonoma personalità culturale e politica. È precisamente l’azione 
giacobina a rendere la borghesia consapevole delle sue possibilità politiche, quelle cioè di 
conquistare per sé tutto il potere e realizzare un’egemonia sull’intera società. I giacobini 
s’impongono  alla  borghesia  e  la  trasformano,  la  spingono  a  diventare  una  classe 
politicamente autonoma:  non portano al  potere la borghesia  com’è,  ma creando una 
nuova borghesia come gruppo sociale dirigente fondano lo Stato borghese.

Gramsci esamina il processo nei seguenti termini: “i giacobini conquistarono con la lotta  
senza  quartiere  la  loro  funzione  di  partito  dirigente;  essi  in  realtà  si  ‘imposero’  alla  
borghesia francese, conducendola in una posizione molto più avanzata di quella che i 
nuclei borghesi primitivamente più forti avrebbero voluto ‘spontaneamente’ occupare e 
anche  molto  più  avanzata  di  quella  che le  premesse  storiche dovevano consentire,  e 
perciò i colpi di ritorno e la funzione di Napoleone I. Questo tratto, caratteristico del  
giacobinismo (ma prima anche di Cromwell e delle ‘teste rotonde’) e quindi di tutta la 
grande rivoluzione, del forzare la situazione (apparentemente) e del creare fatti compiuti 
irreparabili,  cacciando avanti  i  borghesi  a  calci  nel  sedere,  da  parte  di  un gruppo di  
uomini estremamente energici e risoluti, può essere così ‘schematizzata’: il terzo stato era 
il meno omogeneo degli stati; aveva una élite intellettuale molto disparata e un gruppo 
economicamente  molto  avanzato  ma  politicamente  moderato.  Lo  sviluppo  degli 
avvenimenti  segue  un  processo  dei  più  interessanti.  I  rappresentanti  del  terzo  stato 
inizialmente pongono solo le  quistioni  che interessano i  componenti  fisici  attuali  del 
gruppo sociale, i loro interessi ‘corporativi’ immediati (corporativi, nel senso tradizionale, 
di immediati ed egoistici in senso gretto di una determinata categoria): i precursori della 
rivoluzione sono infatti dei riformatori moderati, che fanno la voce grossa ma in realtà 
domandano ben poco. A mano a mano si viene selezionando una nuova élite che non 
interessa unicamente di riforme ‘corporative’ ma tende a concepire la borghesia come il  



gruppo egemone di tutte le forze popolari e questa selezione avviene per l’azione di due 
fattori: la resistenza delle vecchie forze sociali e la minaccia internazionale. Le vecchie 
forze non vogliono cedere nulla e se cedono qualche cosa lo fanno con la volontà di  
guadagnare  tempo  e  preparare  una  controffensiva.  Il  terzo  stato  sarebbe  caduto  un 
questi ‘tranelli’ successivi senza l’azione energica dei giacobini, che si oppongono ad ogni 
sosta ‘intermedia’ del processo rivoluzionario e mandano alla ghigliottina non solo gli 
elementi  della  vecchia  società  dura  a  morire,  ma  anche  i  rivoluzionari  di  ieri,  oggi 
diventati reazionari.” (Q, 2027-8)

In realtà il passaggio attraverso il quale la classe borghese da gruppo sociale che agisce al 
livello economico-corporativo diventa gruppo politicamente autonomo e dirigente, da 
classe economica diviene classe politico-statale, è un processo lungo e progressivo, del 
quale l’azione giacobina costituisce un momento di accelerazione e di svolta. Dell’intero 
processo Gramsci  fornisce uno schema teorico nel  paragrafo  Analisi  delle  situazioni: 
rapporti di forza, laddove analizza i “diversi momenti della coscienza politica collettiva, 
così come si sono manifestati finora nella storia”:

“Il primo e più elementare è quello economico-corporativo: un commerciante sente di 
dover essere  solidale  con  un  altro  commerciante,  un  fabbricante  con  un  altro 
fabbricante, ecc., ma il commerciante non si sente ancora solidale col fabbricante; è cioè 
sentita l’unità omogenea, e il dovere di organizzarla, del gruppo professionale, ma non 
ancora del gruppo sociale più vasto. Un secondo momento è quello in cui si raggiunge la 
coscienza della solidarietà di interessi fra tutti i membri del corpo sociale, ma ancora nel  
campo meramente economico. Già in questo momento si pone la quistione dello Stato, 
ma  solo  nel  terreno  di  raggiungere  una  eguaglianza  politico-giuridica  coi  gruppi 
dominanti,  poiché  si  rivendica  il  diritto  di  partecipare  alla  legislazione  e 
all’amministrazione e magari di modificarle, di riformarle, ma nei quadri fondamentali 
esistenti.  Un terzo  momento  è  quello  in  cui  si  raggiunge  la  coscienza  che  i  propri 
interessi corporativi, nel loro sviluppo attuale e avvenire, superano la cerchia corporativa, 
di  gruppo meramente economico, e possono e debbono divenire gli  interessi  di  altri 
gruppi  subordinati.  Questa  è  la  fase  più  schiettamente  politica,  che  segna  il  netto 
passaggio  dalla  struttura  alla  sfera  delle  superstrutture  complesse,  è  la  fase  in  cui  le 
ideologie  germinate  precedentemente  diventano  ‘partito’,  vengano  a  confronto  ed 
entrano in lotta fino a che una sola di esse o almeno una sola combinazione di esse, 
tende a prevalere, a imporsi, a diffondersi su tutta l’area sociale, determinando oltre che 
l’unicità dei fini economici e politici, anche l’unità intellettuale e morale, ponendo tutte le  
quistioni  intorno  a  cui  ferve  la  lotta  non  sul  piano  corporativo  ma  su  un  piano 
‘universale’ e creando così l’egemonia di un gruppo sociale fondamentale su una serie di  
gruppi subordinati. Lo Stato è concepito così come organismo proprio di un gruppo, 
destinato a creare le condizioni favorevoli alla massima espansione del gruppo stesso, ma 
questo sviluppo e questa espansione sono concepiti e presentati come la forza motrice di 
una espansione universale, di uno sviluppo di tutte le energie ‘nazionali’, cioè il gruppo 



dominante  viene  coordinato  concretamente  con  gli  interessi  generali  dei  gruppi 
subordinati e la vita statale viene concepita come un continuo formarsi e superarsi di 
equilibri  instabili  (nell’ambito della  legge) tra gli  interessi  del  gruppo fondamentale  e 
quelli  dei  gruppi  subordinati,  equilibri  in  cui  gli  interessi  del  gruppo  dominante 
prevalgono ma fino a un certo  punto,  non cioè  fino al  gretto  interesse  economico-
corporativo.” (Q, 1583-4)

Dall’esame dell’azione giacobina sui contadini, sugli intellettuali e sulla borghesia come 
soggetto  sociali  che  si  articolano  e  unificano nel  nuovo blocco,  si  comprende sia  la 
funzione rivoluzionaria  dei giacobini che la strutturazione e composizione sociale del 
nuovo Stato.  “I giacobini  pertanto furono il  solo partito della  rivoluzione in atto,  in 
quanto  solo  essi  rappresentavano  i  bisogni  e  le  aspirazioni  immediate  delle  persone 
fisiche attuali che costituivano la borghesia francese, ma rappresentavano il movimento 
rivoluzionario nel suo insieme, come sviluppo storico integrale, perché rappresentavano i 
bisogni anche futuri e, di nuovo, non solo di quelle determinate persone fisiche, ma di 
tutti i gruppi nazionali che dovevano essere assimilati al gruppo fondamentale esistente.” 
(Q, 2028)

La rivoluzione giacobina consistette in un processo complesso di trasformazione di certe 
classi  e  in  una  loro  ricomposizione  in  un  blocco  politico-economico  integrato. 
L’unificazione di questi soggetti sociali comporta la costituzione di un nuovo rapporto 
organico tra la città e la campagna, una unificazione politico-territoriale più avanzata di 
quella raggiunta coi Comuni e con le monarchie assolute. Il predominio della città sulla 
campagna ed il conseguente spostamento massiccio da questa a quella di uomini e di 
ricchezza è il risultato dell’egemonia politica dei gruppi urbani.  “I giacobini lottarono 
strenuamente  per  assicurare  un  legame  tra  città  e  campagna  e  ci  riuscirono 
vittoriosamente. La loro sconfitta come partito determinato fu dovuta al fatto che a un 
certo punto si urtarono contro le esigenze degli operai parigini, ma essi in realtà furono 
continuati in altra forma da Napoleone.” (Q, 2014)

È utile riconsiderare in questo contesto, per raggiungere una più compiuta intelligenza 
dell’opera giacobina, la distinzione proposta da Gramsci tra ‘blocco meccanico’ e ‘blocco 
organico’:  “nello  Stato  antico  e  in  quello  medioevale,  l’accentramento  sua  politico-
territoriale, sia sociale (e l’uno non è poi che funzione dell’altro) era minimo. Lo Stato 
era, in un certo senso, un blocco meccanico di gruppi sociali e spesso di razze diverse: 
entro la cerchia della compressione politico-militare, che si esercitava in forma acuta solo 
in certi momenti, i gruppi subalterni avevano una vita propria, a sé, istituzioni proprie 
ecc. e talvolta queste istituzioni avevano funzioni statali, che facevano dello Stato una 
federazione di gruppi sociali con funzioni diverse non subordinate, ciò che nei periodi di 
crisi dava un’evidenza estrema al fenomeno del ‘doppio governo’. [...] Lo Stato moderno 



sostituisce al blocco meccanico dei gruppi sociali una loro subordinazione all’egemonia 
attiva  dl  gruppo  dirigente  e  dominante,  quindi  abolisce  alcune  autonomie  che  però 
rinascono in altra forma, come partiti, sindacati, associazioni di cultura.” (Q, 2287)

I  giacobini  sono  gli  artefici  del  blocco  politico-economico  integrato,  vale  a  dire  i  
fondatori dello Stato moderno. Essi svolgono un’opera specificamente politica: fanno 
acquisire coscienza degli interessi ed delle potenzialità proprie alle classi componenti tale 
blocco, le articolano e unificano attorno ad un progetto economico-politico, forniscono 
loro l’ideologia che li cementa e li guida nel loro insieme. La loro è un’attività di direzione 
politica indirizzata alla costruzione dell’egemonia permanente della borghesia su tutti gli 
altri gruppi, compresi loro stessi. La borghesia, una volta realizzata la propria egemonia e 
assunta la posizione di dominio e direzione statale (garantita anche l’unità nazionale e 
l’integrità  territoriale),  toglierà  dalle  mani  dei  giacobini  le  leve  del  governo:  “nella 
Rivoluzione francese del 1789 [...]  Napoleone rappresenta,  in ultima analisi  in trionfo 
delle forze borghesi organiche contro le forze piccolo borghesi giacobine”. (Q, 1773)

 

Capitolo 11. Il partito giacobino.

Dall’analisi svolta viene in luce come i giacobini sono un gruppo intellettuale e politico, 
cioè un partito, che nel processo di costruzione delle Stato borghese opera quale nesso 
politico tra  gruppi sociali  diversi,  come punto di mediazione e incardinamento tra  la 
subalternità degli uni e l’egemonia degli altri, e come momento di passaggio – gruppo di 
transizione – dalla Stato monarchico assoluto allo Stato borghese moderno.

Il  partito  giacobino  mostra  di  essere  la  prima organizzazione  politica  moderna,  e  il 
fondatore della politica in senso moderno. Con i giacobini gli interventi trasformativi e le 
attività direttive della vita sociale diventano opera di un raggruppamento sociale che si  
unifica ideologicamente, si organizza metodicamente e agisce programmaticamente con 
l’obiettivo di giungere al potere, diventare gruppo dirigente. Con i giacobini di fatto si 
compie un passaggio dalla forma ‘movimento’ alla forma ‘partito’, cioè da movimenti 
quali l’utopista e l’illuminista che agiscono molecolarmente e in modo diffuso a livello 
culturale, a partiti politici che danno una organizzazione, una disciplina, un metodo e un 
programma a preesistenti movimenti disorganici e ad aspirazioni e inquietudini latenti in 
certi settori della società.



Questo passaggio segna un cambiamento profondo nella storia della cultura in quanto 
significa  l’emergere di  un nuovo modo di  essere  delle  concezioni  del  mondo,  di  un 
nuovo modo di inserimento nella storia delle teorie, di un nuovo modo di rapportarsi alla  
vita collettiva da parte dei gruppi intellettuali.  Il partito politico costruisce un tipo di 
rapporto  fra  teoria  e  pratica  storicamente inedito,  non solo in quanto costituisce  un 
modo diverso dal tradizionale di diffusione delle concezioni del mondo, ma specialmente 
per il fatto che elabora e propone l’etica e la pratica proprie di queste concezioni tramite 
la programmazione e la sperimentazione di una volontà collettiva organizzata. “È da 
porre in rilievo l’importanza e il significato che hanno, nel mondo moderno, i partiti 
politici  nell’elaborazione  e  diffusione  delle  concezioni  del  mondo  in  quanto 
essenzialmente elaborano l’etica e la politica conforme ad esse, cioè funzionano quasi da 
‘sperimentatori’  di  esse  concezioni.  I  partiti  selezionano  individualmente  la  massa 
operante  e  la  selezione  avviene  sia  nel  campo  pratico  che  in  quello  teorico 
congiuntamente,  con un rapporto tanto più stretto tra teoria e pratica quanto più la 
concezione è vitalmente e radicalmente innovatrice e antagonista  dei  vecchi  modi di 
pensare. Perciò si può dire che i partiti  sono gli elaboratori  delle nuove intellettualità 
integrali  e  totalitarie,  cioè il  crogiolo dell’unificazione di  teoria  e pratica  intesa come 
processo storico reale.” (Q, 1387)

Tramite l’organizzazione di partito si costituisce un nesso fra teoria e pratica tale che la 
concezione ideologica propria di un gruppo intellettuale dato, vissuta consapevolmente 
da questo, diventa azione pratica di un raggruppamento sociale più ampio: il partito fa 
agire gli  uomini  che organizza,  conformemente a una ideologia  elaborata come etica 
politica  e  tradotta  in  programma  politico;  li  educa  nell’ideologia  organizzandoli  e 
facendoli muovere d’accordo con essa. Il nesso fra teoria e pratica – che è poi il nesso fra 
intellettuali  e semplici  e tra filosofia superiore e senso comune – definito dal partito 
politico moderno è, insieme, consensualmente elaborato e autoritativamente indotto, e la 
politica moderna consiste in un intreccio di queste attività: costruzione del consenso e 
induzione di comportamenti.

Gramsci  precisa  il  carattere  programmatico  del  partito  giacobino  individuando  la 
maniera secondo la quale opera in esso l’elemento dottrinario: non astrattamente, in uno 
spazio a parte,  ma nello sforzo di organizzazione,  educazione e direzione della forza 
politica. “Il carattere ‘dottrinario’ (strettamente inteso) di un gruppo può essere stabilito 
dalla  sua  attività  reale  (politica  e  organizzativa)  e  non  dal  contenuto  ‘astratto’  della 
dottrina stessa. Un gruppo di ‘intellettuali’ per il fatto stesso che si costituisce in una 
certa misura quantitativa, mostra di rappresentare ‘problemi sociali’, le condizioni per la 
cui soluzione esistono già o sono in via di apparizione. Si chiama ‘dottrinario’ perché 



rappresenta non solo interessi immediati ma anche quelli futuri (prevedibili) di un certo 
gruppo:  è  ‘dottrinario’  in  senso  deteriore  quando  si  mantiene  in  una  posizione 
puramente astratta e accademica, e alla stregua delle ‘condizioni già esistenti o in via di 
apparizione’  non  si  sforza  di  organizzare,  educare  e  dirigere  una  forza  politica 
corrispondente. In questo senso i ‘giacobini’ non sono stati per nulla ‘dottrinari’.” (Q, 
983)

Questo modo di configurarsi dei rapporti fra teoria e pratica nel partito giacobino è in 
connessione con una caratteristica della cultura francese qual è la tendenza a codificare i  
comportamenti; abbiamo visto come la scienza politica assume in Francia la forma di  
una  scienza  positiva  del  diritto,  e  vedremo  come  questa  tendenza  si  irradia 
internazionalmente  divenendo una  connotazione  formale  tipica  della  politica  e  dello 
Stato moderno. “La cultura francese non è ‘panpolitica’ come noi oggi intendiamo, ma 
giuridica. La forma francese non è quella attiva e sintetica dell’uomo o lottatore politico, 
ma quella del giurista sistematico di astrazioni formali; la politica francese è specialmente 
elaborazione di forme giuridiche.” (Q, 1257)

Il rapporto fra teoria e pratica che in questo modo definisce l’organizzazione e la vita dei 
partiti e dello Stato comporta un preciso limite storico che pesa sullo sviluppo di questo 
e di quelli: non è cioè un rapporto nel quale le attività teoriche e le attività pratiche si 
arricchiscano  reciprocamente  in  un movimento  di  rinnovamento,  perfezionamento  e 
cambiamento permanenti, rispondendo alle richieste sempre nuove provenienti dalla vita 
economica, sociale e culturale. Il nesso fra teoria e pratica tende invece a cristallizzarsi  
secondo norme giuridiche  stabili  (costituzioni  e  leggi,  statuti  e  regolamenti)  le  quali 
ostacolano e limitano la ricerca teorica e scientifica e la sperimentazione di nuove vie 
pratiche. Anche i partiti che si propongono di rivoluzionare il mondo (e forse anche più 
degli altri, per il fatto d’essere meno pragmatici o realisti e più ideologici o dottrinari) 
tendono a congelarsi in una forma primitiva, non riescono a rinnovare se stessi al ritmo 
delle trasformazioni del mondo, da loro stessi o da altre forze avviate.

“Questo  ordine  di  fenomeni  è  connesso  a  una  delle  quistioni  più  importanti  che 
riguardano il partito politico, e cioè alla capacità del partito di reagire contro lo spirito di 
consuetudine, contro le tendenze a mummificarsi e a diventare anacronistico. I partiti  
nascono  e  si  costituiscono  in  organizzazioni  per  dirigere  la  situazione  in  momenti 
storicamente vitali per le loro classi; ma non sempre essi sanno adattarsi ai nuovi compiti  
e alle nuove epoche, non sempre sanno svilupparsi secondo che si sviluppano i rapporti 
complessivi di forza (e quindi posizione relativa delle loro classi) nel paese determinato o 
nel campo internazionale. Nell’analizzare questi sviluppi dei partiti occorre distinguere: il 
gruppo sociale;  la massa di partito;  la  burocrazia  e lo  stato maggiore del  partito.  La 



burocrazia è la forza consuetudinaria e conservatrice più pericolosa; se essa finisce per 
costituire un corpo solidale, che sta a sé e si sente indipendente dalla massa, il partito 
finisce col diventare anacronistico, e nei momenti di crisi acuta viene svuotato del suo 
contenuto sociale e rimane come campato in aria. Si può vedere cosa avviene a una serie 
di partiti tedeschi per l’espansione dell’hitlerismo. I partiti francesi sono un campo ricco 
per tali ricerche: essi sono tutti mummificati e anacronistici, documenti storico-politici 
delle diverse fasi della storia passata francese, di cui ripetono la terminologia invecchiata: 
la loro crisi può diventare ancora più catastrofica di quella dei partiti tedeschi.” (Q, 1604-
5)

Questa osservazione è parte del paragrafo Osservazioni su alcuni aspetti della struttura 
dei partiti politici nei periodi di crisi organica, e mette in luce come il logoramento e la 
crisi  dei  partiti  politici  (e  dello  Stato)  non  dipendono  semplicemente  da  fenomeni 
contingenti, ma sono contenuti in germe fin dal costituirsi della loro propria struttura.  
Questo limite  si  manifesta  però dopo un lungo percorso storico,  e  soltanto  allora è 
possibile  comprendere  la  crisi  dei  partiti  come  avente  radice  nella  loro  originaria 
costituzione dei rapporti teoria-pratica.

Che i giacobini costituiscano il  primo partito politico moderno, che siano i fondatori 
della forma-partito, e che perciò la teoria del partito politico deve prendere in esame in 
modo particolare il loro modo di essere e la loro esperienza storico-politica, è affermato 
da Gramsci nel paragrafo d’apertura del Quaderno 13, incentrato appunto sulla politica e 
lo  Stato  moderno.  “Il  moderno  Principe deve  avere  una  parte  dedicata  al 
giacobinismo (nel significato integrale che questa nozione ha avuto storicamente e deve 
avere  concettualmente),  come esemplificazione  di  come si  sia  formata  in  concreto  e 
abbia operato una volontà collettiva che almeno per alcuni aspetti fu creazione ex novo,  
originale.” (Q, 1559)

Seguitando Gramsci precisa in cosa consista questa novità storica: “E occorre che sia 
definita  la  volontà  collettiva  e  la  volontà  politica  in  generale  nel  senso  moderno,  la 
volontà come coscienza operosa della necessità storica, come protagonista di un reale ed 
effettuale dramma storico.” (Q, 1559) Si tratta cioè del costituirsi di un aggruppamento 
di uomini che vogliono e perseguono i medesimi obiettivi politici, e che concepiscono la 
propria organizzazione (‘il partito’) come espressione della razionalità e del senso della 
storia, personificazione collettiva dello sviluppo logico necessario, non ché come attore 
di una lotta concreta. Il partito politico si presenta come soggetto della storia, e in due 
sensi: in quanto “coscienza operosa della necessità storica” e in quanto protagonista delle  
azioni politiche immediate.



Alla luce di queste considerazioni si comprende come con la comparsa dei partiti politici  
da una parte viene superata l’idea di una storia mossa da forze trascendenti e attuata da 
singoli  condottieri  e  da  grandi  personalità,  attraverso  l’identificazione  di  soggetti 
collettivi  dei  quali  possono far  parte  con la  semplice  adesione  volontaria  le  persone 
comuni;  dall’altra  però  questi  organismi  collettivi  sono  oggetto  di  un  processo  di 
feticizzazione in quanto si attribuisce loro un valore mitico e sono concepiti come entità 
metaempiriche: in possesso della scienza e della coscienza storica anche senza scienziati e 
senza  svolgere  e  organizzare  attività  di  ricerca  scientifica,  in  grado  di  intervenire 
efficacemente nella  storia oltre la  concreta attività  teorica e pratica dei  suoi  membri.  
Mentre si supera una forma di alienazione si ricade in una forma di feticismo.

“Come si  può descrivere il  feticismo.  Un organismo collettivo è  costituito  di  singoli  
individui, i quali formano l’organismo in quanto si sono dati e accettano attivamente una 
gerarchia  e  una  direzione  determinata.  Se  ognuno  dei  singoli  componenti  pensa 
l’organismo  collettivo  come  una  entità  estranea  a  se  stesso,  è  evidente  che  questo 
organismo non esiste più di fatto, ma diventa un fantasma dell’intelletto, un feticcio. E’ 
da  vedere  se  questo  modo  di  pensare,  molto  diffuso,  non  sia  un  residuo  della 
trascendenza cattolica e dei vecchi regimi paternalistici: esso è comune per una serie di 
organismi, dallo Stato, alla Nazione, ai Partiti  politici  ecc. [...]  Si è portati a pensare i  
rapporti tra il singolo e l’organismo come un dualismo, e ad un atteggiamento critico 
esteriore del singolo verso l’organismo (ce l’atteggiamento non è di una ammirazione 
entusiastica  acritica).  In  ogni  caso  un  rapporto  feticistico.  Il  singolo  si  aspetta  che 
l’organismo faccia, anche se egli non opera e non riflette che appunto, essendo il suo 
atteggiamento  molto  diffuso,  l’organismo è  necessariamente  inoperante.  Inoltre  è  da 
riconoscere che essendo molto diffusa una concezione deterministica e meccanica della 
storia (concezione che è nel senso comune ed è legata alla passività delle grandi masse 
popolari) ogni singolo, vedendo che, nonostante il suo non intervento, qualcosa tuttavia 
avviene,  è  portato  a  pensare  che  appunto  al  disopra  dei  singoli  esiste  una  entità 
fantasmagorica, l’astrazione dell’organismo collettivo, una specie di divinità autonoma, 
che non pensa con nessuna testa concreta, ma tuttavia pensa, che non si muove con 
determinate gambe di uomini, ma tuttavia si muove ecc.” (Q, 1769-70)

Il fatto che la politica moderna di tipo partitico sia strutturata in modo da implicare un 
rapporto  feticistico  degli  individui  con  l’organizzazione  collettiva  e  da  contenere  un 
elemento ideologico deterministico, non vuol dire che sia irrealistica, anzi proprio questi 
limiti teorici sostanziano la sua forza pratica, e cioè sono elementi corrispondenti alla 
situazione  culturale  esistente  e  funzionali  all’obiettivo  politico  perseguito.  “Occorre 
insistere, contro una corrente tendenziosa e in fondo antistorica, che i giacobini furono 
dei realisti alla Machiavelli e non degli astrattisti. Essi erano persuasi dell’assoluta verità 
delle formule sull’uguaglianza, la fraternità,  la libertà e, ciò che importa di più, di tali 
verità erano persuase le grandi masse popolari che i giacobini suscitavano e portavano 
alla lotta. Il linguaggio dei giacobini, la loro ideologia, i loro metodi d’azione riflettevano 



perfettamente le esigenze dell’epoca, anche se ‘oggi’, in una diversa situazione e dopo più 
di  un  secolo  di  elaborazione  culturale,  possono  parere  ‘astrattisti’  e  ‘frenetici’.  
Naturalmente le riflettevano secondo la tradizione culturale francese.” (Q, 2028)

Il  realismo  al  quale  Gramsci  qui  si  riferisce  è  il  realismo  caratterizzante  la  politica 
moderna,  come  attività  teorico-pratica  che  sulla  base  di  una  analisi  obiettiva  delle 
situazioni  concrete  persegue  una particolare  trasformazione  del  rapporto  di  forze  in 
campo. Non si tratta cioè del realismo inteso come azione nei limiti del sistema dato (che 
può  definire  piuttosto  il  realismo  nelle  attività  diplomatiche  e  burocratiche),  poiché 
include anche la tensione verso le novità e verso un dover essere, e vuole introdurre nella 
realtà  storica  una  razionalità  ancora  non  sperimentata.  Il  realismo  politico  è 
nell’intelligenza  della  realtà  e  nell’applicazione  della  volontà:  impiego  delle  volontà 
concentrate disponibili nella creazione di un nuovo equilibrio delle forze, fondandosi su 
quella che si ritiene progressiva e potenziandola.

Il realismo politico dei giacobini è da Gramsci spiegato attraverso una ricostruzione della 
loro  azione  concreta:  “Il  linguaggio  dei  giacobini,  la  loro  ideologia,  i  loro  metodi 
d’azione,  riflettevano perfettamente le  esigenze dell’epoca [...].  La prima esigenza era 
quella  di  annientare  le  forze  avversarie  o  almeno  ridurle  all’impotenza  per  rendere 
impossibile una controrivoluzione; la seconda esigenza era quella di allargare i quadri 
della borghesia come tale e di porla a capo di tutte le forze nazionali,  per mettere in 
moto queste forze e condurle alla lotta ottenendo due risultati: a) di opporre un bersaglio 
più largo ai colpi degli avversari, cioè di creare un rapporto politico-militare favorevole 
alla rivoluzione; b) di togliere agli avversari ogni zona di passività in cui fosse possibile  
arruolare eserciti vandeani. [...] Se è vero che i giacobini ‘forzarono’ la mano, è anche 
vero che ciò avvenne sempre nel senso dello sviluppo storico reale, perché non solo essi 
organizzarono un governo borghese, cioè fecero della borghesia la classe dominante, ma 
fecero di  più,  crearono lo  Stato borghese,  fecero della  borghesia  la  classe  nazionale 
dirigente,  egemone,  cioè  dettero allo  Stato  nuovo una base  permanente,  crearono la 
compatta nazione moderna francese.” (Q, 2028-9)

Abbiamo  osservato  che  le  varie  caratteristiche  che  segnano  i  valori  e  le  novità 
dell’organizzazione  partitica  e  della  politica  moderna  comportano  determinate 
limitazioni: il nuovo rapporto teoria-pratica trova limite nella tendenza alla codificazione,  
il  carattere collettivo dei nuovi soggetti  politici  è limitato dal rapporto feticistico con 
l’organizzazione. Anche il modo di essere realistico della politica e dei partiti moderni 
manifesta  una propria insufficienza,  che Gramsci  intravede nel  seguito del  paragrafo. 
“Che, nonostante tutto, i giacobini siano sempre rimasti sul terreno della borghesia, è 
dimostrarono dagli avvenimenti che segnarono la loro fine come partito di formazione 



troppo determinata e irrigidita e la morte di Robespierre: essi non vollero riconoscere 
agli operai il diritto di coalizione, mantenendo la legge Chapelier, e come conseguenza 
dovettero  promulgare  la  legge  del  ‘maximum’.  Spezzarono  così  il  blocco  urbano  di 
Parigi: le loro forze d’assalto, che si raggruppavano nel comune, si dispersero, deluse, e il 
termidoro ebbe il sopravvento. La rivoluzione aveva trovato i limiti più larghi di classe; la  
polititca delle alleanze e della rivoluzione permanente aveva finito col porre quistioni 
nove che allora non potevano essere risolte, aveva scatenato forze elementari che solo 
una dittatura militare sarebbe riuscita a contenere.” (Q, 2029-30)

La  politica  moderna  inaugurata  dai  giacobini  raggiunge  il  proprio  scopo  attraverso 
l’attivazione e la mobilitazione di grandi masse e forze sociali. L’efficienza della politica 
moderna sta precisamente nella  capacità di far passare le moltitudini da uno stato di 
agitazione  diffusa  e  dispersa,  localistica,  sporadica,  corporativa,  ad  uno  stato  di 
movimento  permanente  e  concentrato,  generalizzato  e  specificamente  politico.  Le 
volontà  collettive  così  costituite,  opportunamente  sollevate  e  canalizzate  attorno  ad 
un’ideologia, determinano un processo di accelerazione storica e di passaggio a un nuovo 
tipo di situazione politico-sociale. Le forze organizzate e mobilitate però non si limitano 
a  prendere  il  posto  assegnato  nel  progetto  politico  proprio  delle  organizzazioni 
partitiche,  non  si  conformano  facilmente  al  punto  di  equilibrio  previsto  o  di  fatto 
raggiunto, e non si sottomettono volontariamente all’ordine sociale nuovo la cui stabilità 
richiede un certo livello di smobilitazione delle masse. Nella nuova situazione comincia a 
manifestarsi  una  non-corrispondenza  tra  le  aspirazioni  e  le  promesse  insite  nelle 
ideologie che continuano a coesionare i  soggetti  collettivi  e  a spingerli  all’azione,  e i 
compromessi  ed  equilibri  della  situazione  risultante  dal  rapporto  delle  forze.  D’altra 
parte, passati i momenti di vita intensamente collettiva, di entusiasmo ed effervescenza 
delle passioni popolari, di intensificazione della lotta, riemergono gli interessi di gruppo e 
le  ambizioni  di  parte  con  il  conseguente  processo  di  disgregazione  sociale  e 
disorganamento delle lotte. A partire dalla Rivoluzione francese gli uomini e i gruppi si  
accorgono che la struttura del potere dipende dalla volontà politica e dalla loro propria 
capacità d’azione, che si agisce in campo aperto e che nuove posizioni possono essere 
conquistate;  ogni gruppo  può  concretamente  aspirare  e  concretamente  proporsi  la 
conquista del potere di modo che si riapre la lotta tra le forze emerse. La lotta diventa 
comunque necessaria per ogni gruppo, poiché chi non lotta è emarginato ed anche il  
mantenimento della posizione raggiunta implica un conflitto. Si arriva al punto in cui i 
partiti che hanno attivato e trasformato i vari aggruppamenti sociali politicizzandoli, non 
riescono  più  a  guidarli  e  a  controllare  la  situazione,  mostrando  di  avere  una 
conformazione ‘troppo determinata e irrigidita’. Nel caso della Rivoluzione francese la 
classe borghese, divenuta dominante e presa coscienza delle proprie potenzialità, lascia 
indietro il progetto giacobino ed elabora e impone nuovi piani; il movimento popolare è  
imbrigliato dittatorialmente, irregimentato nella leva di massa e il loro potenziale di lotta 
è impegnato dallo Stato nelle guerre napoleoniche.



Il  limite  del  realismo  della  politica  moderna  consiste  dunque  nella  difficoltà  di 
riconvertire, coi propri mezzi organizzativi e secondo la propria logica, le energie sociali  
suscitate ed indirizzate alla rottura e trasformazione dell’ordine preesistente in energie 
sociali  ordinate al  funzionamento e sviluppo dell’ordine nuovo. Problema che fino ai 
giorni  nostri  continua  a  dar  luogo  ad  un  avvicendamento  di  momenti  di  politica 
partitico-rappresentativa  e  momenti  di  dittatura,  e  ciò  indipendentemente  dal  regime 
politico-sociale.  Il  più  grande  tentativo  di  dare  soluzione  a  questo  problema  nella 
continuità della vita politica partitica è stato quello teorizzato da Hegel col passaggio allo 
Stato rappresentativo-burocratico col consenso permanentemente organizzato. Ma di ciò 
più avanti.

Esaminati i contenuti e le forme della politica giacobina, e posto l’accento sulle novità e i  
limiti  che  porta  con  sé  l’organizzazione  partitica  moderna  da  essi  introdotta,  è 
opportuno riprendere e completare qui la proposizione di Gramsci che abbiamo posto 
all’inizio di questo libro, nella quale sono delineate riassuntivamente le caratteristiche del 
partito politico, già presenti nel partito giacobino. “Il termine di ‘giacobino’ ha finito per 
assumere  due  significati:  uno  è  quello  proprio,  storicamente  determinato,  di  un 
determinato partito della rivoluzione francese, che concepiva lo svolgimento della vita 
francese in un modo determinato, con un programma determinato, sulla base di forze 
sociali determinate e che esplicò la sua azione di partito e di governo con un metodo 
determinato  che  era  caratterizzato  da  una  estrema  energia,  decisione  e  risolutezza, 
dipendente dalla credenza fanatica della bontà e di quel programma e di quel metodo. 
Nel linguaggio politico i due aspetti del giacobinismo furono scissi e si chiamò giacobino 
l’uomo politico energico, risoluto e fanatico, perché fanaticamente persuaso delle virtù 
taumaturgiche delle sue idee, qualunque esse fossero: in questa definizione prevalsero gli 
elementi  distruttivi  derivati  dall’odio  contro  gli  avversari  e  i  nemici,  più  che  quelli 
costruttivi,  derivati  dall’aver  fatto  proprie  le  rivendicazioni  delle  masse  popolari, 
l’elemento settario, di conventicola, di piccolo gruppo, di sfrenato individualismo, più 
che l’elemento politico nazionale.” (Q, 2017)

Nel  primo significato  del  concetto,  Gramsci  espone quelli  che possono essere  intesi  
come  i  tratti  distintivi  del  partito  moderno:  l’essere  un  gruppo  unificato 
ideologicamente da un sistema di  idee politiche  e da una interpretazione della  storia 
nazionale, l’agire programmaticamente secondo un progetto di trasformazione definito, 
lo stabilire rapporti con determinati gruppi sociali organizzandoli e coordinandoli nella 
prospettiva dell’egemonia del gruppo considerato decisivo, l’operare con un metodi di  
lotta  politica  e  di  governo  implicante  la  centralizzazione  delle  decisioni  e  la  loro 
esecuzione  disciplinata,  la  determinazione  nella  lotta  e  volontà  di  potere, 
l’appassionamento nel presente e la certezza della vittoria futura.



Nel secondo significato del concetto, Gramsci espone invece alcune di quelle che nel 
processo storico si sono manifestate come tendenze deteriori del partito politico: la 
dogmatizzazione  delle  proprie  idee  fino  al  punto  di  ritenerle  capaci  di  comprendere 
integralmente  la  realtà,  e  di  possedere  la  totalità  dei  principi  attivi  necessari  al 
cambiamento  ed  alla  redenzione  della  società  e  degli  uomini;  la  settarizzazione  del 
proprio  aggruppamento  politico  fino  al  punto  di  ritenerlo  comprensivo  di  tutte  le 
esperienze ed i valori positivi sufficienti alla riorganizzazione dell’intera vita sociale; la 
tendenza manichea a vedere negli avversari la causa e la manifestazione di ogni male, con 
il conseguente orientamento della propria azione in senso negativo e distruttivo.

 

Ora,  se  è  vero  che  con  i  giacobini  compare  il  partito  politico  moderno  e, 
conseguentemente,  che  a  partire  dall’esperienza  giacobina  è  possibile  procedere  alla 
elaborazione di una teoria del partito e della politica moderna, occorre però avere ben 
chiaro  che  la  struttura  organizzativa  e  l’esperienza  come  partito  dei  giacobini  è 
circoscritta  e  limitata.  Gramsci  offre  una immagine  concreta  di  come fossero quelle 
organizzazioni  politiche,  sottolineando  contestualmente  come  la  limitatezza  di  quella 
esperienza associativa ha comportato insufficienze nelle teorizzazioni sul partito fatte da 
Hegel e Marx.

“Marx non poteva avere esperienze storiche superiori a quelle di Hegel (almeno molto 
superiori), ma aveva il senso delle masse, per la sua attività giornalistica e agitatoria. Il 
concetto  di  Marx  dell’organizzazione  rimane  ancora  impigliato  tra  questi  elementi: 
organizzazione  di  mestiere,  clubs  giacobini,  cospirazioni  segrete  di  piccoli  gruppi, 
organizzazione giornalistica. La Rivoluzione francese offre due tipi prevalenti:  i  clubs, 
che sono organizzazioni  non rigide,  tipo ‘comizio  popolare’,  centralizzate  da  singole 
individualità  politiche,  ognuna  delle  quali  ha  il  suo  giornale,  con  cui  tiene  desta 
l’attenzione e l’interesse di una determinata clientela sfumata ai margini, che poi sostiene 
le tesi del giornale nelle riunioni del club. È certo che in mezzo agli assidui dei clubs  
dovevano  esistere  aggruppamenti  ristretti  e  selezionati  di  gente  che  si  conosceva 
reciprocamente, che si riuniva a parte e preparava l’atmosfera delle riunioni per sostenere 
l’una o l’altra corrente secondo i momenti e anche secondo gli interessi concreti in gioco.  
Le cospirazioni segrete, che poi ebbero tanta diffusione in Italia prima del 48, dovettero  
svilupparsi dopo il Termidoro in Francia, tra i seguaci di seconda linea del giacobinismo,  
con molte difficoltà nel periodo napoleonico per l’occhiuto controllo della polizia, con 
più facilità dal 15 al 30 sotto la Restaurazione, che fu abbastanza liberale alla base e non 
aveva  certe  preoccupazioni.  In  questo  periodo  dal  15  al  30  dovette  avvenire  la 
differenziazione  del  campo politico  popolare,  che appare  già  notevole  nelle  ‘gloriose 
giornate’ del 1830, in cui affiorano le formazioni venutesi costituendo nel quindicennio 
precedente. Dopo il 30 e fino al 48 questo processo di differenziazione si perfeziona e dà 
dei tipi abbastanza compiuti con Blanqui e con Filippo Buonarroti.” (Q, 57)



Vengono qui individuati due tipi di organizzazione politica: i clubs giacobini, che stanno 
all’origine della tradizione organizzativa di partito politico, e le cospirazioni, che stanno 
all’origine del versante associativo che dà luogo ad organizzazioni del tipo Massoneria, 
Rotary Club ecc.

Il modello organizzativo del partito giacobino presenta già una articolazione fra livelli 
differenti di partecipazione e di direzione. Sono identificabili le assemblee di base come 
riunione  delle  persone  aderenti  all’indirizzo  politico  o  appassionate  da  determinati 
leaders,  un  piccolo  gruppo  di  forti  personalità  politiche  che  guidano  l’insieme  del 
movimento, e in mezzo gruppi selezionati di persone che si riuniscono continuamente e 
svolgono una funzione connettiva e organizzativa secondo le direttive che provengono 
dai capi. E come mezzo di collegamento diretto del vertice con la base, il giornale di  
partito.

La struttura organizzativa matura del partito politico moderno è individuata da Gramsci 
in un altro paragrafo, intitolato Quando si può dire che un partito sia formato e non può 
essere distrutto con mezzi normali, dove si può misurare quanto il partito giacobino ne 
abbia costituito il prototipo. “Perché esista un partito è necessario che confluiscano tre 
elementi fondamentali (cioè tre gruppi di elementi). 1) Un elemento diffuso, di uomini 
comuni, medi, la cui partecipazione è offerta dalla disciplina e dalla fedeltà, non dallo 
spirito creativo ed altamente organizzativo.  Senza di essi  il  partito non esisterebbe, è  
vero, ma è anche vero che il partito non esisterebbe neanche ‘solamente’ con essi. Essi  
sono una forza in quanto c’è chi li centralizza, organizza, disciplina, ma in assenza di 
questa forza coesiva si sparpaglierebbero e si annullerebbero in un pulviscolo impotente. 
[...]  2)  L’elemento  coesivo  principale,  che  centralizza  nel  campo  nazionale,  che  fa 
diventare efficiente e potente un insieme di forze che lasciate a sé conterebbero zero o 
poco  più;  questo  elemento  è  dotato  di  forza  altamente  coesiva,  centralizzatrice  e 
disciplinatrice e anche (anzi forse per questo, inventiva, se si intende inventiva in una 
certa direzione, secondo certe linee di forza, certe prospettive, certe premesse anche): è 
anche  vero  che  da  solo  questo  elemento  non  formerebbe  il  partito,  tuttavia  lo 
formerebbe più che on il primo elemento considerato. [...] 3) Un elemento medio, che 
articoli il primo col terzo elemento, che li metta in contatto, non solo ‘fisico’ ma morale e  
intellettuale. Nella realtà, per ogni partito esistono delle ‘proporzioni definite’ tra questi 
tre elementi e si  raggiunge il  massimo di efficienza quando tali ‘proporzioni  definite’ 
sono realizzate.” (Q, 1733-4)

Riguardo infine la complessità del processo di formazione di un partito, Gramsci scrive:  
“Come si inizia la costituzione di un partito, come si sviluppa la sua forza organizzata e 
di  influenza  sociale  ecc.  Si  tratta  di  un  processo  molecolare,  minutissimo,  di  analisi  



estrema, capillare, la cui documentazione è costituita da una quantità sterminata di libri,  
di opuscoli, di articoli di rivista e di giornale, di conversazioni e dibattiti a voce che si 
ripetono infinite volte e che nel loro insieme gigantesco rappresentano questo lavorio da 
cui nasce una volontà collettiva di un certo grado di omogeneità, di quel certo grado che 
è necessario e sufficiente per determinare un’azione coordinata e simultanea nel tempo e 
nello spazio geografico in cui il  fatto storico si verifica. [...]  Dopo la formazione del 
regime  dei  partiti,  fase  storica  legata  alla  standardizzazione  di  grandi  masse  della 
popolazione (comunicazioni, giornali, grandi città ecc.) i processi molecolari avvengono 
più rapidamente che nel passato ecc.” (Q, 1058)

 

Capitolo 12. Sviluppo e diffusione dello Stato moderno.

Nella trattazione del movimento illuminista, inteso come momento del processo storico 
che culmina nella rivoluzione giacobina, abbiamo individuato questo come un processo 
di riforma intellettuale e morale. E abbiamo a un tempo osservato come l’Illuminismo 
non realizzi compiutamente il distacco dal passato, in quanto fa ricorso ancora ad una 
logica di carattere mitico-religiosa.  Il  passaggio definitivo alla nuova civiltà si  realizza 
sulla base dei nuovi principi ideologici introdotti dagli illuministi, ma si consolida nella 
strutturazione  concreta  delle  nuove  attività  e  dei  nuovi  rapporti  politici:  con  la 
Rivoluzione francese e nello Stato e nei partiti moderni.

In effetti, caratteristica della costruzione della civiltà statale moderna è la completezza e 
la rigorosa articolazione di un processo di trasformazione dei modi di sentire, di pensare, 
di  operare collettivi  e  individuali,  e  conseguentemente la configurazione di un nuovo 
sistema di rapporti, di una nuova rete connettiva fra gli individui e tra i gruppi a livello 
nazionale. “La Francia dà un tipo compiuto di sviluppo armonico di tutte le energie 
nazionali  e  specialmente  delle  categorie  intellettuali;  quando  nel  1789  un  nuovo 
raggruppamento  sociale  affiora  politicamente  alla  storia,  esso  è  completamente 
attrezzato  per  tutte  le  sue  funzioni  sociali  e  perciò  lotta  per  il  dominio  totale  della 
nazione,  senza  venire  a  compromessi  essenziali  con  le  vecchie  classi,  ma  invece 
subordinandole  ai  propri fini.  [...]  Questa massiccia costruzione intellettuale spiega la 
funzione  della  cultura  francese  nei  secoli  XVIII  e  XIX,  funzione  di  irradiazione 
internazionale e cosmopolita e di espansione a carattere imperialistico ed egemonico in 
modo organico.” (Q, 1524)



È da considerare con speciale attenzione il rilievo che Gramsci fa nel senso di indicare 
come condizione della costruzione di un ordine integralmente nuovo l’aver raggiunto 
una autonomia  teorica  e  di  avere  sviluppato organicamente  questa  nei  diversi  campi 
dell’attività umana. In mancanza di una tale attrezzatura intellettuale inevitabili saranno 
subordinazioni e compromessi essenziali (o, in mancanza di una tale forza intellettuale di 
aggregazione e irradiazione, il ricorso alla repressione sistematica delle attività creative e 
all’isolamento  nazionalistico).  Ed  è  da  considerare  anche  il  rapporto  sottolineato  da 
Gramsci tra la compiutezza della struttura intellettuale del processo di costruzione dello 
Stato nazionale francese ed il  ruolo egemonico e di modello da questo assunto nella 
conformazione e sviluppo in Europa e nel mondo intero della moderna civiltà statale 
nazionale.

La rivoluzione giacobina costituisce il momento cruciale della svolta e dell’inizio della 
civiltà statale moderna: il complesso delle attività politiche rivoluzionarie danno luogo al 
nuovo Stato,  il  quale  si  distingue  analiticamente  dal  movimento della  rivoluzione  in 
quanto  è  la  conformazione  di  un  ordine  sociale e  istituzionale  (relativamente) 
permanente. Lo sviluppo del processo politico susseguente alla fase giacobina consiste, 
infatti,  nel  progressivo  assestamento  e  consolidamento  di  questo  nuovo  ordine  in 
Francia, è cioè la ricerca conflittuale di un nuovo equilibrio stabile tra le forze politiche e 
sociali attive.

Gramsci esamina questo periodo proprio nel paragrafo in cui approfondisce il concetto e  
la metodologia di analisi  dei ‘rapporti  di  forza’: “Questi  criteri  metodologici  possono 
acquistare visibilmente e didatticamente tutto il loro significato se applicati all’esame di 
fatti storici concreti. Si potrebbe farlo utilmente per gli avvenimenti che si svolsero in 
Francia dal 1789 al 1870. Mi pare che per maggior chiarezza dell’esposizione sia proprio 
necessario  abbracciare  tutto  questo  periodo.  Infatti  solo  nel  1870-71,  col  tentativo 
comunalistico si esauriscono storicamente tutti i germi nati nel 1789 cioè non solo la 
nuova classe che lotta per il potere sconfigge i rappresentanti della vecchia società che 
non vuole confessarsi decisamente superata, ma sconfigge anche i gruppi nuovissimi che 
sostengono già superata la nuova struttura sorta dal rivolgimento iniziatosi del 1789 e 
dimostra così di essere vitale e in confronto al vecchio e in confronto al nuovissimo.” (Q, 
1581-2)

In questa prima parte dell’analisi Gramsci delinea il senso complessivo del periodo, che 
non è quello di  un ritorno al  vecchio  regime ma piuttosto quello  di  un processo di 
sviluppo,  istituzionalizzazione  e  consolidamento  della  razionalità  storico-politica 
emergente. Con la rivoluzione giacobina si erano attivate diverse forze sociali, liberate dai 
legami ideologici e istituzionali tradizionali, ciascuna mossa da una volontà di lotta e di 
potere. Si dà così inizio ad una prima fase di sviluppo della moderna civiltà statale, il cui 



carattere  essenziale  è  dato  dalla  lotta  politica  ininterrotta  nella  quale  si  scontrano  i 
contrapposti progetti di egemonia. Per tutto il periodo 1789-1871 è in discussione quale 
forza  sociale  assuma stabilmente  il  predominio;  e  precisamente la  Comune di  Parigi 
testimonia la vitalità dei tentativi del blocco agrario e del movimento popolare, ma il suo 
risultato segna  la  definitiva affermazione della  classe  borghese,  la  sua vittoria.  Dopo 
l’affermazione  dell’egemonia  borghese,  che  si  concreta  in  un  sistema  giuridico-
istituzionale,  la lotta delle forze che rimangono subordinate continua,  riproponendosi 
però in modo diverso: in forme condizionate e limitate dalle regole del regime stabilito e 
in una prospettiva di genere rivendicativo, di autoaffermazione e di rifiuto piuttosto che 
di proposta di una realistica alternativa egemonica.

Lo Stato moderno è tale che una volta impiantato – configurata l’egemonia di un gruppo 
e  la  subordinazione  degli  altri  –  non permette  lo  svolgersi  di  nuove rivoluzioni  che 
portino  al  potere  e  affermino  l’egemonia  di  altri  gruppi.  Ecco  perché  Gramsci,  nel  
seguito  del  paragrafo  sostiene  che  nel  1871  si  esaurisce  la  validità  della  teoria 
rivoluzionaria. “Inoltre, col 1870-71, perde efficacia l’insieme di principii di strategia e 
tattica  politica  nati  praticamente nel  1789 e  sviluppati  ideologicamente  intorno al  48 
(quelli che si riassumono nella formula della ‘rivoluzione permanente’ [...]).” (Q, 1582)

È da sottolineare intanto l’affermazione di Gramsci che la teoria marxiana (del 1848) 
della  rivoluzione  è  una  concettualizzazione  dell’esperienza  giacobina.  Ma  ancora  più 
importante è il riconoscimento di una validità di questa teoria fino alla Comune di Parigi. 
In effetti, mentre l’egemonia di un gruppo non si è ancora consolidata e lo Stato è in  
costruzione, le classi popolari possono aspirare e realisticamente proporsi di conquistare 
il potere, e perciò la loro azione rivoluzionaria non si ferma ad alcuno stadio intermedio 
di realizzazione di tale obiettivo, non accetta compromessi, è ‘permanente’. Il periodo 
che va dal 1789 al 1871 è conseguentemente segnato dalla lotta delle classi per il potere 
statale.

“Un elemento che mostra la giustezza di questo punto di vista – prosegue Gramsci – è il  
fatto che gli storici non sono per nulla concordi (ed è impossibile che lo siano) nel fissare 
i limiti di quel gruppo di avvenimenti che costituisce la rivoluzione francese. Per alcuni 
(per es. il Salvemini) la rivoluzione è compiuta a Valmy: la Francia ha creato un nuovo 
Stato e ha saputo organizzare la forza politico-militare che ne afferma e ne difende la  
sovranità  territoriale.  Per  altri  la  Rivoluzione  continua  fino  al  Termidoro,  anzi  essi 
parlano  di  più  rivoluzioni  (il  10  agosto  sarebbe  una  rivoluzione  a  sé  ecc.;  cfr  la  
Rivoluzione francese di A. Mathiez nella collezione Colin).  Il modo di interpretare il 
Termidoro  e  l’opera  di  Napoleone  offre  le  più  aspre  contraddizioni:  si  tratta  di  
rivoluzione o di controrivoluzione? ecc. Per altri la storia della Rivoluzione continua fino 
al 1830, 1848, 1870 e persino fino alla guerra mondiale del 1914. In tutti questi modi di  



vedere c’è una parte di verità. Realmente le contraddizioni interne della struttura sociale 
francese che si sviluppano dopo il 1789 trovano una loro relativa composizione solo con 
la terza repubblica e la Francia ha 60 anni di vita politica equilibrata dopo 80 anni di  
rivolgimenti  a  ondate  sempre  più  lunghe:  89-94-99-1804-1815-1830-1848-1870.”  (Q, 
1582) Il fatto che le ondate di lotta e di scontro montino a intervalli sempre più lunghi 
mette in luce l progressivo assestamento dell’egemonia borghese.

Il problema del rapporto fra azione rivoluzionaria e consolidamento dell’egemonia nel 
processo costituente lo Stato moderno, Gramsci lo affronta anche a livello internazionale 
e  in  termini  teorici  più  comprensivi.  “Concetto  politico  della  così  detta  ‘rivoluzione 
permanente’  sorto prima del  1848, come espressione scientificamente elaborata  delle 
esperienze giacobine dal 1789 al Termidoro. La formula è propria di un periodo storico 
in  cui  non  esistevano  ancora  i  grandi  partiti  politici  di  massa  e  i  grandi  sindacati  
economici e la società era ancora, per dir così, allo stato di fluidità sotto molti aspetti:  
maggiore  arretratezza  della  campagna  e  monopolio  quasi  completo  dell’efficienza 
politico-statale in poche città o addirittura in una sola (Parigi per la Francia), apparato 
statale  relativamente  poco  sviluppato  e  maggiore  autonomia  della  società  civile 
dall’attività statale, determinato sistema delle forze militari e dell’armamento nazionale,  
maggiore  autonomia  delle  economie  nazionali  dai  rapporti  economici  del  mercato 
mondiale ecc. Nel periodo dopo il 1870, con l’espansione coloniale europea, tutti questi 
elementi mutano, i rapporti organizzativi interni e internazionali dello Stato diventano 
più complessi e massicci e la formula quarantottesca della ‘rivoluzione permanente’ viene 
elaborata  e superata nella  scienza politica nella  formula  di  ‘egemonia civile’.  Avviene 
nell’arte politica ciò che avviene nell’arte militare: la guerra di movimento diventa sempre 
più guerra di posizione e si può dire che uno Stato vince una guerra in quanto la prepara 
militarmente e tecnicamente nel tempo di pace. La struttura massiccia delle democrazie 
moderne, sia come organizzazioni statali che come complesso di associazioni nella vita 
civile costituiscono per l’arte politica come le ‘trincee’ e le fortificazioni permanenti del 
fronte nella guerra di posizione: essi rendono solo ‘parziale’ l’elemento del movimento 
che prima era ‘tutta’ la guerra ecc. La quistione si pone per gli Stati moderni, non per i  
paesi arretrati e per le colonie, dove vigono ancora le forme che altrove sono superate e 
divenute anacronistiche. Anche la quistione del valore delle ideologie (come si può trarre 
dalla polemica Malagodi – Croce) – con le osservazioni del Croce sul ‘mito’ soreliano,  
che si  possono ritorcere  contro  la  ‘passione’  – deve essere  studiata  in  un trattato di 
scienza politica.” (Q, 1566-7)

In questo brano sono individuate per grandi linee i tratti che contraddistinguono due tipi 
generali di situazione storico-politica: quella in cui lo Stato non ha raggiunto la sua forma 
istituzionale  matura  e  si  lotta  ancora  per  l’egemonia,  e  quella  in  cui  lo  Stato  si  è 
compiutamente strutturato.



La prima situazione è caratterizzata da un sistema di potere instabile e fluido, da una 
parziale integrazione dei gruppi etnici e sociali nella vita politica nazionale, da relazioni 
tradizionali  nelle  campagne,  scarso  sviluppo  industriale,  amministrazione  burocratica 
arretrata, da una larga autonomia della vita culturale rispetto allo Stato, da una minore 
integrazione nel mercato internazionale. In questa prima situazione, nella quale la teoria 
rivoluzionaria può risultare efficace e avere successo, si sono trovati ad esempio la Russia 
e  la  Cina,  e  si  trovano  forse  tuttora  alcuni  Stati  dell’America  Latina,  dell’Asia  e 
dell’Africa.

La seconda situazione è caratterizzata invece dall’esistenza di grandi partiti politici di 
massa e di grandi sindacati economici, da un sistema integrato di apparati pubblici che 
assorbono  largamente  la  società  civile,  da  uno  sviluppo  economico  e  tecnologico 
avanzato strettamente connesso al sistema economico e di mercato internazionale. In 
questa seconda situazione, nella quale la teoria della rivoluzione permanente è superata 
nella  scienza  politica  da  concezioni  articolate  che  pongono  l’accento  su  processi  di 
socializzazione e partecipazione di massa e di egemonia culturale,  si  trovano gli Stati 
contemporanei più avanzati.

L’esistenza di questi due tipi di situazione storico-politica evidenzia il fatto che al livello 
mondiale la moderna civiltà statale si è configurata con un centro e una periferia: da una 
parte un insieme di nazioni in cui si è sviluppata in modo organico e compiuto, dall’altra 
più insiemi di paesi in cui lo sviluppo del modello statale è meno integrato e integrale.

Ci soffermeremo più avanti nello studio del contenuto della maturità e integralità dello 
Stato,  allorquando  analizzeremo  i  rapporti  partiti-Stato  nel  regime  rappresentativo-
burocratico. Avanziamo ora nell’esame del processo di espansione del modello statale 
dalla  francia  all’Europa.  “Rapporto  storico  tra  lo  Stato moderno francese  nato  dalla 
Rivoluzione  e  gli  altri  Stati  moderni  dell’Europa  continentale.  Il  confronto  è  di 
importanza vitale, purché non sia fatto in base ad astratti schemi sociologici. Esso può 
risultare dall’esame di questi elementi: 1) esplosione rivoluzionaria in Francia con radicale 
e  violenta  mutazione  dei  rapporti  sociali  e  politici;  2)  opposizione  europea  alla 
Rivoluzione francese e alla sua diffusione per i ‘meati’ di classe; 3) guerra della Francia,  
con la Repubblica e con Napoleone, contro l’Europa, prima per non essere soffocata, 
poi  per  costituire  una egemonia  permanente  francese con la  tendenza  a  formare un 
impero universale; 4) riscosse nazionali contro l’egemonia francese e nascita degli Stati 
moderni  per  piccole  ondate  riformistiche  successive,  ma  non  per  esplosioni 
rivoluzionarie come quella originaria francese. Le ondate successive sono costituite da 



una combinazione di lotte sociali, di interventi dall’alto di tipo monarchia illuminata e di  
guerre  nazionali,  con  prevalenza  di  questi  ultimi  due  fenomeni.  Il  periodo  della 
‘Restaurazione’ è il più ricco di sviluppi da questo punto di vista: la restaurazione diventa 
la forma politica in cui le lotte sociali trovano quadri abbastanza elastici da permettere 
alla borghesia di giungere al potere senza rotture clamorose, senza l’apparato terroristico 
francese. Le vecchie classi feudali sono degradate da dominanti a ‘governative’, ma non 
eliminate, né si tenta di liquidarle come insieme organico: da classi diventano ‘caste’ con 
determinati  caratteri  culturali  e  psicologici,  non  più  con  funzioni  economiche 
prevalenti.” (Q, 1358)

In questo paragrafo nel quale riassume il suo studio del processo di formazione degli 
Stati europei, Gramsci ne individua le fasi principali proponendo una periodizzazione. 
Questa proposta storiografica contiene, ed è modellata sulla base di, una interpretazione 
storico-politica che ricostruisce la logica concreta dell’espansione della civiltà statale. Per 
brevi tratti: si costituisce rivoluzionariamente uno Stato moderno; il sorgere di questo 
Stato crea una contraddizione con le nazioni  circostanti  le  quali,  per impedire  che il  
nuovo ordine si diffonda al proprio interno, cercano di annientarne il modello; il nuovo 
Stato si organizza per difendersi e ancor più per espandersi e subordinare i paesi vicini, e 
affermare la propria egemonia a livello mondiale; questo espansionismo provoca nelle 
nazioni  aggredite  insieme  l’indebolimento  dei  regimi  tradizionali  e  una  reazione 
nazionalistica, due fenomeni convergenti nella formazione di altri Stati moderni. Questi 
nuovi Stati  non sorgono quindi  attraverso rivolgimenti politico-sociali  interni,  ma col 
concorso delle diverse forze e classi sociali e perciò attraverso processi di trasformazione 
graduale.

La formazione dei nuovi equilibri di forza corrispondenti alla forma statale moderna, e 
in particolare l’affermazione dell’egemonia della classe borghese in queste ultime nazioni, 
si realizza attraverso un intreccio di attività di diversa origine e livello: organizzazione 
militare della popolazione e guerre nazionali, disposizioni giuridiche dell’autorità volte a 
dare forma istituzionale ai  comportamenti  e rapporti  emergenti,  mobilitazione e lotte 
sociali  delle  classi  popolari,  processi  molecolari  di  trasformazione  e  di  adattamento 
funzionale dei gruppi tradizionali alle nuove attività statali ed economiche.

Dal processo di formazione dei grandi Stati moderni europei (oltre la Francia), Gramsci  
sottolinea inoltre il suo carattere più conservatore e il suo procedere scaglionato e disteso 
nel tempo: “Si può dire [...] che il libro sulla Storia d’Europa – scrive, criticando la Storia 
dell’Europa nel secolo XIX del Croce – non è altro che un frammento di storia, l’aspetto 
‘passivo’ della grande rivoluzione che si iniziò in Francia nel 1789, traboccò nel resto 
d’Europa con le  armate  repubblicane  e  napoleoniche,  dando una potente  spallata  ai  



vecchi  regimi,  e  determinandone  non  il  crollo  immediato  come  in  Francia,  ma  la 
corrosione  ‘riformistica’  che  durò  fino  al  1870.  Si  pone  il  problema  se  questa 
elaborazione  crociana,  nella  sua  tendenziosità  non  abbia  un  riferimento  attuale  e 
immediato, non abbia il fine di creare un movimento ideologico corrispondente a quello 
del  tempo  trattato  dal  Croce,  di  restaurazione-rivoluzione,  in  cui  le  esigenze  che 
trovarono in Francia una espressione giacobino-napoleonica furono soddisfatte a piccole 
dosi,  legalmente,  riformisticamente,  e  si  riuscì  così  a  salvare  la  posizione  politica  ed 
economica delle vecchie classi feudali, a evitare la riforma agraria e specialmente a evitare  
che le  masse popolari  attraversassero un periodo di  esperienze politiche come quelle 
verificatesi in Francia negli anni del giacobinismo, nel 1831, nel 1848.” (Q, 1227)

Oltre  a  questa  caratterizzazione  generale  del  processo  di  formazione  dello  Stato 
moderno, Gramsci svolge analisi specifiche riguardo le principali nazioni europee. Di tale 
indagine ci  limitiamo qui  a  considerare  alcune osservazioni fondamentali  concernenti 
l’Inghilterra, la Germania, l’Italia, l’URSS.

Riguardo l’Inghilterra: “In Inghilterra lo sviluppo è molto diverso che in Francia. Il 
nuovo  raggruppamento  sociale  nato  sulla  base  dell’industrialismo  moderno,  ha  un 
sorprendente  sviluppo  economico-corporativo,  ma  procede  a  tastoni  nel  campo 
intellettuale-politico. Molto vasta la categoria degli intellettuali organici, nati cioè sullo 
stesso terreno industriale col gruppo economico, ma nella sfera più elevata troviamo 
conservata la posizione di quasi monopolio della vecchia classe terriera,  che perde la 
supremazia economica ma conserva a lungo una supremazia politico-intellettuale e viene 
assimilata come ‘intellettuali tradizionali’ e strato dirigente dal nuovo gruppo di potere.  
La vecchia aristocrazia terriera si unisce agli industriali con un tipo di sutura che in altri 
paesi è appunto quello che unisce gli intellettuali tradizionali alle nuove classi dominanti.”  
(Q, 1526) “In Inghilterra, dove la rivoluzione borghese si è svolta prima che in Francia, 
abbiamo un  fenomeno  simile  a  quello  tedesco di  fusione  tra  il  vecchio  e  il  nuovo,  
nonostante l’estrema energia dei ‘giacobini’ inglesi, cioè le ‘teste rotonde’ di Cromwell; la 
vecchia aristocrazia rimane come ceto governativo, con certi privilegi, diventa anch’essa il  
ceto intellettuale della borghesia inglese (del resto l’aristocrazia inglese è a quadri aperti e 
si rinnova continuamente con elementi provenienti dagli intellettuali e dalla borghesia).” 
(Q, 2032-3)

Riguardo  la  Germania:  “Il  fenomeno  inglese  si  è  presentato  anche  in  Germania 
complicato da altri elementi storici e tradizionali. La Germania, come l’Italia, è stata la 
sede di una istituzione e di una ideologia universalistica, supernazionale (Sacro Romano 
Impero della Nazione tedesca) e ha dato una certa quantità di personale alla cosmopoli 
medioevale, depauperando le proprie energie interne e suscitando lotte che distoglievano 
dai problemi di organizzazione nazionale e mantenevano la disgregazione territoriale del 



Medio Evo. Lo sviluppo industriale è avvenuto sotto un involucro semifeudale durato 
fino  al  novembre  1918  e  gli  junker  hanno  mantenuto  una  supremazia  politico-
intellettuale  ben  maggiore  di  quella  dello  stesso  gruppo  inglese.  Essi  sono  stati  gli 
intellettuali tradizionali degli industriali tedeschi, ma con speciali privilegi e con una forte 
coscienza di essere un gruppo sociale indipendente, basato sul fatto che detenevano un 
notevole  potere  economico sulla  terra,  ‘produttiva’  più  che in Inghilterra.  Gli  junker 
prussiani rassomigliano a una casta sacerdotale-militare, che ha un quasi monopolio delle 
funzioni direttive-organizzative nella società politica, ma ha nello stesso tempo una base 
economica  propria  e  non  dipende  esclusivamente  dalla  personalità  del  gruppo 
economico  dominante.  Inoltre,  a  differenza  dei  nobili  terrieri  inglesi,  gli  junker 
costituivano l’ufficialità  di  un grande esercito stanziale,  ciò che dava loro dei  quadri  
organizzativi solidi, favorevoli alla conservazione dello spirito di corpo e del monopolio 
politico (nel libro Parlamento e governo nel nuovo ordinamento della Germania di Max 
Weber  si  possono trovare molti  elementi  per vedere come il  monopolio politico dei  
nobili  abbia  impedito  l’elaborazione  di  un  personale  politico  borghese  vasto  e 
sperimentato e sia alla base delle continue crisi parlamentari e della disgregazione dei 
partiti  liberali  e  democratici;  quindi  l’importanza  del  Centro  Cattolico  e  della 
Socialdemocrazia,  che  nel  periodo imperiale  riuscirono a  elaborare  un proprio strato 
parlamentare e direttivo abbastanza notevole).” (Q, 1526-7) “In Germania il processo si 
svolge per alcuni  aspetti  in modi che rassomigliano a quelli  italiani,  per altri  a  quelli 
inglesi. In Germania il movimento del 48 fallisce per la scarsa concentrazione borghese 
(la  parola  d’ordine  di  tipo  giacobino  fa  data  dall’estrema  sinistra  democratica: 
‘rivoluzione in permanenza’) e perché la quistione del rinnovamento statale è intrecciata 
con la quistione nazionale; le guerre del 64, del 66 e del 70 risolvono insieme la quistione  
nazionale  e  quella  di  classe  in  un  tipo  intermedio:  la  borghesia  ottiene  il  governo 
economico-industriale,  ma le vecchie classi  feudali rimangono come ceto governativo 
dello Stato politico con ampi privilegi corporativi  nell’esercito, nell’amministrazione e 
sulla  terra:  ma  almeno,  se  queste  vecchie  classi  conservano  in  Germania  tanta 
importanza e godono di tanti privilegi, esse esercitano una funzione nazionale, diventano 
gli ‘intellettuali’ della borghesia, con un determinato temperamento dato dall’origine di  
casta e dalla tradizione. [...] La spiegazione data da Antonio Labriola sulla permanenza al 
potere  in  Germania  degli  junker  e  del  kaiserismo  nonostante  il  grande  sviluppo 
capitalistico, adombra la giusta spiegazione: il  rapporto di classi  creato dallo sviluppo 
industriale col raggiungimento del limite dell’egemonia borghese e il rovesciamento delle 
posizioni delle classi progressive, ha indotto la borghesia a non lottare a fondo contro il  
vecchio  regime,  ma a  lasciarne  sussistere  una parte  della  facciata  dietro  cui  velare  il  
proprio dominio reale.” (Q, 2032-3)

Riguardo l’Italia. Sul caso italiano l’analisi di Gramsci è ampia e particolareggiata, sia in 
riferimento  al  problema  della  formazione  dei  gruppi  intellettuali  e  politici  nazionali 
dirigenti, sia in relazione al costituirsi dell’unità politico-territoriale ed allo sviluppo della 
classe borghese. Riportiamo di seguito alcune proposizioni  in certo senso riassuntive. 
“Per l’Italia il fatto centrale è appunto la funzione internazionale e cosmopolita dei suoi 



intellettuali che è causa ed effetto dello stato di disgregazione in cui rimane la penisola 
dalla  caduta  dell’Impero Romano al  1870.”  (Q,  1524)  “Se in Italia  non si  formò un 
partito giacobino ci sono le sue ragioni da ricercare nel campo economico, cioè nella 
relativa debolezza della borghesia italiana e nel clima storico diverso dell’Europa dopo il 
1815.” (Q, 2032) “In ogni modo lo svolgersi del processo del Risorgimento, se pose in 
luce l’importanza enorme del movimento ‘demagogico’ di massa, con capi di fortuna,  
improvvisati ecc., in realtà fu riassunto dalle forze tradizionali organiche, cioè dai partiti  
formati  di  lunga  mano,  con  elaborazione  razionale  dei  capo  ecc.  [...]  In  ogni  caso 
l’assenza nelle forze radicali popolari di una consapevolezza del compito dell’altra parte 
impedì ad esse di avere piena consapevolezza del loro proprio compito e quindi di pesare  
nell’equilibrio finale delle forze, in rapporto al loro effettivo peso d’intervento, e quindi 
di  determinare  un  risultato  più  avanzato,  su  una  linea  di  maggiore  progresso  e 
modernità.” (Q, 1773-4) “La funzione del Piemonte nel Risorgimento italiano è quella di 
una  ‘classe  dirigente’.  In  realtà  non si  tratta  del  fatto  che  in  tutto  il  territorio  della 
penisola  esistessero nuclei  di  classe  dirigente  omogenea la  cui  irresistibile  tendenza a 
unificarsi  abbia determinato la formazione del  nuovo Stato nazionale italiano. Questi 
nuclei esistevano, indubbiamente, ma la loro tendenza a unirsi era molto problematica, e 
ciò  che  più  conta,  essi,  ognuno  nel  suo  ambito,  non  erano  ‘dirigenti’.  Il  dirigente 
presuppone il  ‘diretto’, e chi era diretto da questi nuclei? Questi nuclei non volevano 
‘dirigere’  nessuno,  cioè non volevano accordare  i  loro  interessi  e  aspirazioni  con  gli  
interessi  ed  aspirazioni  di  altri  gruppi.  Volevano ‘dominare’  non ‘dirigere’,  e  ancora: 
volevano che dominassero i loro interessi, non le loro persone, cioè volevano che una 
forza nuova, indipendente da ogni compromesso e condizione, divenisse l’arbitra della 
Nazione: questa forza fu il Piemonte e quindi la funzione della monarchia. Il Piemonte 
ebbe pertanto una funzione che può, per certi  aspetti,  essere paragonata a quella del 
partito, cioè del personale dirigente di un gruppo sociale (e si parlò sempre infatti di 
‘partito piemontese’); con la determinazione che si trattava di uno Stato, con un esercito,  
una  diplomazia,  ecc.  Questo  fatto  è  della  massima  importanza  per  il  concetto  di 
‘rivoluzione passiva’: che cioè non un gruppo sociale sia il dirigente di altri gruppi, ma 
che uno Stato,  sia pure limitato come potenza,  sia il  ‘dirigente’  del gruppo che esso 
dovrebbe essere dirigente e possa porre a disposizione di questo un esercito e una forza 
politico-diplomatica.” (Q, 1822-4) “Il problema della direzione politica nella formazione 
nello sviluppo della  nazione e dello Stato moderno in Italia.  Tutto il  problema della 
connessione  tra  le  varie  correnti  politiche  del  Risorgimento,  cioè  dei  loro  rapporti 
reciproci e dei loro rapporti con i gruppi sociali omogenei o subordinati esistenti nelle 
varie sezioni (o settori) storiche del territorio nazionale, si riduce a questo dato di fatto 
fondamentale: i moderati rappresentavano un gruppo sociale relativamente omogeneo, 
per cui la loro direzione subì oscillazioni relativamente limitate (e in ogni caso secondo 
una linea di sviluppo organicamente progressivo) mentre il così detto Partito d’Azione fu 
guidato dai moderati [...]. I moderati continuarono a dirigere il Partito d’Azione anche 
dopo il  1870  e  il  1876  e  il  così  detto  ‘trasformismo’  non è  stato  che  l’espressione 
parlamentare di questa azione egemonica intellettuale, morale e politica. Si può anzi dire 
che tutta la vita statale italiana dal 1848 in poi è caratterizzata dal trasformismo, cioè 
dall’elaborazione di una sempre più larga classe dirigente nei quadri fissati dai moderati  
dopo il 1848 [...]. Dalla politica dei moderati appare chiaro che ci può e ci deve essere 



una attività egemonica anche prima dell’andata al potere e che non bisogna contare solo 
sulla forza materiale che il potere dà per esercitare una direzione efficace: appunto la 
brillante soluzione di questi problemi ha reso possibile il Risorgimento nelle forme e nei 
limiti in cui esso si è effettuato, senza ‘Terrore’,  come ‘rivoluzione senza rivoluzione’ 
ossia come ‘rivoluzione passiva’ per usare una espressione del Cuoco in un senso un po’  
diverso da quello che il Cuoco vuole dire. In quali forme e con quali mezzi i moderati  
riuscirono a stabilire l’apparato (il meccanismo) della loro egemonia intellettuale, morale 
e  politica?  In  forme e  con  mezzi  che  si  possono chiamare  ‘liberali’,  cioè  attraverso 
l’iniziativa  individuale,  ‘molecolare’,  ‘privata’  (cioè  non per  un programma di  partito 
elaborato  e  costituito  secondo  un  piano  precedentemente  all’azione  pratica  e 
organizzativa). D’altronde ciò era ‘normale’, date la struttura e la funzione dei gruppi  
sociali  rappresentati  dai  moderati,  dei  quali  i  moderati  erano  il  ceto  dirigente,  gli  
intellettuali in senso organico.” (Q, 2010-11)

Riguardo l’URSS.  La  formazione dello Stato moderno in Russia  è  una caso molto 
particolare.  Esso  si  costituisce  infatti  con  notevole  ritardo,  e  precisamente  con  la 
rivoluzione  bolscevica;  il  processo  si  realizza  secondo  il  modello  rivoluzionario, 
segnando un radicale distacco dal passato. Gramsci fa perciò un preciso accostamento 
alla rivoluzione giacobina in Francia, dalla quale tuttavia si differenzia per il  fatto che 
nello Stato sovietico piuttosto che affermarsi l’egemonia borghese si impianta quella di 
un nuovo gruppo dirigente che si dà una organizzazione di partito e conquista il potere 
mobilitando le  classi  popolari  secondo la  concezione  della  ‘rivoluzione  permanente’. 
Inoltre Gramsci si domanda fino a qual punto l’affermazione dello Stato sovietico abbia 
dato inizio a un processo di espansione della nuova forma statale ad altre nazioni con 
l’egemonia permanente della Russia, omologo al modello Francia-Europa di espansione 
della  civiltà  statale.  “In Russia  diversi  spunti:  l’organizzazione politica ed economico-
commerciale è creata dai Normanni (Varieghi), quella religiosa dai greci-bizantini; in un 
secondo tempo i tedeschi e i francesi portano l’esperienza europea in Russia e danno un 
primo scheletro consistente alla gelatina storica russa.  Le forze nazionali  sono inerti, 
passive e ricettive, ma forse per ciò assimilano completamente le influenze straniere e gli  
stessi  stranieri,  russificandoli.  Nel  periodo  storico  più  recente  avviene  il  fenomeno 
inverso:  una élite  di  persone tra le più attive, energiche,  intraprendenti  e disciplinate, 
emigra  all’estero,  assimila  la  cultura  e  le  esperienze  storiche  dei  paesi  più  progrediti 
dell’Occidente, senza perciò perdere i caratteri più essenziali della propria nazionalità, 
senza cioè rompere i legami sentimentali e storici col proprio popolo; fatto così il suo 
garzonato intellettuale, rientra nel paese, costringendo il popolo ad un forzato risveglio, 
ad una marcia in avanti accelerata, bruciando le tappe. La differenza tra questa élite e 
quella tedesca importata (da Pietro il  Grande, per esempio) consiste nel suo carattere 
essenziale nazionale-popolare: non può essere assimilata dalla passività inerte del popolo 
russo, perché è essa stessa una energica reazione russa lla propria inerzia storica.” (Q, 
1525) “A proposito della parola d’ordine ‘giacobina’ formulata nel 48-49 è da studiarne la 
complicata  fortuna.  Ripresa,  sistematizzata,  elaborata,  intellettualizzata  dal  gruppo 
Parvus-Bronstein, si manifestò inerte e inefficace nel 1905, e in seguito: era diventata una 



cosa  astratta,  da  gabinetto  scientifico.  La  corrente  che  la  avversò  in  questa  sua 
manifestazione letteraria, invece, senza impiegarla ‘di proposito’,  la applicò di fatto in 
una forma aderente alla storia attuale, concreta, vivente, adatta al tempo e al luogo, come 
scaturiente  da  tutti  i  pori  della  determinata  società  che occorreva trasformare,  come 
alleanza di due gruppi sociali, con l’egemonia del gruppo urbano. Nell’un caso si ebbe il  
temperamento  giacobino  senza  un  contenuto  politico  adeguato;  nel  secondo, 
temperamento e contenuto ‘giacobino’ secondo i nuovi rapporti storici, e non secondo 
un’etichetta letteraria e intellettualistica.” (Q, 2034) “Questo ‘modello’ {‘Rapporto storico 
tra lo Stato moderno francese nato dalla Rivoluzione e gli altri Stati moderni dell’Europa 
continentale’} della formazione degli Stati moderni può ripetersi in altre condizioni? È 
ciò da escludere in senso assoluto, oppure può dirsi che almeno in parte si possono avere 
sviluppi simili, sotto forma di avvento di economie programmatiche? Può escludersi per 
tutti gli Stati o solo per i grandi? La quistione è di somma importanza, perché il modello 
Francia-Europa ha creato una mentalità, che per essere ‘vergognosa di sé’ oppure per 
essere uno ‘strumento di governo’ non è perciò meno significativa.” (Q, 1358-9)

 

Capitolo 13. Nazionalismo, imperialismo e crisi organica.

Esaminato  il  processo  di  costituzione  e  diffusione  dello  Stato  moderno  con  le  sue 
differenziazioni  nazionali,  Gramsci  prolunga  l’analisi  con  lo  studio  del  processo  di 
sviluppo della nuova civiltà a partire dai fenomeni del nazionalismo e dell’imperialismo. 
Entrambi questi fenomeni si collegano alla questione più generale della nuova struttura 
dei rapporti internazionali che si concreta con la civiltà statale moderna, e alla questione 
specifica del nuovo significato e influenza del concerto internazionale sullo svolgimento 
delle  singole  nazioni.  “Questa  differenza  di  processo  nel  manifestarsi  dello  stesso 
sviluppo storico nei  diversi  paesi  è  da legare  non solo alle  diverse  combinazioni  dei 
rapporti interni alla vita delle diverse nazioni, ma anche ai diversi rapporti internazionali 
(i rapporti internazionali  sono di solito sottovalutati  in questo ordine di ricerche).  Lo 
spirito giacobino, audace, temerario, è certamente legato all’egemonia esercitata così a 
lungo dalla Francia in Europa, oltre che all’esistenza di un centro urbano come Parigi e 
all’accentramento conseguito in Francia per opera della monarchia assoluta.” (Q, 2033)

Abbiamo  già  sottolineato  il  nesso  che  intercorre  tra  la  compiutezza  della  struttura 
intellettuale dello Stato francese e l’egemonia esercitata da questo in Europa. In relazione 
con questa problematica è importante considerare ora un paragrafo dei  Quaderni nel 
quale  si  mostra  che  l’integralismo  del  nuovo  ordine  statale  si  svolge  e  dà  luogo  al  
fenomeno del nazionalismo nella vita culturale e politica, fenomeno che costituirà poi un 
limite interno della nuova civiltà. “Un principio egemonico (etico-politico) trionfa dopo 



aver vinto un altro principio (e averlo assunto come suo momento, direbbe appunto il 
Croce). Ma perché lo vincerà? Per sue doti intrinseche di carattere ‘logico’ e razionale 
astratto? Non ricercare le ragioni  di questa vittoria significa fare storia esteriormente 
descrittiva, senza rilievo di nessi necessari e causali. Anche il Borbone rappresentava un 
principio etico-politico, impersonava una ‘religione’ che aveva i suoi fedeli nei contadini e 
nei lazzari. C’è dunque sempre stata lotta tra due principii egemonici, tra due ‘religioni’, e 
occorrerà  non  solo  descrivere  l’espansione  trionfale  di  una  di  esse,  ma  giustificarlo 
storicamente. Bisogna spiegare perché nel 1848 i contadini croati combatterono contro i 
liberali milanesi e i contadini lombardo-veneti combatterono contro i liberali viennesi.  
Allora  il  nesso  reale  etico-politico  tra  governanti  e  governati  era  la  persona 
dell’imperatore o del  re [...]  come più tardi  il  nesso sarà non quello del  concetto di  
libertà,  ma  il  concetto  di  patria  o  di  nazione.  La  ‘religione’  popolare  sostituita  al 
cattolicismo (o meglio in combinazione con esso) è stata quella del ‘patriottismo’ e del 
nazionalismo. Ho letto che durante l’affare Dreyfus uno scienziato francese massone e 
ministro esplicitamente disse che il suo partito voleva annientare l’influsso della Chiesa in 
Francia, e poiché la folla aveva bisogno di un fanatismo (i francesi usano in politica il 
termine  ‘mystique’)  sarebbe  stata  organizzata  l’esaltazione  del  sentimento  patriottico. 
Bisogna ricordare,  del  resto,  il  significato che  assunse il  termine ‘patriota’  durante la 
Rivoluzione (significò certo ‘liberale’ ma con un significato concreto nazionale) e come 
esso, attraverso le lotte del secolo XIX sia stato sostituito da quello di ‘repubblicano’ per 
il  nuovo  significato  assunto  dal  termine  patriota  che  è  diventato  monopolio  dei 
nazionalisti e dei destri in generale. Che il contenuto concreto del liberalismo popolare 
sia stato il concetto di patria e di nazione si può vedere dal suo stesso svolgimento in  
nazionalismo, e nella lotta contro il nazionalismo da parte sia del Croce, rappresentante 
della religione della libertà, come del papa, rappresentante del cattolicismo.” (Q, 1236-7)

La dimensione nazionale – come processo di unificazione politica, militare, territoriale, 
demografica, economica, giuridica e culturale – è una coordinata essenziale e costitutiva 
della  moderna  civiltà  statale,  che  prende  corpo  fin  dalle  monarchie  assolute  e  dai 
movimenti nazionali-popolari  di riforma e acquista la sua forma matura con gli Stati 
rappresentativo-burocratici. L’espansione europea del modello statale moderno ha dato 
luogo ad un sistema di rapporti inter-nazionali caratterizzato da una lotta fra gli Stati per 
la conquista di una posizione egemonica. In questo conflitto fra gli Stati si compongono 
e  ricompongono  più  sistemi  egemonici  e  blocchi  d’alleanza;  ma  la  tendenza  alla 
formazione  di  un  Impero  a  dimensione  universale  non  è  realizzata  stabilmente  da 
nessuno Stato, in quanto urta nei propositi concorrenti dei grandi Stati e nello spirito di 
indipendenza  nazionale  di  ogni  Stato.  La  civiltà  statale  moderna  non  riesce  cioè  a 
compiere a livello mondiale quell’unificazione e integrazione che attinge invece a livello 
nazionale. Ciò è naturale che avvenga, dato il carattere nazionale della civiltà statale; la 
difficoltà sperimentata per la instaurazione di un ordine (civiltà) internazionale è inscritta 
nella sostanza nazionale della razionalità storico-politica propria dell’ordinamento statale.



Il  fenomeno  nazionalista  è  una  manifestazione  di  tipo  integrista  del  sentimento 
nazionale,  e  si  sviluppa  come conseguenza  delle  lotte  e  delle  guerre  (di  conquista  e 
d’indipendenza) fra gli Stati. È quindi un fenomeno intimamente connesso al fenomeno 
contemporaneo dell’imperialismo.

Gramsci rimarca il carattere limitato e deteriore del nazionalismo, mostrando come esso 
non  solo  non  consista  nell’affermazione  di  originali  e  autentici  valori  nazionali,  ma 
neppure garantisca l’autonomia della nazione. “Una cosa è essere particolari, altra cosa 
predicare il  particolarismo.  Qui è l’equivoco del  nazionalismo,  che in base a  questo 
equivoco pretende spesso di essere il vero universalista, il vero pacifista. Nazionale, cioè, 
è diverso da nazionalista. Goethe era ‘nazionale’ tedesco, Stendhal ‘nazionale’ francese, 
ma né l’uno né l’altro nazionalista. Un’idea non è efficace se non è espressa in qualche 
modo,  artisticamente,  cioè  particolarmente.  Ma  uno  spirito  è  particolare  in  quanto 
nazionale?  La  nazionalità  è  una  particolarità  primaria;  ma  il  grande  scrittore  si 
particolarizza  ancora  tra  i  suoi  connazionali  e  questa  seconda ‘particolarità’  non è  il  
prolungamento  della  prima.  Renan in  quanto Renan non è  affatto  una conseguenza 
necessaria dello  spirito  francese;  egli  è,  per  rapporto  a  questo  spirito,  un  evento 
originale,  arbitrario,  imprevedibile (come  dice  Bergson).  E  tuttavia  Renan  resta 
francese,  come l’uomo, pur essendo uomo, rimane un mammifero;  ma il  suo valore,  
come per l’uomo, è appunto nella sua differenza dal gruppo donde è nato. Ciò appunto 
non vogliono i nazionalisti, per i quali il valore dei maestri consiste nella loro somiglianza 
con lo  spirito  del  loro  gruppo,  nella  loro  fedeltà,  nella  loro  puntualità  ad esprimere 
questo spirito (che d’altronde viene definito come lo spirito dei maestri, per cui si finisce 
sempre con l’aver ragione). Perché tanti scrittori moderni ci tengono tanto all’ ‘anima 
nazionale’ che dicono di rappresentare? È utile, per chi non ha personalità, decretare che 
l’essenziale è di essere nazionale. [...]  Questa tendenza ha avuto effetti disastrosi nella 
letteratura (insincerità). Il politica: questa tendenza alla distinzione nazionale ha fatto sì 
che la guerra, invece di essere semplicemente politica, è diventata una guerra di anime 
nazionali, con i suoi caratteri di profondità passionale e di ferocia. [...] La guerra appunto 
ha dimostrato che questi atteggiamenti nazionalistici non erano casuali o dovuti a cause 
intellettuali – errori logici ecc. -: essi erano e sono legati a un determinato periodo storico 
in cui solo l’unione di tutti gli elementi nazionali può essere una condizione di vittoria. 
La lotta intellettuale, se condotta senza una lotta reale che tenda a capovolgere questa 
situazione, è sterile.” (Q, 248)

“Ogni popolo ha  la  sua letteratura,  ma essa  può venirgli  da un altro popolo,  cioè il 
popolo  in  parola  può  essere  subordinato  all’egemonia  intellettuale  e  morale  di  altri 
popoli. È questo spesso il paradosso più stridente per molte tendenze monopolistiche di 



carattere  nazionalistico  e  repressivo:  che  mentre  si  costruiscono  piani  grandiosi  di 
egemonia, non ci si accorge di essere oggetto di egemonie straniere; così come, mentre si  
fanno piani imperialistici, in realtà si è oggetto di altri imperialismi ecc. D’altronde non si  
sa se il centro politico dirigente non capisca benissimo la situazione di fatto e non cerchi  
di superarla: è certo però che i letterati, in questo caso, non aiutano il centro dirigente 
politico in questi sforzi e i loro cervelli vuoti si accaniscono nell’esaltazione nazionalistica 
per non sentire il peso dell’egemonia da cui si dipende e si è oppressi.” (Q, 2253)

Gramsci va oltre, laddove afferma che in molti casi il partito più nazionalistico è quello 
meno nazionale. “Quanto più la vita economica immediata di una nazione è subordinata 
ai rapporti internazionali, tanto più un determinato partito rappresenta questa situazione 
e la sfrutta per impedire il sopravvento dei partiti avversari. [...] Da questa serie di fatti si  
può giungere alla conclusione che spesso il  così  detto ‘partito dello straniero’  non è 
proprio  quello  che  come tale  viene  volgarmente  indicato,  ma  proprio  il  partito  più 
nazionalistico, che, in realtà, più che rappresentare le forze vitali del proprio paese, ne 
rappresenta la subordinazione e l’asservimento economico alle nazioni o a un gruppo di 
nazioni egemoniche.” (Q, 1562-3)

Ancora di più: il nazionalismo è per Gramsci elemento determinante la crisi organica 
della  civiltà  moderna.  Nel  paragrafo  La  crisi scrive:  “Una  delle  contraddizioni 
fondamentali  è  questa:  che  mentre  la  vita  economica  ha  come  premessa  necessaria 
l’internazionalismo o meglio il cosmopolitismo, la vita statale si è sempre più sviluppata 
nel  senso  del  ‘nazionalismo’,  ‘del  bastare  a  se  stessi’  ecc.  Uno  dei  caratteri  più 
appariscenti  della  ‘attuale  crisi’  è  niente  altro  che  l’esasperazione  dell’elemento 
nazionalistico  (statale  nazionalistico)  nell’economia:  contingentamenti,  clearing, 
restrizione  al  commercio  delle  divise,  commercio  bilanciato  tra  due  soli  Stati  ecc.  Si 
potrebbe  allora  dire,  e  questo  sarebbe  il  più  esatto,  che  la  ‘crisi’  non  è  altro  che 
l’intensificazione quantitativa di certi elementi, non nuovi e originali, ma specialmente 
l’intensificazione di certi fenomeni.” (Q, 1756)

Gramsci connette a questa analisi critica del fenomeno nazionalista e delle lotte inter-
statali  per l’egemonia, alcune ulteriori riflessioni sul problema dei rapporti  delle forze 
internazionali,  “su  ciò  che è  una  grande potenza,  sugli  aggruppamenti  degli  Stati  in 
sistemi egemonici e quindi sul concetto di indipendenza e sovranità per ciò che riguarda 
le potenze piccole e medie”. (Q, 1562) Egli si pone fondamentalmente due questioni. Da 
una parte s’interroga sulle forme in cui nella fase di crisi della civiltà statale si possono 
strutturare i rapporti di dominazione e subordinazione fra gli Stati; dall’altra si domanda 
quali siano le condizioni necessarie e sufficienti per definire una situazione di autonomia 
sulla  scena  internazionale  contemporanea.  Rispondendo  egli  individua  i  fenomeni 
dell’imperialismo, delle grandi potenze, delle guerre mondiali.



“Egemonia  politico-culturale.  È  ancora  possibile,  nel  mondo  moderno,  l’egemonia 
culturale di una nazione sulle altre? Oppure il mondo è già talmente unificato nella sua 
struttura economico-sociale, che un paese, se può avere ‘cronologicamente’ l’iniziativa di 
una innovazione, non ne può però conservare il ‘monopolio politico’ e quindi servirsi di 
tale  monopolio  come base  di  egemonia?  Quale  significato  quindi  può  avere  oggi  il 
nazionalismo? Non è esso possibile come ‘imperialismo’ economico-finanziario ma non 
più come ‘primato’ civile o egemonia politico-intellettuale?” (Q, 1618)

“Elementi per calcolare la gerarchia di potenza fra gli Stati: 1) estensione del territorio, 2) 
forza economica, 3) forza militare. Il modo in cui si esprime l’essere grande potenza è 
dato dalla possibilità di imprimere alla attività statale una direzione autonoma, di cui gli 
altri  Stati  devono  subire  l’influsso  e  la  ripercussione:  la  grande  potenza  è  potenza 
egemone,  capo e  guida  di  un sistema di  alleanze  e  di  intese  di  maggiore  o  minore 
estensione.  La  forza  militare  riassume  il  valore  dell’estensione  territoriale  (con 
popolazione  adeguata,  naturalmente)  e  del  potenziale  economico.  Nell’elemento 
territoriale è da considerare in concreto la posizione geografica. Nella forza economica è 
da  distinguere  la  capacità  industriale  e  agricola  (forze  produttive)  dalla  capacità 
finanziaria. Un elemento ‘imponderabile’ è la posizione ‘ideologica’ che un paese occupa 
nel  mondo  in  ogni  momento  dato,  in  quanto  ritenuto  rappresentante  delle  forze 
progressive  della  storia  (esempio  della  Francia  durante  la  Rivoluzione  del  1789  e  il 
periodo napoleonico).  Questi  elementi  sono calcolati  nella  prospettiva di  una guerra. 
Avere tutti gli elementi che, nei limiti del prevedibile, danno sicurezza di vittoria, significa 
avere un potenziale di pressione diplomatica da grande potenza, cioè significa ottenere 
una parte dei risultati di una guerra vittoriosa senza bisogno di combattere.” (Q, 1598-9)

In questi paragrafi – mirabili per la capacità di percepire e prevedere decisivi fenomeni 
che marcano la struttura e la storia contemporanea – Gramsci coglie in primo luogo il  
passaggio da un sistema di  rapporti  interstatali  imperniato sulle  capacità  di  direzione 
politica e intellettuale di uno Stato guida o modello, a un altro basato sul predominio 
economico,  tecnologico,  militare.  Da  sistemi  egemonici  cementati  da  comuni  idee 
politiche e da affinità ideologico-culturali si passa a blocchi d’alleanza costituitisi a partire 
da un determinato rapporto di forze sociali in una determinata struttura dell’apparato di 
produzione, cioè retti da determinati rapporti di mercato e di scambio internazionale.

In  tale  nuovo  ordine  internazionale,  soggetti  di  direzione  politico-statale  autonoma 
(interna e internazionale) sono soltanto quelli che si possono definire ‘grandi potenze’, in 
quanto  dispongono  di  un  territorio  esteso  e  densamente  popolato,  di  una  grande 



ricchezza di materie prime e risorse energetiche, di un alto grado di sviluppo delle forze 
produttive agricole e industriali, di forti capacità finanziarie e intensi ritmi di innovazione 
tecnologica, tutto ciò articolato in un sistema integrato e relativamente autosufficiente, 
garantito da una corrispondente forza militare.

“Nella nozione di grande potenza è da considerare anche l’elemento ‘tranquillità interna’ 
cioè il grado e l’intensità della funzione egemonica del gruppo sociale dirigente; (questo 
elemento  è  da  ricercare  nella  valutazione  della  potenza  di  ogni  Stato,  ma  acquista 
maggiore  importanza  nella  considerazione  delle  grandi  potenze.  Né vale  ricordare la 
storia dell’antica Roma e delle lotte interne che non impedirono l’espansione vittoriosa 
ecc.; oltre agli altri elementi differenziali, basta considerare questo, che Roma era la sola 
grande potenza dell’epoca, e che non aveva da temere la concorrenza di rivali potenti,  
dopo  la  distruzione  di  Cartagine).  Si  potrebbe  perciò  dire  che  quanto  più  forte  è 
l’apparato di polizia, tanto è più debole l’esercito e quanto più debole (cioè relativamente 
inutile)  la  polizia,  tanto  più  forte  è  l’esercito  (di  fronte  alla  prospettiva  di  una  lotta 
internazionale).” (Q, 1577) La grande potenza è inoltre la forza dirigente di un sistema 
internazionale di alleanze e la nazione che guida l’espansione di questo attraendo altre 
ragioni del mondo verso il proprio modo di essere (‘modernizzazione’).

Si presenta a questo punto il problema delle guerre fra gli Stati. Difatti la conformazione 
delle grandi potenze è il risultato del tentativo compiuto dalle forze dirigenti di uno Stato 
di  estendere  il  proprio  predominio  oltre  i  confini  della  nazione,  quindi  a  livello 
internazionale.  I  rapporti  economici  fra  gli  Stati  comportano  la  strutturazione  di  un 
mercato internazionale, cioè un sistema integrato di rapporti tra le forze sociali di più 
nazioni; ma, mentre i rapporti delle forze a livello del mercato nazionale sono garantiti e  
resi  stabili  dall’organizzazione  politica,  giuridica  e  morale  dello  Stato,  a  livello 
internazionale essi mancano di sovrastrutture politiche istituzionali e perciò si svolgono 
in  una  lotta  permanente,  un  persistente  conflitto  interstatale.  Mancando  a  livello 
internazionale uno ‘Stato’ politico, si realizza un permanente stato di guerra, lo ‘Stato’  
come guerra.

Le  guerre  moderne  fra  gli  Stati  hanno  origine  nella  contraddizione  fra 
l’internazionalismo della vita economica e il nazionalismo della vita politica. Con ciò si  
vede come la moderna civiltà degli Stati nazionali comporta non solo una forma della 
politica interna basata sulla ‘realtà  effettuale della forza e della lotta’  fra le classi,  ma 
anche una forma della politica internazionale sulla lotta e la guerra fra gli Stati. In questa 
logica si sono realizzate e si spiegano la prima e la seconda guerra mondiale e molte 



guerre intestatali a dimensioni regionali o locali; bisogna però tener presente che la lotta 
fra gli  Stati  non si manifesta sempre attraverso guerre totali  di  distruzione ma anche 
attraverso guerre con combattute. La condizione di guerra fra gli Stati è – nella civiltà  
moderna – permanente. In particolare le grandi potenze sono quegli Stati che sono in 
grado di vincere le guerre senza l’uso delle armi, ma attraverso la dimostrazione della 
loro  forza;  la  corsa  armamentista  ed  il  potenziamento  della  capacità  d’intervento 
molecolare e tempestivo sui diversi scenari di contesa si collocano precisamente in questa 
logica bellica: sono momenti operosi della guerra permanente.

Una  risposta  alla  contraddizione  fra  il  nazionalismo  politico  e  l’internazionalismo 
economico  si  cerca  di  dare  e  si  viene  dando  con  la  costituzione  di  comunità 
sovranazionali a dimensione regionale o continentale, e comunque attraverso processi di 
integrazione  economica  fra  Stati  geograficamente  vicini,  economicamente 
complementari,  politicamente  congrui,  culturalmente  affini.  In  un  mondo  dominato 
dalle grandi potenze, è in questa direzione che si crea la possibilità dell’emergenza di 
nuovi soggetti storico-politici capaci di autonomia (relativamente) integrale.

 

 

II. POLITICA E PARTITI NELLO STATO RAPPRESENTATIVO-BUROCRATICO 
E RICERCA DI UNA NUOVA STRUTTURA DELL’ AZIONE TRASFORMATIVA.

 

Capitolo 1. Il modello teorico dello Stato rappresentativo-burocratico.

Nell’esame storico-critico del processo di formazione e sviluppo dello Stato e dei partiti  
moderni  abbiamo  individuato  le  concezioni  teoriche  e  le  scienze  che  lo  hanno 
accompagnato e guidato, processo – questo – di razionalizzazione teorico-scientifica che 
culmina nel pensiero di Hegel. È infatti nei Lineamenti di filosofia del diritto ossia diritto 
naturale e scienza dello Stato (1820) che viene esposto nella sua forma matura il modello 
teorico dello Stato rappresentativo-burocratico, con lo schema dei rapporti partiti-Stato 
caratteristici di esso.



Gramsci riconosce Hegel  come il teorico massimo dello “Stato parlamentare col suo 
regime dei partiti”. Distaccandosi dalle rappresentazioni tradizionali di un Hegel teorico 
dello Stato assoluto; consapevolezza presente in tutta la ricerca del carcere e che è già  
piena nel primo Quaderno. “La dottrina di Hegel sui partiti e le associazioni come trama 
‘privata’ dello Stato. Essa derivò storicamente dalle esperienze politiche della Rivoluzione 
francese e doveva servire a dare una maggiore concretezza al costituzionalismo. Governo 
col consenso dei governati, ma col consenso organizzato, non generico e vago quale si 
afferma nell’istante delle elezioni: lo Stato ha e domanda il consenso, ma anche ‘educa’ 
questo  consenso  con  le  associazioni  politiche  e  sindacali,  che  però  sono  organismi 
privati, lasciati all’iniziativa privata della classe dirigente. Hegel, in un certo senso, supera 
già, così, il puro costituzionalismo e teorizza lo Stato parlamentare col suo regime dei  
partiti.”  (Q,  56)  “La  cultura  europea  ha  subito  un  processo  di  unificazione,  e,  nel 
momento che ci  interessa ha culminato nello Hegel.” (Q,  1825-6) “Hegel può essere 
concepito come il precursore teorico delle rivoluzioni liberali dell’Ottocento” (Q, 1925-
6), il suo pensiero “vivifica i movimenti liberali nazionali dal 48 al 70”(Q, 1359)

In La Traversata.  Libro Primo, esaminando la trattazione hegeliana del lato burocratico 
dello Stato (“Il  potere governativo”),  e considerando insieme le note marxiane a tali 
paragrafi  (nella  Critica  della  filosofia  hegeliana  del  diritto  pubblico)  e  i  Quaderni, 
abbiamo sviluppato  una  teoria  della  burocrazia  moderna,  le  funzioni  e  il  posto  che 
occupa nello Stato rappresentativo-burocratico; si tratta ora di approfondire una teoria 
del partito politico moderno,  le  sue funzioni  e collocazione nello Stato.  Studiando 
anche i testi di Hegel, Marx e Gramsci.

Hegel definisce il lato rappresentativo dello Stato nel capitolo “Il potere legislativo”, ma 
è necessario considerare prima il suo concetto generale di Stato moderno.

“§ 260. Lo Stato è la realtà della libertà concreta; ma la libertà concreta consiste nel fatto 
che l’individualità personale, e gli interessi particolari di essa, hanno tanto il loro pieno 
sviluppo e il  riconoscimento del loro diritto per sé (nel sistema della famiglia e della 
società civile) quanto, in parte, si mutano, da se stessi, nell’interesse della generalità, e in 
parte, con sapere e volontà, riconoscono il medesimo, cioè in quanto loro particolare 
spirito sostanziale,  e  sono atti al  medesimo, in quanto loro  scopo finale; così che né 
l’universale ha valore ed è compiuto senza l’interesse, il sapere e il volere particolare, né 
gli individui vivono come persone private semplicemente per quest’ultimo, e, senza che 
vogliano, in pari tempo, nel e per l’universale, e abbiano un’attività cosciente di questo 
fine. Il principio degli Stati moderni ha quest’immensa forza e profondità: lasciare che il 
principio  della  soggettività  si  porti  a  compimento  in  estremo  autonomo della 
particolarità  personale,  e,  insieme,  riportarlo  all’unità  sostanziale,  e,  così,  mantenere 
questa in esso medesimo.” {G. W. F. Hegel,  Lineamenti di filosofia del diritto, Laterza, 



Roma-Bari 1974, p. 246. [Riedizione della traduzione di F. Messineo edita nel 1913, testo 
letto da Gramsci.]}

È qui posto il problema essenziale della civiltà statale moderna: la costruzione del nesso 
tra individui liberi coi loro interessi e diritti e lo Stato con i suoi scopi generali e unitari. 
La  civiltà  moderna  è  nata  con  la  dissoluzione  dei  vincoli  gerarchici  medioevali, 
giuridicamente definiti, di casta, di gruppo, di chiesa, e con la formazione e diffusione di 
individui che rivendicano libertà d’iniziativa economica, di associazione, di pensiero. Con 
lo  scioglimento  dei  rapporti  gerarchici  e  di  gruppo  tradizionali,  il  sistema  di 
organizzazione  e  di  potere  proprio  della  civiltà  precedente  –  “blocco  meccanico  di 
gruppi sociali  e spesso di razze diverse”,  “federazione di gruppi sociali  con funzioni 
diverse non subordinate” (Q, 2287) – decade. Il problema di Hegel, il problema politico 
che si trovava di fronte il tempo suo, era quello di consentire lo sviluppo degli individui, 
loro iniziative e diritti,  organandoli  in un ordine sociale nuovo unitario a dimensione 
statale-nazionale.  L’ordine imposto dalle  monarchie  assolute  afferma l’unità nazionale 
ma  comprime  le  libertà;  le  rivoluzioni  borghesi  costituiscono  l’esplosione  di  queste 
libertà ma minacciano l’unità, e nei casi e momenti estremi reprimono le libertà stesse (il 
furore  giacobino.  Hegel  si  propone  di  dare  teoricamente  una  soluzione  a  questa 
contraddizione, elaborando il modello dello Stato organico.

Lo Stato non può essere negazione della libertà ma “realtà della libertà concreta”; in esso 
“l’individualità  personale,  e  gli  interessi  particolari  di  essa,  hanno  [...]  il  loro  pieno 
sviluppo e il  riconoscimento del loro diritto per sé (nel sistema della famiglia e della 
società civile)”. Al contempo gli individui non restano separati e chiusi nel loro interesse 
particolare “né [...] vivono come persone private semplicemente per quest’ultimo”, ma 
sperimentano un processo di socializzazione e politicizzazione, “si mutano, da se stessi, 
nell’interesse della generalità, che riconoscono [...] in quanto loro scopo finale”. Lo Stato 
garantisce  e  promuove  gli  interessi  e  i  diritti  degli  individui;  questi  partecipano  e 
sviluppano “con sapere e volontà” i fini collettivi dello Stato. Il problema politico che la 
teoria dello Stato affronta nella costruzione di un modello statale moderno è quello di 
portare a compimento il processo storico di individualizzazione e, insieme, riportare gli 
individui all’unità statale.

In questo paragrafo Hegel indica il problema e definisce il progetto di Stato, che esporrà 
nel  seguito  nelle  sue  articolazioni.  È  da  osservare  che  Marx  nella  sua  critica  dei 
Lineamenti non  considera  questo  paragrafo,  tanto  importante  per  comprendere  le 
intenzioni  di  Hegel  e  la  natura  della  sua  elaborazione;  la  critica  prende  l’avvio  del 
paragrafo successivo.



Funzioni e relazioni dei partiti nello Stato, secondo Hegel.

Veniamo ai paragrafi in cui Hegel teorizza le funzioni e i rapporti dei partiti nello Stato. 
Nel paragrafo 300 indica la presenza attiva delle classi (Ständisch) nel potere legislativo, 
insieme  agli  altri  componenti  dello  Stato.  Nel  paragrafo  301  comincia  a  definire  le 
funzioni politiche delle classi nello Stato. “L’elemento delle classi ha la destinazione che 
l’affare generale venga ad esistere, non soltanto in sé, ma anche per sé, cioè il momento 
della  libertà  formale soggettiva,  la  coscienza pubblica,  come  generalità  empirica delle 
vedute e dei concetti dei molti.” (Lineamenti, cit., p. 297)

Nella dilucidazione al paragrafo aggiunge: “L’espressione: ‘i molti’ designa la  generalità 
empirica, più esattamente di quella corrente: ‘tutti’. [...] La determinazione concettuale 
peculiare delle  classi  è da cercare,  quindi,  in questo:  che in esse viene ad  esistere, in 
rapporto  allo  Stato,  il  momento  soggettivo  della  libertà  universale,  l’intelligenza 
particolare  e  la  volontà  particolare  della  cerchia,  che,  in  questa  trattazione,  è  stata 
chiamata società civile.” (Lineamenti, cit., pp. 297 e 299) Nell’aggiunta al paragrafo scrive 
ancora: “Ciò che costituisce il significato caratteristico delle classi è che lo Stato entra, 
per tal modo, nella coscienza collettiva del popolo, e che esso comincia a prender parte al  
medesimo.” (Lineamenti, cit., p. 451)

Il nesso tra individui e Stato, presentato prima (nel concetto di Stato) come problema e 
come progetto, è qui concretato e attuato nelle e dalle classi. Sono le classi che, portando 
all’interno del potere legislativo la “generalità empirica delle vedute e dei concetti dei 
molti”,  “l’intelligenza  e  la  volontà  particolare  della  società  civile”,  danno  esistenza 
concreta ad un “affare generale”, a un interesse comune a tutti i diversi membri della 
società.  E  al  contempo  sono  le  classi  che  portano  negli  individui,  “nella  coscienza 
soggettiva del popolo”, la concezione e i fini collettivi e unitari dello Stato.

“§ 302. Considerate come organo di mediazione, le classi stanno tra il governo in genere, 
da un lato, e il popolo, risolto nelle sfere e negli individui particolari, dall’altro. La loro 
determinazione esige, in esse, tanto il  senso e il  sentimento dello  Stato e del  governo, 
quanto degli  interessi delle cerchie  particolari e dei  singoli. Nello stesso tempo, questa 
posizione ha il significato di una mediazione, comune al potere governativo organizzato, 
per cui né il potere del sovrano appare come estremo isolato, né, quindi, come semplice 
potere  di  dominio  e  come  arbitrio,  né  gli  interessi  particolari  delle  comunità,  delle 
corporazioni e degli individui si isolano, o, più ancora, per cui i singoli non giungono a 



rappresentare una  moltitudine e una  folla, e non giungono, quindi, ad una opinione e 
volontà  inorganica  e  al  semplice  potere  della  massa,  contro  lo  Stato  organico.” 
(Lineamenti, cit., p. 300)

Tali organi realizzano la mediazione in quanto in essi sono compresenti per un verso gli 
interessi e aspirazioni degli individui e gruppi che rappresentano e rapportano allo Stato, 
e per l’altro la consapevolezza delle esigenze e fini,  della storia e composizione della 
società nazionale nel suo complesso. L’azione mediatrice,  politica, delle classi consiste 
precisamente nella concreta articolazione e combinazione di entrambi gli elementi. In 
questo modo le classi mettono a contatto e attuano un rapporto tra dirigenti e diretti, tra  
governanti  e  governati,  evitando  l’isolamento  del  potere  (il  dominio  e  l’arbitrio 
dittatoriale) e la disgregazione del popolo in folle e gruppi che pongono rivendicazioni 
che nel loro complesso disorganico minaccino l’unità e la stabilità dello Stato. Le classi 
adempiono nel lato rappresentativo dello Stato il  compito di superare la scissione fra 
dirigenti e diretti, compito che “il potere governativo organizzato”, la burocrazia, svolge 
in altro modo e con altri mezzi nel lato burocratico.

La critica di Marx alla concezione hegeliana.

L’interpretazione e la critica di Marx di questa elaborazione teorica hegeliana danno la 
chiave per leggere  la  concezione marxiana dello Stato moderno e  le  insufficienze di 
questa nella comprensione della politica e dei partiti.

Marx nega l’esistenza di un ‘interesse generale’ e la possibilità che esso si realizzi nello 
Stato, se non formalmente, illusoriamente: vi è una contrapposizione sostanziale tra i fini 
dello Stato come espressione degli interessi della classe dominante e gli interessi delle 
classi subordinate, tra governanti e governati. Egli quindi non riconosce come reale il 
problema affrontato da Hegel di costruire un nesso organico tra gli interessi particolari  
emergenti nella società civile e i fini generali e unitari propri dello Stato; fraintende le  
proposizioni di Hegel e gli imputa di affermare l’ ‘affare generale’ come presupposto e di 
ricercare  la  sua  realizzazione  concreta  nella  ‘coscienza  pubblica’.  Per  Hegel,  sostiene 
Marx,  “l’  ‘affare generale’ esiste già ‘in sé’ come affare del governo etc.,  esiste senza 
essere realmente l’affare generale, esso non è per niente questo, ché esso non è l’affare 
della ‘società civile’. Esso ha già trovato la sua  essenziale esistenza in sé. Che esso ora 
divenga  anche  realmente  ‘coscienza  pubblica’,  ‘generalità  empirica’,  ciò  è  puramente 
formale e diventa, per così dire, reale soltanto  simbolicamente. L’esistenza ‘formale’ o 
esistenza empirica dell’affare generale è separata dalla sua esistenza sostanziale. Il vero è 
che l’ ‘affare generale’  in sé esistente non è  realmente generale e che l’affare generale 
reale, empirico, è soltanto formale.” {K. Marx, Critica della filosofia hegeliana del diritto 



pubblico,  in  Opere  filosofiche  giovanili,  traduzione  a  cura  di  Galvano  Della  Volpe, 
Editori Riuniti, Roma 1969, pp. 74-5}

E aggiunge:  “L’elemento di  classe  è l’illusoria  esistenza degli  affari  dello Stato come 
affare del popolo. È l’illusione che l’affare generale sia affare generale, affare pubblico, o 
l’illusione che l’affare del popolo sia affare generale. [...] L’elemento di classe è l’illusione 
politica della società civile.” (Critica, cit., p.75) Marx non vede che Hegel concepisce le 
“classi” come organi attraverso i quali gli interessi molteplici della società civile vengono 
rapportati  allo  Stato e  politicamente  mediati,  e  non come il  modo di  dare  esistenza 
empirica  a  una  categoria  logica  –  come  gli  attribuisce  Marx:  “Hegel  vuole  il  lusso 
dell’elemento di classe solo per amor della logica. L’esser per sé dell’affare generale in 
quanto  generalità  empirica  deve  avere  una  esistenza.  Hegel  non  cerca  una  adeguata 
realizzazione dell’ ‘esser per sé dell’affare generale’, si contenta di trovare un’esistenza 
empirica,  che  possa  risolversi  in  tale  categoria  logica:  l’elemento  di  classe,  allora.” 
(Critica, cit., p. 77)

La interpretazione di Gramsci.

Gramsci offre una diversa lettura di Hegel, lo vede come teorico che affronta i grandi  
problemi  storico-politici  del  suo  tempo:  “Hegel  non  può  essere  pensato  senza  la 
Rivoluzione francese e Napoleone con le sue guerre, cioè senza le esperienze vitali  e 
immediate  di  un  periodo  storico  intensissimo  di  lotte,  di  miserie,  quando  il  mondo 
esterno schiaccia l’individuo e gli fa toccare la terra, lo appiattisce contro la terra, quando 
tutte le filosofie passate furono criticate dalla realtà in modo così perentorio.” (Q, 1317) 
E riconosce la forza e profondità teorica del problema di Hegel: “Quistione dell’ ‘uomo 
collettivo’ o del ‘conformismo sociale’.Compito educativo e formativo dello Stato, che ha  
sempre il fine di creare nuovi e più alti tipi di civiltà, di adeguare la ‘civiltà’ e la moralità 
delle  più  vaste  masse  popolari  alle  necessità  del  continuo  sviluppo  dell’apparato 
economico di produzione, quindi di elaborare anche fisicamente dei tipi nuovi d’umanità.  
Ma come ogni  singolo  individuo riuscirà  a  incorporarsi  nell’uomo collettivo e  come 
avverrà la pressione educativa sui singoli ottenendone il consenso e la collaborazione,  
facendo diventare  ‘libertà’  la  necessità  e  la  coercizione?  Quistione  del  ‘diritto’,  il  cui 
concetto dovrà  essere  esteso,  comprendendovi  anche  quelle  attività  che oggi  cadono 
sotto la formula di ‘indifferente giuridico’ e che sono di dominio della società civile che 
opera senza ‘sanzioni’  e  senza ‘obbligazioni’  tassative,  ma non per tanto esercita una 
pressione collettiva e ottiene risultati obbiettivi di elaborazione nei costumi, nei modi di 
pensare e di operare, nella moralità ecc.” (Q, 1565-6)



Torniamo a Hegel. Il punto di vista secondo il quale vi è una contrapposizione agonistica  
tra  le  classi  subordinate  e  lo  Stato,  che  non  può  essere  politicamente  mediata,  è 
considerata da Hegel nella dilucidazione al paragrafo 302. “Appartiene alle vedute logiche 
più importanti, il fatto che un momento determinato, il quale, in quanto sta in antitesi, ha  
la  posizione  di  un  estremo,  cessi  di  esser  tale  e  sia  un  momento  organico,  per  la 
circostanza che esso è, nello stesso tempo, un mezzo. Nell’argomento qui considerato, è 
tanto più importante mettere in rilievo questo aspetto, poiché rientra nel pregiudizio, 
frequente ma sommamente pericoloso, di concepire le classi principalmente dal punto di 
vista dell’antitesi verso il  governo,  come se questa fosse la loro posizione essenziale. 
Assorbito organicamente, cioè nella totalità, l’elemento delle classi si dimostra soltanto 
mediante la funzione della mediazione. Quindi, l’antitesi è degradata ad apparenza. Se 
essa, in quanto ha la sua manifestazione, non toccasse semplicemente la superficie, ma 
divenisse realmente un’antitesi sostanziale, lo Stato andrebbe incontro alla sua rovina. - 
La dimostrazione che il contrasto non è di tale specie, risulta, secondo la natura della 
cosa, per questa via: che gli oggetti del medesimo non concernono gli elementi essenziali 
dell’organismo statale, ma cose più speciali e più indifferenti; e la passione, che si collega,  
tuttavia, a questo contenuto, diviene partigianeria per un interesse meramente soggettivo,  
forse per le più alte cariche dello Stato.” (Lineamenti, cit., pp. 300-1)

Come risulta ancora da questo brano, Hegel è consapevole della scissione e del contrasto 
fra le classi e il potere dello Stato; vede la pericolosità della ‘manifestazione’ e sviluppo di 
questo  conflitto  che  ‘se  non  toccasse  semplicemente  la  superficie,  ma  divenisse 
realmente un’antitesi sostanziale, {porterebbe} lo Stato alla sua rovina’. Nel concepire 
però la mediazione politica come soluzione del contrasto, che così ‘cessa di essere tale’ 
ed ‘è degradato ad apparenza’, non coglie appieno la natura del conflitto delle classi né la 
realtà effettuale del dominio nello Stato.

Marx a questo proposito supera Hegel, in quanto identifica il carattere strutturale della 
lotta delle classi, che si proietta anche come lotta per il potere statale, e quindi la realtà 
del dominio e della repressione nello Stato. Nel concepire però lo Stato come dominio di 
classe  egli  non  comprende  la  natura  e  le  potenzialità  della  politica  e  il  carattere  
costituente del consenso nello Stato moderno.

Gramsci  affronta  la  questione  a  un  livello  più  alto  e  complesso,  e  supera 
contemporaneamente i  limiti  delle  concezioni  hegeliana  e  marxiana.  “Stato  è tutto il 
complesso di attività pratiche e teoriche con cui la classe dirigente giustifica e mantiene il 
suo dominio non solo ma riesce a ottenere il consenso attivo dei governati.” (Q, 1765)



Gramsci concepisce lo Stato moderno come combinazione di forza e consenso, dominio 
e  direzione.  E come composizione  di  universale  e  particolare:  in  esso  sia  l’interesse 
generale  che  quello  particolare  dominante  vengono  a  coesistere  in  un  sistema 
egemonico, in quanto i gruppi intellettuali e politici dirigenti universalizzano i fini e gli 
interessi  delle  classi  dominanti,  mutandoli  da  economico-corporativi  in  progetto 
economico-politico  nazionale,  e  assimilando  a  livello  subordinato  le  attività  e  le 
aspirazioni delle altre classi.

“Si raggiunge la coscienza che i propri interessi corporativi, nel loro sviluppo attuale e 
avvenire, superano la cerchia corporativa, di gruppo meramente economico, e possono e 
devono divenire gli nteressi di altri gruppi subordinati. Questa è la fase più schiettamente 
politica,  che  segna  il  netto  passaggio  dalla  struttura  alla  sfera  delle  superstrutture 
complesse, è la fase in cui le ideologie germinate precedentemente diventano ‘partito’,  
vengono a confronto ed entrano in lotta fino a che una sola di esse o almeno una sola  
combinazione di esse, tende a prevalere, a imporsi, a diffondersi su tutta l’area sociale,  
determinando oltre che l’unicità dei fini economici e politici, anche l’unità intellettuale e 
morale,  ponendo  tutte  le  quistioni  intorno  a  cui  ferve  la  lotta  non  solo  sul  iano 
corporativo ma su un piano ‘universale’ e creando così l’egemonia di un gruppo sociale 
fondamentale  su  una  serie  di  gruppi  subordinati.  Lo  Stato  è  concepito  sì  come 
organismo proprio di un gruppo, destinato a creare le condizioni favorevoli alla massima 
espansione del gruppo stesso, ma questo sviluppo e questa espansione sono concepiti e 
presentati come la forza motrice di una espansione universale, di uno sviluppo di tutte le 
energie ‘nazionali’,  cioè il  gruppo dominante viene coordinato concretamente con gli 
interessi  generali  dei  gruppi  subordinati  e  la  vita  statale  viene  concepita  come  un 
continuo formarsi e superarsi di equilibri instabili (nell’ambito della legge) tra gli interessi  
del gruppo fondamentale e quelli dei gruppi subordinati, equilibri in cui gli interessi del  
gruppo  dominante  prevalgono  ma  fino  a  un  certo  punto,  non  cioè  fino  al  gretto 
interesse economico-corporativo.” (Q, 1584)

Questa  problematica  Gramsci  la  comprende  non  staticamente  ma  nel  suo  processo 
storico,  nelle  fasi  di  formazione,  sviluppo  e  crisi  degli  Stati  moderni.  La 
sopravvalutazione hegeliana dell’elemento etico-politico e del carattere universale dello 
Stato  è  da  Gramsci  messa  in  rapporto  al  momento  storico  in  cui  sono elaborati  e 
proposti  i  Lineamenti.  “La  concezione  di  Hegel  è  propria  di  un  periodo  in  cui  lo 
sviluppo  in  estensione  della  borghesia  poteva  apparire  illimitato,  quindi  l’eticità  o 
universalità di essa poteva essere affermata: tutto il genere umano sarà borghese.” (Q, 
1049-50)



Un secolo  dopo,  Gramsci  coglie  l’intero  processo,  fino  all’esaurimento  storico  delle 
capacità  egemoniche  della  borghesia  e  l’aprirsi  della  crisi  dello  Stato  moderno.  “La 
rivoluzione  portata  dalla  classe  borghese  nella  concezione  del  diritto  e  quindi  nella 
funzione dello Stato consiste specialmente nella volontà di conformismo (quindi eticità 
del  diritto  e  dello  Stato).  Le  classi  dominanti  precedenti  erano  essenzialmente 
conservatrici nel senso che non tendevano ad elaborare un passaggio organico dalle altre  
classi alla loro, ad allargare cioè la loro sfera di classe ‘tecnicamente’ e ideologicamente: la 
concezione di casta chiusa. La classe borghese pone se stessa come un organismo in 
continuo movimento,  capace di  assorbire  tutta  la  società,  assimilandola al  suo livello 
culturale  ed economico:  tutta  la  funzione dello Stato è trasformata:  lo  Stato diventa 
‘educatore’, ecc. Come avvenga un arresto e si ritorni alla concezione dello Stato come 
pura forza ecc. La classe borghese è ‘saturata’: non solo non si diffonde, ma si disgrega;  
non solo non assimila nuovi elementi, ma disassimila una parte di se stessa (o almeno le 
disassimilazioni sono enormemente più numerose delle assimilazioni).” (Q, 937)

I rapporti classi-partiti-Stato in Hegel.

Considerati  l’impostazione  generale  del  problema  e  della  risposta  hegeliana  e  il  significato  delle 
elaborazioni marxiana e gramsciana, esaminiamo ora le specificazioni contenute nei paragrafi successivi 
del testo di Hegel sul rapporto classi-partiti-Stato e sulla politica.

“§  303.  La  classe  generale,  che  si  dedica  più  da  vicino  al  servizio  del  governo,  deve  avere 
immediatamente,  nella  sua  determinazione,  come  fine  della  sua  attività  essenziale,  l’universale; 
nell’elemento delle classi del potere legislativo, la classe privata giunge ad un significato e ad una attività 
politica.  Ora  la  medesima  non può appare,  qui,  né  come semplice  massa  indistinta,  né  come una 
moltitudine risolta nei suoi atomi; ma come ciò che è già, ossia è differenziata in una classe, che si fonda 
sul rapporto sostanziale; in una classe, che si fonda sui bisogni particolari e sul lavoro che li media (§ 
201  sgg.).  Soltanto  così,  per questo  riguardo,  l’elemento  particolare,  reale  nello  Stato,  si  congiunge 
veramente col generale.” (Lineamenti, p. 301)

La ‘classe generale’ è la classe politica, così come presentata nel paragrafo 205: “La classe generale ha 
per proprio compito gli  interessi generali dello Stato sociale; quindi, deve esser dispensata dal lavoro 
diretto per i bisogni, o per mezzo del patrimonio privato, o perché essa è indennizzata dallo Stato, che 
esige la sua attività;  così,  che l’interesse privato trova il  proprio appagamento nel suo lavoro per la  
generalità.”  (Lineamenti,  p.  204)  Questa  classe  politica  non  va  considerata  ‘come  semplice  massa 
indistinta  né come una moltitudine risolta  nei  suoi  atomi’,  non è un gruppo omogeneo ovvero la  
somma degli individui che lo costituiscono. Essa è internamente ‘differenziata’ in rapporto alle classi  
esistenti nella società civile: ‘ossia è differenziata in una classe, che si fonda sul rapporto sostanziale; in  



una  classe,  che si fonda sui bisogni particolari e sul lavoro che li  media’;  nella  classe politica sono 
politicamente rappresentate, organicamente presenti, le classi sociali fondamentali.

Appunto nei paragrafi 201 e seguenti Hegel aveva individuato le seguenti classi: “a) La classe sostanziale 
{che} ha il suo patrimonio nei prodotti naturali di un terreno che lavora [...]. b) La classe dell’industria 
{che} ha per suo compito l’elaborazione del prodotto naturale e si fonda, per il mezzo della propria 
sussistenza,  sul  proprio  lavoro,  sulla  riflessione e  sull’intelletto,  così  come,  essenzialmente,  sulla 
mediazione dei bisogni e dei lavori altrui. [...] Il suo compito si distingue [...] nella classe dell’artigianato 
[...]  nella  classe dei dirigenti di  manifatture [...]  nella  classe commerciale.  c) La  classe generale [...]”. 
(Lineamenti,  pp.  202-4)  Queste  classi  costituiscono  in  principio i  grandi  aggruppamenti  che  si 
distinguono nella società civile in base alle attività economiche, sociali e culturali: la società moderna 
“nella reciproca produzione e nello scambio, si  raccoglie mediante l’universalità che alberga nel suo 
contenuto, e si  distingue in masse generali, sì che tutto l’insieme si atteggia a  sistemi particolari dei 
bisogni, dei loro mezzi e dei loro lavori, dei modi e delle maniere dell’appagamento e dell’educazione  
teoretica  e  pratica;  -  sistemi,  dei  quali  gl’individui  sono  partecipi,  -  a  distinzione  delle  classi.”  
(Lineamenti, p. 201)

Ora, ‘nell’elemento delle classi del potere legislativo, la classe privata giunge ad un significato e ad una 
attività  politica’.  Organicamente  presenti  nella  classe  politica,  inserite  nell’elemento  rappresentativo 
dello  Stato,  le  classi  sociali  fondamentali  si  mutano  in  e  danno  origine  a  partiti  politici.  Ciò  è 
ulteriormente chiarito dalla dilucidazione al paragrafo 303, dove è sottolineato che la presenza attiva 
delle  classi  nel  potere  legislativo  non  si  compie  attraverso  singoli  rappresentanti  ma per  opera  di  
organizzazioni politiche stabili e legittime: “Ciò va contro un’altra concezione corrente, che, cioè, la 
classe  privata  essendo,  nel  potere  legislativo,  elevata  alla  partecipazione  alla  cosa  universale,  deve  
apparire colà in forma di singoli, sia che essi scelgano rappresentanti per siffatta funzione, sia che, anzi, 
ciascuno debba esercitarvi una parte. Questa veduta atomistica e astratta scompare già nella famiglia 
come nella società civile, dove il singolo appare soltanto come componente di un’universalità. Ma lo  
Stato è essenzialmente un’organizzazione di tali componenti, che per sé sono cerchie, e, in esso, nessun 
momento si deve mostrare come moltitudine inorganica. I  molti, come singoli, la qual cosa s’intende 
volentieri per popolo, sono certamente un insieme, ma soltanto come moltitudine – massa informe, il 
cui moto e il  cui fare sarebbe, appunto perciò, soltanto elementare, irrazionale, selvaggio e orribile.  
Come in rapporto alla costituzione si ode parlare ancora del popolo, di questa totalità inorganica, così si  
può sapere, già in precedenza, che bisogna attendersi soltanto generalità e oblique declamazioni. – La 
concezione, la quale risolve di nuovo le comunità, esistenti già in quelle cerchie, dove esse si presentano  
nel  campo politico,  cioè nel  punto di  vista  della  suprema universalità  concreta,  in  una moltitudine 
d’individui, tiene, appunto perciò, separate l’una dall’altra, a vita civile e la politica; e pone questa, per 
così dire, in aria, poiché la sua base sarà soltanto l’individualità astratta dell’arbitrio e dell’opinione, e,  
quindi, l’accidentale, non una base stabile in sé e per sé e legittima.”(Lineamenti, pp. 301-2)

Hegel non usa il termine ‘partito politico’ ma espliciti sono la distinzione e il rapporto organico che 
stabilisce fra ciò che oggi chiamiamo ‘classe sociale’ e ‘partito politico’: “Sebbene nelle rappresentazioni 
delle cosiddette teorie,  le  classi della società civile,  in generale, e le  classi,  nel  significato politico, si 
trovino lontane l’una dall’altra, tuttavia il linguaggio ha conservato ancora quest’unione che, del resto,  
esisteva prima.” (Lineamenti, p. 302) (Questa duplicità di significato del termine ‘ständisch’ adoperato 
da Hegel ha dato luogo a traduzione diverse. Messineo traduce ‘classi’, Della Volpe a volte ‘stati’ a volte  
‘classi’ – basandosi sull’uso marxiano del termine.)



Nei paragrafi successivi Hegel definisce più concretamente il carattere e i modi della rappresentanza 
politica  delle  classi  nello  Stato.  Nel  308  egli  sviluppa  la  critica  alla  concezione  costituzionale  che 
definisce la rappresentanza come semplice deputazione dei cittadini in generale in singoli rappresentanti  
eletti (senza cioè l’elemento organico di partito). Nel modello hegeliano di Stato ci sono i deputati, ma  
“in quanto costoro sono deputati dalla società civile, è facile capire immediatamente che essa fa questo, 
in quanto ciò che essa è; - quindi, non in quanto risolta atomisticamente nei singoli e adunantesi in un 
momento,  senza  altro  comportamento,  soltanto  per  un  atto  singolo  e  temporaneo;  ma  in  quanto 
organizzata nelle sue associazioni, comunità e corporazioni senz’altro costituite, le quali, a questo modo,  
mantengono un nesso politico.” (Lineamenti, p. 304) Nel paragrafo 311 aggiunge: “La deputazione, in 
quanto emanante dalla società civile, ha, inoltre, il  significato, che i deputati siano consapevoli degli  
speciali  bisogni,  degli  ostacoli,  degli  interessi  particolari  di  questa,  e  che partecipino ad essi  stessi.” 
(Lineamenti, p. 307) E nella dilucidazione: “Si offre da sé medesimo l’interesse, che, tra i deputati, si 
trovino per ogni particolare grande ramo della società, per es., per il commercio, per le manifatture etc.,  
individui che lo conoscano profondamente ed appartengano ad esso medesimo; - nella concezione di  
una vana scelta indeterminata, questa circostanza importante è lasciata in balia soltanto all’accidentalità.  
Ma ciascuno di questi rami ha egual diritto, di fronte agli altri, di essere rappresentato. Se i deputati sono  
considerati  come  rappresentanti,  ciò  ha  un significato  organicamente  razionale  soltanto  quando si 
intenda che essi non sono rappresentanti di singoli, di una moltitudine, ma rappresentanti di una delle 
cerchie essenziali della società, rappresentanti dei suoi grandi interessi.” (Lineamenti, pp. 307-8)

La critica della concezione della rappresentanza ‘atomistica’  porta Hegel a proporre uno schema di 
rappresentanza  organica  in  senso  forte,  secondo  cui  ogni  classe  elegge  i  propri  rappresentanti.  Il  
problema di come questi rappresentanti così fortemente organici a una classe agiscano all’interno del  
potere legislativo secondo l’interesse  generale, è affrontato da Hegel nel paragrafo 310: “La garanzia 
delle qualità corrispondenti a questo fine [...] si mostra [...] particolarmente nella disposizione d’animo,  
attitudine e conoscenza degli ordinamenti e degli interessi dello Stato e della società civile, acquistate  
con l’effettiva gestione degli affari negli uffici delle magistrature o dello Stato, e convalidate dal fatto; e 
nel  senso dell’autorità e nel  senso dello Stato, per tal modo educato e sperimentato.” (Lineamenti, p. 
306)

Hegel critica anche la concezione, anch’essa prescindente dai partiti,  della partecipazione diretta dei  
cittadini alle discussioni e decisioni statali. Nella dilucidazione (Lineamenti, pp. 304-5) al paragrafo 308 
scrive: “Che tutti, singolarmente, debbano prender parte alla discussione e alla risoluzione sugli affari 
generali dello Stato, poiché questi tutti sono membri dello Stato e gli affari dello Stato sono gli affari di  
tutti,  nei  quali  essi  hanno il  diritto di  essere con il  loro sapere e volere;  -  siffatta  concezione,  che 
vorrebbe porre l’elemento  democratico,  senza alcuna forma razionale,  nell’organismo dello Stato,  il 
quale è tale, soltanto per mezzo di siffatta forma, si presenta ovvia, perché si ferma alla determinazione  
astratta dell’esser componente dello Stato, e perché il pensiero superficiale si attiene alle astrazioni.”

Seguitando  precisa  tre  argomenti  contro  la  democrazia  diretta.  Essa  non  è  realistica,  mentre  “la  
considerazione  razionale  [...]  è  concreta,  e  pertanto  s’incontra  col  vero  senso  pratico,  che  è  esso 
medesimo null’altro, se non il senso razionale, il senso dell’idea, - il quale, tuttavia, non deve scambiarsi 
con la mera routine dell’affare e con l’orizzonte di una cerchia limitata.” In secondo luogo, se è vero che  
ciascun individuo “in quanto  pensante” possiede “una coscienza e una volontà dell’universale”, è un 
fatto che “questa coscienza e volontà soltanto allora non è vuota, ma riempita e realmente viva, quando 
è riempita dalla particolarità, - e questa è la classe e la determinazione particolare”. Infine, argomenta,  



non è vero che tutti “si intendono” degli affari dello Stato, “per quanto, malgrado ciò, lo si possa udire 
frequentemente. Nell’opinione pubblica (v. § 316), per altro, è libera a ciascuna la via di manifestare e di  
far valere anche la propria opinione soggettiva intorno a ciò che è generale.”

Nei paragrafi 309, 314 e 315, Hegel precisa alcune ulteriori funzioni politiche delle classi, e il modo di 
funzionamento e organizzazione della  rappresentanza nel  potere legislativo.  Le classi  nel  significato 
politico (i partiti) e l’elemento delle classi nel potere legislativo (l’assemblea dei deputati) sono insieme  
organi di selezione del personale politico-statale e di educazione politica delle masse. Nell’assemblea si  
confrontano e si discutono apertamente le opinioni e gli orientamenti diversi, in modo pubblico, e si  
perviene alla definizione di un indirizzo generale e alla presa di decisioni.

“§ 309. Poiché la deputazione avviene per la discussione e per la decisione sugli affari generali, essa ha il 
significato, che vi sono destinati dalla fiducia individui tali, che si intendono di siffatti affari, meglio dei 
deputanti;  come  anche,  che  essi  fanno  valere,  non  l’interesse  particolare  di  una  comunità,  di  una 
corporazione,  contro  l’interesse  universale,  ma  essenzialmente  questo.  Essi,  quindi,  non  hanno  la 
condizione  di  essere  mandatari,  commessi  o  apportatori  di  istruzioni;  ciò  tanto  meno,  in  quanto 
l’assemblea ha la destinazione di essere un’adunanza viva, che si informa e si persuade mutuamente e 
che discute in comune.” (Lineamenti, p. 306)

“§  314.  [...]  nel  loro  conoscere,  discutere  e  decidere  collettivo  sugli  affari  generali,  riguardo  ai 
componenti della società civile non partecipanti al governo, il momento della libertà formale ottiene il 
suo diritto, il momento della conoscenza universale consegue, anzitutto, la sua espansione, mediante la 
pubblicità delle discussioni delle classi.” (Lineamenti, p. 309)

“§ 315. Il presentarsi di questa occasione di conoscenza ha questo aspetto generale, che, così, l’opinione 
pubblica giunge, per la prima volta, al vero pensamento e all’intelligenza della situazione e del concetto 
dello Stato e dei suoi affari, e, quindi, per la prima volta, a una attitudine di giudicare più razionalmente 
sopra di esso; dipoi, impara a conoscere e ad apprezzare anche i compiti, i talenti, le virtù e le attitudini  
delle autorità dello Stato e degli impiegati.”(Lineamenti, p. 309)

Abbiamo  fin  qui  ricostruito  il  modello  teorico  dello  Stato  rappresentativo-burocratico  nelle  sue 
articolazioni essenziali. Nel formularlo Hegel però lo adatta a quelle che ritiene le condizioni politiche 
del  tempo  suo.  Introduce  nello  schema  una  primitiva  concezione  dell’egemonia  caratterizzata  dal 
privilegiamento  della  ‘classe  sostanziale’.  “§  305.  L’una  delle  classi  della  società  civile  contiene  il  
principio,  ,  che per sé è atto ad essere costituito a tale  rapporto politico;  cioè,  la  classe dell’eticità  
naturale,  che  ha  per  sua  base  la  vita  familiare  e,  riguardo  alla  sussistenza,  il  possesso  fondiario.” 
(Lineamenti, p. 303) “§ 306. Per la posizione e la significazione politica, essa è più particolarmente in  
quanto il suo patrimonio è indipendente tanto dal patrimonio dello Stato, quanto dalla malsicurezza 
dell’industria, dal desiderio di guadagno e dalla mutevolezza del possesso in generale.”(Lineamenti, p. 
303)



Alla base di questa idea sta il problema della instabilità degli Stati europei in un’epoca di rivoluzioni 
politiche ed economiche; Hegel perciò ricerca la necessaria stabilità dello Stato in una classe tradizionale  
e conservatrice. Su tale giudizio afferma la distinzione del potere legislativo in due Camere: “l’assemblea 
delle classi si dividerà, quindi, in  due Camere”. (Lineamenti, p. 308) Questa separazione sopravvivrà 
all’avvento dell’egemonia della ‘classe dell’industria’, per le ragioni tecniche che lo stesso Hegel aveva  
individuato a sostegno della sua scelta: “§ 313. Mediante questa separazione, non soltanto la maturità 
delle decisioni acquista la sua più grande sicurezza, mercé una pluralità di  istanze,  ed è allontanata 
l’accidentalità di un accordo del momento, così come l’accidentalità, che la decisione può derivare dalla 
maggioranza del  numero dei  suffragi;  ma,  particolarmente,  l’elemento delle classi  si  trova in minor 
grado nella situazione di stare direttamente contro il governo.” (Lineamenti, pp. 308-9)

I rapporti classi-partiti-Stato in Marx.

Consideriamo ora la critica di Marx a questo complesso di specificazioni hegeliane sul 
rapporto classi-partiti-Stato e sulla politica.

Il punto di vista di Marx è che le classi sociali, le quali nella società civile lottano fra di  
loro perché i loro interessi sono contrapposti, continuano nella società politica la loro 
battaglia;  la  classe  che  si  insedia  nello  Stato  ne  fa  lo  strumento  di  riproduzione  ed 
espansione  dei  propri  interessi  particolari;  la  politica  è  per  tutte  le  classi 
razionalizzazione, organizzazione e azione in difesa  dei propri interessi e delle proprie 
aspirazioni.  Marx non riconosce l’esistenza di  un livello  autonomo della  politica,  nel 
quale si svolge un processo di universalizzazione, di composizione e organamento delle 
classi. “Lo Stato privato non si cambia in classe politica, ma è come classe privata ch’esso 
compare nella sua attività e nel suo significato politico. Non ha meramente attività e 
significato politici. La sua attività e il suo significato politici sono l’attività e il significato 
politici della classe privata come classe privata. La classe privata può dunque entrare nella 
sfera politica soltanto secondo la divisione in classi della società civile. La distinzione in 
classi della società civile diventa una distinzione politica.” (Critica, p. 85)

Per Marx la separazione tra Stato politico e società civile è la riproduzione della divisione 
esistente nella società civile tra classe dominante e classi dominate. Un superamento reale 
della divisione tra Stato politico e società civile non può esserci se non eliminando la  
divisione delle classi nella società civile; senza ciò ogni tentativo di superamento politico 
della scissione è solo formale e illusorio. “Il più profondo in Hegel è che egli sente come 
una contraddizione la separazione di società civile e società politica. Ma il falso in lui è 
ch’egli  si  appaga  dell’apparenza  di  questa  soluzione  e  la  spaccia  per  la  cosa  stessa.” 
(Critica, p. 89)



Per giudicare la consistenza di questa critica e l’insieme della polemica di Marx contro 
Hegel è necessario comprendere come si è prodotta la separazione tra società civile e 
Stato politico propria dell’epoca moderna; separazione che Hegel e Marx riconoscono,  
ma dandone diverse interpretazioni.  Nel  Medioevo la separazione non c’era.  Lo dice 
Hegel,  nella  dilucidazione  al  paragrafo  303.  Lo  ribadisce  Marx:  “L’apice  dell’identità  
hegeliana era, come Hegel stesso confessa, il medioevo. Quivi le classi della società civile 
in genere e le  classi in senso politico erano identiche. Si può esprimere lo spirito del 
medioevo così: che le classi della società civile e le classi in senso politico erano identiche 
perché la società civile era la società politica: perché il principio organico della società 
civile era il principio dello Stato.” (Critica, p. 86)

Per  Hegel  la  separazione  origina  con  la  formazione  della  società  civile  attraverso  il 
processo  di  dissoluzione  dell’istituto  familiare  come  base  etico-sociale  della  civiltà 
medioevale; esso dà luogo a  individui soggetti di diritti e iniziative e a  popoli-nazioni, 
con una riforma dei principi intellettuali e morali. “§ 177. Lo scioglimento etico della 
famiglia consiste in ciò: che i figli, educati a personalità libere, sono riconosciuti, nell’età 
maggiore, come persone di diritto e capaci, in parte, di avere una particolare proprietà 
libera, in parte, di fondare famiglie proprie [...]; e, ancora di più, l’astrazione della stirpe 
non ha più alcun diritto.” (Lineamenti, p. 183) “Passaggio dalla famiglia alla società civile. 
§ 181. La famiglia si ripartisce naturalmente, ed essenzialmente mercé il principio della 
personalità,  in  una  molteplicità di  famiglie,  le  quali,  in  generale,  si  comportano 
reciprocamente come persone concrete autonome e, quindi, esterne. [...] Quindi, questo 
rapporto riflessivo, mostra anzitutto la perdita dell’eticità, o, poiché essa quale essenza, è 
necessariamente apparente [...],  costituisce il  mondo fenomenico dell’ethos,  la  società 
civile.  L’ampliamento della  famiglia  in  quanto  passaggio  dalla  medesima ad  un altro 
principio è, nell’esistenza, in parte l’allargamento pacifico della medesima a popolo – a 
nazione,  che,  quindi,  ha  un’origine  di  comunione naturale;  in  parte,  è  la  riunione di 
comunità di famiglie sparse, o mediante il potere di signoria, ovvero mediante l’unione 
spontanea,  introdotta  dai  bisogni  che  collegano,  e  dall’azione  reciproca  del  loro 
appagamento.” (Lineamenti, pp. 188-9)

Per Marx la  separazione si  produce  con la  formazione di  una società  politica  come 
mondo a  së,  attraverso  un processo  di  monopolizzazione  del  potere  politico  che  si 
presenta come sfera dell’unità nazionale; gli aggruppamenti umani vengono espropriati 
della politica e ridotti a semplici classi sociali. “È un progresso della storia che ha mutato 
le  classi politiche in  classi sociali, in modo che, come i cristiani sono  eguali in cielo e 
ineguali in terra, così i singoli membri del popolo sono eguali nel cielo del loro mondo 
politico e ineguali nell’esistenza terrestre della  società. La trasformazione propriamente 
detta delle  classi  politiche in  civili accade nella  monarchia assoluta. La burocrazia face 
valere l’idea dell’unità contro i diversi stati nello Stato. Ciò nondimeno, anche a lato della 
burocrazia del potere governativo assoluto, la  distinzione sociale degli stati rimase una 
distinzione politica,  politica all’interno e accanto alla burocrazia del potere governativo 



assoluto.  Soltanto la Rivoluzione francese condusse a termine la trasformazione delle 
classi politiche in sociali, ovvero fece delle differenze di classe della società civile soltanto 
delle differenze sociali, delle differenze della vita privata, che sono senza significato nella 
vita  politica.  Fu con ciò  compiuta  la  separazione di  vita  politica  e  di  società  civile.” 
(Critica, pp. 93-4)

Entrambi queste spiegazioni dell’origine della scissione della società moderna in politica 
e civile individuano aspetti reali importanti del processo; di esso, a partire dai Quaderni  
di  Gramsci,  abbiamo  dato  nella  prima  parte  di  questo  lavoro  una  ricostruzione  e 
interpretazione comprensiva: il processo di crisi della civiltà medioevale e di formazione 
della  civiltà  moderna,  attraverso  tutti  i  fenomeni  intellettuali,  associativi  e  politici  
esaminati, è appunto il processo costituente di un mondo culturale, economico e politico 
che dapprima si scinde dall’ordine medioevale e poi ascende all’egemonia e alla direzione 
dell’ordine statale  emergente,  in lotta coi residui  istituzionali  del  passato.  È questa  la 
società  civile,  che si  sviluppa in tempi  e forme differenziate  nelle  diverse  regioni  del 
mondo. “In Oriente  lo Stato era  tutto,  la  società  civile  era  primordiale  e  gelatinosa; 
nell’Occidente tra Stato e società civile c’era un giusto rapporto e nel tremolio dello Stato  
si scorgeva subito una robusta struttura della società civile. Lo Stato era solo una trincea 
avanzata, dietro cui stava una robusta catena di fortezze e di casematte; più o meno, da 
Stato a Stato, si capisce”. (Q, 866)

Marx critica Hegel sostenendo che “1. Egli ha presupposto la separazione della società 
civile dallo Stato politico (uno stato di cose moderno) e l’ha sviluppata come momento 
organico dell’idea, come assoluta verità razionale. Ha rappresentato lo Stato politico nella 
sua moderna forma della separazione dei diversi poteri. Ha dato al reale e agente Stato la 
burocrazia come corpo e ha sopraordinato questa, come spirito che sa, al materialismo 
della società civile. In una parola, egli espone dovunque il  conflitto di società civile e 
Stato. 2. Hegel oppone la società civile come  classe privata allo Stato politico. 3. Egli 
designa l’elemento di classe del potere legislativo come il semplice  formalismo politico 
della società civile. Lo qualifica come un rapporto di riflessione della società civile nello 
Stato, e come un rapporto di riflessione che non altera l’essere dello Stato. Un rapporto 
di riflessione è anche la più alta identità fra cose essenzialmente diverse.” (Critica, p. 87) 
Come aveva poco prima scritto: “Non è da biasimare Hegel perché egli descrive l’essere 
dello Stato moderno tale qual è,  ma perché spaccia  ciò che è come la  essenza dello 
Stato.”(Critica, p. 77)

Marx ritiene che nel testo di Hegel ci sia la descrizione di uno stato di cose esistente e la  
sua  razionalizzazione  e  assolutizzazione  speculativa;  non  vede  che  l’elaborazione 
hegeliana consiste piuttosto nella individuazione di un problema storico-politico e nella 
proposta di una soluzione in un  progetto, il modello teorico dello Stato organico. La 



critica di Marx si rivela filologicamente affrettata e superficiale; la sua polemica è in verità 
rivolta allo Stato reale e la critica dei  Lineamenti di Hegel è un mezzo per la critica di 
quello. E come si vede nel riassunto che fa dell’esposizione hegeliana – citato, Critica, p. 
87 -,  attribuisce a Hegel  la propria descrizione dello Stato moderno, solo che Hegel 
l’avrebbe assolutizzato ed egli invece criticato.

La ragione per cui Marx non accetta come valido il problema di Hegel è che egli non 
concepisce la possibilità  di reale mediazione fra  estremi:  “Estremi reali  non possono 
mediarsi fra loro, proprio perché sono reali estremi. Ma neanche abbisognano di alcuna 
mediazione, ché sono di opposta natura. Non hanno niente di comune l’uno con l’altro, 
non si richiedono l’un l’altro, non si integrano l’un l’altro. L’uno non ha nel suo seno  
brama,  bisogno,  anticipazione  dell’altro.”  (Critica,  p.  102)  Conseguentemente  non 
concepisce  la  proposta  hegeliana  del  regime  dei  partiti:  questo  non è  realmente  ma 
formalmente  democratico.  “La  diretta  partecipazione  di  tutti alla  discussione  e 
risoluzione  degli  affari  generali  dello  Stato  ammette,  secondo  Hegel,  “l’elemento 
democratico senza alcuna forma razionale nell’organismo statale ch’è tale solo per mezzo 
di  siffatta  forma”;  cioè  l’elemento  democratico  può  essere  ammesso  soltanto  come 
elemento formale in un organismo statale ch’è soltanto formalismo statale. L’elemento 
democratico  deve  essere,  piuttosto,  l’elemento  reale  che  si  dà  nell’intero organismo 
statale la sua forma razionale. Se, al contrario, esso entra come un elemento ‘particolare’ 
nell’organismo o formalismo statale, sotto la ‘forma razionale’ della sua esistenza è da 
intendere l’addomesticamento, l’accomodamento, una forma in cui esso non mostra la 
peculiarità della sua essenza; ossia ch’esso vi entra soltanto come principio  formale.” 
(Critica, p. 130)

Marx  non  vede  inoltre  il  passaggio dagli  interessi  particolari  all’interesse  generale, 
dall’interesse  di  classe  all’interessa  statale-nazionale,  che  si  realizza  attraverso  la 
rappresentanza  politica.  “I  deputati  non  devono  ‘essere  dei  mandatari-commessi  o 
apportatori di istruzioni’, perché essi devono ‘far valere non l’interesse particolare di una 
comunità,  di  una  corporazione,  contro  l’interesse  universale,  bensì  essenzialmente 
questo’.  Hegel  ha  costruito  dapprima  i  rappresentanti  come  rappresentanti  delle 
corporazioni  ecc.,  per  poi  attribuir  loro  l’altra  determinazione  politica:  che  essi  non 
hanno da far valere l’interesse particolare delle corporazioni etc. Egli sopprime con ció 
quella  sua  prima  determinazione,  giacché  lo  separa  del  tutto,  nella  sua  essenziale 
determinazione di rappresentanti, dalla  esistenza corporativa. Così egli separa anche la 
corporazione  da  se  stessa  come  suo  proprio  contenuto,  ché  essa  deve  scegliere  (i  
rappresentanti) non dal suo punto di vista, bensì dal punto di vista dello Stato; cioè essa 
deve scegliere nella sua inesistenza di corporazione. [...] Hegel adduce come ragione che i 
rappresentanti  debbono  esser  scelti  per  l’esercizio  degli  ‘affari  generali’;  ma  le 
corporazioni non sono l’esistenza di affari generali.” (Critica, p. 136)



(Quando Marx, alcuni anni più tardi, concepirà il partito della classe operaia, lo definirà 
come rappresentante  degli  interessi  comuni di classe in opposizione allo  Stato:  “Che 
relazione passa tra i comunisti e i proletari in generale? [...]  Essi non hanno interessi  
distinti  dagli interessi  del proletariato nel suo insieme. [...]  I comunisti si distinguono 
dagli altri partiti proletari solamente per il fatto che da un lato, nelle varie lotte nazionali  
dei proletari,  essi mettono in rilievo e fanno valere quegli interessi comuni dell’intero 
proletariato che sono indipendenti dalla nazionalità; d’altro lato per il fatto che, nei vari 
stadi di sviluppo che la lotta tra proletariato e borghesia va attraversando, rappresentano 
sempre l’interesse del movimento complessivo. [...] Dal punto di vista della teoria, essi 
hanno un vantaggio sulla restante massa del proletariato per il fatto che conoscono le 
condizioni,  l’andamento  e  i  risultati  generali  del  movimento  proletario.  Lo  scopo 
immediato  dei  comunisti  è  quello  stesso  degli  altri  partiti  proletari:  formazione  del 
proletariato in classe, rovesciamento del dominio borghese, conquista del potere politico 
da parte del proletariato.” {K. Marx – F. Engels,  Manifesto del partito comunista, in 
Opera complete, vol. VI, Editori Riuniti, Roma 1973, p. 498.})

I rapporti classi-partiti-Stato in Gramsci.

Ritorniamo a  Gramsci.  Abbiamo già  mostrato  come egli  assume criticamente  tanto 
l’elaborazione hegeliana quanto l’elaborazione marxiana sulla questione, sviluppando una 
propria teoria dello Stato, dei partiti  e della politica moderna. Nel paragrafo  Hegel e 
l’associazionismo del Quaderno 1 egli individua il carattere progettuale dei Lineamenti e 
il  senso dello Stato di Hegel,  ed il  suo limite in una concezione ancora primitiva del 
partito e della politica. Nel contempo valuta di Marx il senso delle masse, sottolineando 
la sua limitata comprensione del partito politico e, implicitamente, della complessità della 
vita e dell’organizzazione statale. “La dottrina di Hegel sui partiti e le associazioni come 
trama  ‘privata’  dello  Stato.  Essa  derivò  storicamente  dalla  esperienze  politiche  della 
Rivoluzione  francese  e  doveva  servire  a  dare  una  maggiore  concretezza  al 
costituzionalismo. Governo col consenso dei governati, ma col consenso organizzato, 
non generico e vago quale si afferma nell’istante delle elezioni: lo Stato ha e domanda il 
consenso, ma anche ‘educa’ questo consenso con le associazioni politiche e sindacali, che 
però sono organismi privati, lasciati all’iniziativa privata della classe dirigente. Hegel, in 
un  certo  senso,  supera  già,  così,  il  puro  costituzionalismo  e  teorizza  lo  Stato 
parlamentare col suo regime dei  partiti.  La sua concezione dell’associazione non può 
essere che ancora vaga e primitiva, tra il  politico e l’economico, secondo l’esperienza 
storica  del  tempo,  che  era  molto  ristretta  e  dava  un  solo  esempio  compiuto  di  
organizzazione, quello ‘corporativo’ (politica innestata nell’economia). Marx non poteva 
avere esperienze storiche superiori a quelle di Hegel (almeno molto superiori), ma aveva 
il  senso delle  masse,  per  la  sua attività  giornalistica  e  agitatoria.  Il  concetto di  Marx 
dell’organizzazione  rimane  ancora  impigliato  tra  questi  elementi:  organizzazione  di 
mestiere,  clubs  giacobini,  cospirazioni  segrete  di  piccoli  gruppi,  organizzazione 
giornalistica.” (Q, 56-7)



L’importanza di Hegel è riconosciuta proprio nel fatto che egli pensa ‘secondo lo Stato’ e  
non ‘secondo le classi’: “Nella concezione non solo della (scienza) politica, ma in tutta la 
concezione della vita culturale  e spirituale,  ha avuto enorme importanza la posizione 
assegnata  dallo  Hegel  agli  intellettuali,  che  deve  essere  accuratamente  studiata.  Con 
Hegel si incomincia a non pensare più secondo le caste e gli ‘stati’ ma secondo lo ‘Stato’,  
la cui ‘aristocrazia’ sono appunto gli intellettuali. La concezione ‘patrimoniale’ dello Stato 
(che è il modo di pensare per ‘caste’) è immediatamente la concezione che Hegel deve 
distruggere (polemiche sprezzanti e sarcastiche contro von Haller).” (Q, 1054)

Il  contributo  fondamentale  di  Gramsci  consiste  nell’analisi  che  svolge  dello  Stato 
moderno  e  dei  partiti,  il  processo  della  loro  formazione,  sviluppo  e  crisi,  e 
l’individuazione  teorica  del  loro  organamento.  Gramsci  a  questo  livella  non progetta 
come Hegel né polemizza come Marx, ma analizza una realtà teorica e pratica. Di seguito 
ci soffermeremo su due questioni: il rapporto società civile-società politica e il nesso 
classi-partiti-Stato.

Abbiamo visto che la separazione di società civile e società politica si era verificata a 
partire  dalla  crisi  della  civiltà  medioevale  con la  formazione  di  un mondo  culturale, 
economico  e  politico  autonomo che  ascende all’egemonia  in  lotta  con il  potere  del 
blocco dominante tradizionale. Con l’ascesa alla direzione dello Stato da parte del nuovo 
blocco borghese e l’affermarsi dell’egemonia culturale delle ideologie politiche moderne, 
organicamente  connesse  ai  nuovi  sistemi  di  produzione  industriale  e  di  scambio 
capitalistico, si è superata la separazione tra società civile e politica: si è concretato il  
progetto  di  uno  Stato  organico:  “nella  realtà  effettuale  società  civile  e  Stato  si  
identificano” (Q, 1590). “Lo sviluppo del giacobinismo (di contenuto) e della formula 
della  rivoluzione  permanente  attuata  nella  fase  attiva  della  Rivoluzione  francese  ha 
trovato il  suo ‘perfezionamento’  giuridico-costituzionale  nel  regime parlamentare,  che 
realizza, nel periodo più ricco di energie ‘private’ nella società, l’egemonia permanente 
della  classe  urbana  su  tutta  la  popolazione,  nella  forma  hegeliana  del  governo  col 
consenso permanentemente  organizzato  (ma l’organizzazione  del  consenso è  lasciata 
all’iniziativa  privata,  è  quindi  di  carattere  morale  o  etico,  perché  consenso 
‘volontariamente’  dato  in  un  modo  o  nell’altro).”  (Q,  1636)  “L’esercizio  ‘normale’ 
dell’egemonia  nel  terreno divenuto  classico  del  regime parlamentare,  è  caratterizzato 
dalla combinazione della forza e del consenso che si equilibrano variamente, senza che la 
forza  soverchi  di  troppo  il  consenso,  anzi  cercando  di  ottenere  che  la  forza  appaia 
appoggiata sul consenso della maggioranza, espresso dai cosiddetti organi dell’opinione 
pubblica – giornali e associazioni.” (Q, 1638)



Sennonché il processo di universalizzazione economica, politica e culturale della classe 
borghese trova un limite storico, e il sistema egemonico s’incrina: “Come avvenga un 
arresto e si ritorni alla concezione dello Stato come pura forza ecc. La classe borghese è  
‘saturata’:  non  solo  non  si  diffonde,  ma  si  disgrega;  non  solo  non  assimila  nuovi 
elementi,  ma  disassimila  una  parte  di  se  stessa  (o  almeno  le  disassimilazioni  sono 
enormemente  più  numerose  delle  assimilazioni).”  (Q,  937)  Avviene  che  settori  della 
borghesia  e  soprattutto  gruppi  delle  classi  subalterne  sviluppano  uno  ‘spirito  di 
scissione’, tendono ad autonomizzarsi e organizzarsi politicamente in opposizione allo 
Stato.

Si forma quindi una nuova società civile non integrata nel sistema statale dato, ciò che 
segna l’aprirsi di una nuova fase storica di lotte per l’egemonia. “Distacco della società 
civile da quella politica: si è posto un nuovo problema di egemonia, cioè la base storica 
dello Stato si è spostata.” (Q, 876) “Lo Stato moderno sostituisce al blocco meccanico 
dei gruppi sociali  una loro subordinazione all’egemonia attiva del  gruppo dirigente e 
dominante, quindi abolisce alcune autonomie, che però rinascono in altra forma, come 
partiti,  sindacati,  associazioni  di  cultura.”  (Q,  2287)  “Nel  periodo  del  dopoguerra, 
l’apparato egemonico si screpola e l’esercizio dell’egemonia diviene permanentemente 
difficile e aleatorio. Il fenomeno viene presentato e trattato con vari nomi e in aspetti  
secondari e derivati. I più triviali sono: ‘crisi del principio d’autorità’ e ‘dissoluzione del 
regime  parlamentare’.  [...]  La  crisi  si  presenta  praticamente  nella  sempre  crescente 
difficoltà di formare i governi e nella sempre crescente instabilità dei governi stessi: essa 
ha la sua origine immediata nella moltiplicazione dei partiti  parlamentari,  e nelle crisi 
interne permanenti di ognuno di questi partiti (si verifica cioè nell’interno di ogni partito 
ciò che si verifica nell’intero parlamento: difficoltà di governo e instabilità di direzione).” 
(Q, 1638-9)

Questa  nuova  scissione  che  dà  luogo  alla  crisi  organica dello  Stato  rappresentativo-
burocratico  si  prolunga  per  decenni  fino  alla  grande  ristrutturazione  degli  Stati 
contemporanei secondo i tre modelli fascista, stalinista, americano {Sulla crisi organica e 
i tre modelli di risposta a questa, vedi  Teoria della crisi organica ne  La Traversata.  Libro  
Primo}. “Si ha una forma estrema di società politica:  o per lottare contro il  nuovo e 
conservare il traballante rinsaldandolo coercitivamente, o come espressione del nuovo 
per  spezzare  le  resistenze che incontra  nello  svilupparsi  ecc.”  (Q,  876)  “Le dittature 
contemporanee  aboliscono  legalmente  anche  queste  nuove forme  di  autonomia  e  si 
sforzano  di  incorporarle  nell’attività  statale:  l’accentramento  legale  di  tutta  la  vita  
nazionale nelle mani del gruppo dominante diventa ‘totalitario’.” (Q, 2287)



L’analisi gramsciana del nesso partiti-Stato nel mondo moderno fa perno sulla questione 
della”identità-distinzione  tra  società  civile  e  società  politica”  (Q,  1028)  e  su  una 
concezione della politica come “rapporto tra lo Stato e la società civile” (Q, 868). Tale 
rapporto non è astratto,  ma concretamente realizzato dall’attività del complesso delle 
figure  della  mediazione,  dagli  individui,  gruppi  e  associazioni  che  esercitano  unzioni 
organizzative e connettive, gli intellettuali. “Per intellettuali occorre intendere non solo 
quei ceti comunemente intesi con questa denominazione, ma in generale tutto lo strato 
sociale che esercita funzioni organizzative in senso lato, sia nel campo della produzione, 
sia in quello della cultura, e in quello politico-amministrativo.” (Q, 2041)

Così intesa, la questione degli intellettuali include sia la burocrazia che il partito politico,  
sia gli intellettuali ‘organici’ che ‘tradizionali’.

È nel  Quaderno 12, sugli intellettuali, che Gramsci espone in sintesi la sua analisi della 
funzione e significato dei partiti politici nello Stato moderno. “Il punto centrale della 
questione rimane la distinzione tra intellettuali, categoria organica di ogni gruppo sociale 
fondamentale  e  intellettuali,  come categoria  tradizionale;  distinzione  da cui  scaturisce 
tutta una serie di problemi e di possibili ricerche storiche. Il problema più interessante è  
quello che riguarda, se considerato da questo punto di vista, il partito politico moderno, 
le ue origini reali, i suoi sviluppi, le sue forme. Cosa diventa il partito politico in ordine al  
problema degli intellettuali? Occorre fare alcune distinzioni: 1) per alcuni gruppi sociali il 
partito politico è niente altro che il modo proprio di elaborare la propria categoria di 
intellettuali organici, che si formano così e non possono non formarsi, dati i caratteri 
generali  e le condizioni di formazione,  di vita e di sviluppo del gruppo sociale dato, 
direttamente nel campo politico e filosofico e non già nel campo della tecnica produttiva 
[...]. 2) il partito politico, per tutti i gruppi, è appunto il meccanismo che nella società 
civile  compie  la  stessa  funzione  che  compie  lo  Stato  in  misura  più  vasta  e  più 
sinteticamente, nella società politica, cioè procura la saldatura tra intellettuali organici di 
un dato gruppo, quello dominante, e intellettuali tradizionali, e questa funzione il partito 
compie in dipendenza della sua funzione fondamentale che è quella di elaborare i proprii  
componenti, elementi di un gruppo sociale nato e sviluppatosi come ‘economico’, fino a 
farli diventare intellettuali politici qualificati, organizzatori di tutte le attività e le funzioni 
inerenti all’organico sviluppo di una società integrale,  civile e politica.  [...]  Che tutti  i  
membri  di  un  partito  politico  debbano  essere  considerati  come  intellettuali,  ecco 
un’affermazione che può prestarsi allo scherzo e alla caricatura; pure, se si riflette, niente 
di più esatto. Sarà da fare distinzione di gradi, un partito potrà avere una maggiore o  
minore composizione del grado più alto o di quello più basso, non è ciò che importa: 
importa la funzione che è direttiva e organizzativa, cioè educativa, cioè intellettuale. Un 



commerciante non entra a far parte di un partito politico per fare del commercio, né un 
industriale per produrre di più e a costi diminuiti, né un contadino per apprendere nuovi 
metodi di coltivare la terra, anche se taluni aspetti di queste esigenze del commerciante,  
dell’industriale, del contadino possono trovare soddisfazione nel partito politico [...]. Per  
questi scopi, entro certi limiti, esiste il sindacato professionale in cui l’attività economico-
corporativa  del  commerciante,  dell’industriale,  del  contadino,  trova il  suo quadro più 
adatto. Nel partito politico gli elementi di un gruppo sociale economico superano questo 
momento del loro sviluppo storico e diventano agenti di attività generali,  di carattere 
nazionale e internazionale.”(Q, 1521-3)

È da osservare – specialmente in quest’ultima proposizione – come Gramsci sviluppa i 
temi hegeliani della mediazione e dell’universalizzazione politica delle classi in un quadro 
più  avanzato  e  più  complesso,  di  cui  offre  in  altri  brani  dei  Quaderni ulteriori 
specificazioni.

Sulla funzione mediatrice dei partiti: “Sebbene ogni partito sia espressione di un gruppo 
sociale, [...] esercitano una funzione di equilibrio e di arbitrato tra gli interessi del proprio 
gruppo e gli altri gruppi, e procurano che lo sviluppo del gruppo rappresentato avvenga 
col consenso e con l’aiuto dei gruppi alleati, se non addirittura dei gruppi decisamente 
avversari.” (Q, 1601-2)

I  partiti  non  solo  rappresentano  le  classi  ma  agiscono  su  di  esse  trasformandole  e 
universalizzandole: “i partiti  non sono solo una espressione meccanica e passiva delle 
classi  stesse,  ma  reagiscono  energicamente  su  di  esse  per  svilupparle,  assodarle, 
universalizzarle.” (Q, 387)

I partiti politici rapportano le classi e gli individui allo Stato, li avviano alla vita statale, ne 
educano il  senso dello  Stato:  “Stato e  partiti.  La funzione egemonica  o di  direzione 
politica dei partiti può essere valutata dallo svolgersi della vita interna dei partiti stessi. Se 
lo Stato rappresenta la forza coercitiva e punitiva di regolamentazione giuridica di un 
paese, i partiti, rappresentando lo spontaneo aderire di una élite a tale regolamentazione, 
considerata come tipo di convivenza collettiva a cui tutta la massa deve essere educata, 
devono mostrare nella loro vita particolare interna di aver assimilato come principii di 
condotta morale quelle regole che nello Stato sono obbligazioni legali. [...] Da questo 
punto di vista i partiti possono essere considerati come scuole della vita statale.” (Q, 919-
20) “Il settarismo è ‘apoliticismo’ e se si osserva, infatti, il settarismo è una forma di  



‘clientela’ personale, mentre manca lo spirito di partito, che è l’elemento fondamentale 
dello  ‘spirito  statale’.  La  dimostrazione  che  lo  spirito  di  partito  è  l’elemento 
fondamentale dello ‘spirito statale’  è uno degli assunti  più cospicui da sostenere e di 
maggiore importanza.” (Q, 1755)

 

Capitolo 2. Paradigmi di politica nella civiltà moderna.

Nello studio del processo di costituzione ed espansione dello Stato secondo i diversi 
percorsi nazionali e attraverso le successive fasi storiche, Gramsci individua teoricamente 
due  fondamentali  modelli  di  politica,  due  distinte  strutture  e  dinamismi  dell’azione 
trasformativa. Per caratterizzare tali paradigmi adopera una serie di coppie di termini che  
prende  dalla  letteratura  politica  –  ‘rivoluzione  permanente’  e  ‘rivoluzione  passiva’, 
‘insurrezione popolare’ e ‘Restaurazione-Rivoluzione’, ‘guerra di movimento’ e ‘guerra di 
posizione’ in politica -, rielaborandone i contenuti; l’uso che di queste espressioni è stato 
fatto in seguito consiglia comunque la scelta di un’altra coppia di termini che secondo il 
linguaggio contemporaneo possa meglio rappresentare il contenuto dei concetti: politica 
rivoluzionaria e politica evolutiva.

Prima di entrare nel merito, è necessario far notare che le interpretazioni più diffuse degli 
scritti di Gramsci sulla questione sono segnate da una imprecisa distinzione tra ciò che è 
analisi della realtà data e ciò che è delineazione di una proposta nuova. Laddove Gramsci  
realizza un esame storico-critico delle forme esistenti dell’azione politica, nel quadro di 
una critica della politica moderna e della ricerca di un nuovo tipo di attività trasformativa  
e costruttiva di una superiore razionalità, gli interpreti hanno creduto di cogliere la critica 
di uno e l’affermazione dell’altro paradigma, assumendo Gramsci alcuni come critico del 
revisionismo  e  teorico  di  una  politica  rivoluzionaria,  altri  come  critico  del  modello 
leniniano e teorico di una politica di transizione evolutiva al socialismo in Occidente.

D’altra  parte  i  paradigmi  che  Gramsci  elabora  non  mirano  a  distinguere  la  politica  
secondo  opposti  contenuti  ideologici  e  alternativi  progetti  di  trasformazione,  bensì 
riguardano i modi e le strutture dell’azione politica. Si deve aggiungere tuttavia che i 
paradigmi  ‘politica  rivoluzionaria’  e  ‘politica  evolutiva’  sono  teorizzati  a  partire  da 
esperienze  storiche  diverse  (casi  di  politica  rivoluzionaria  sono  ad  esempio  quella 
giacobina,  leninista,  fascista;  casi  di  politica  evolutiva  sono  quella  liberale, 
socialdemocratica, social-cristiana), e possono corrispondere a – ed essere più adeguate 
in – diverse  fasi  della  realizzazione  di  un progetto  storico-politico;  e  che il  risultato 



politico, il grado e la qualità di realizzazione di un progetto, non è indifferente alle forme 
di azione attraverso le quali è attuato. Va detto infine che in Gramsci non si trova una 
trattazione sistematica né una formalizzazione teorica dei due paradigmi di politica, ma 
soltanto  una serie  di  osservazioni  pratiche e  di  schemi  concettuali  che  volta  a  volta 
consentono  di  individuarne  i  tratti  distintivi  principali.  È  precisamente  attraverso  la 
riflessione intorno a questi fattori che distinguono e oppongono le due forme di politica 
che possiamo delineare le loro strutture e dinamismi specifici.

Un primo fattore di distinzione riguarda i modi e i ritmi d’espansione dell’azione e 
del progetto politico.

La politica evolutiva procede per una via di trasformazione molecolare e graduale della 
composizione  delle  forze,  spandendo la  propria  influenza col  concorso diffuso delle 
iniziative private e individuali. “Si può applicare al concetto di rivoluzione passiva (e si 
può documentare nel Risorgimento italiano) il criterio interpretativo delle modificazioni 
molecolari che in realtà modificano progressivamente la composizione precedente delle 
forze e quindi diventano matrice di nuove modificazioni.”(Q, 1767) Oltre e prima che nel 
Risorgimento italiano, Gramsci vede operare questo tipo di politica nella Restaurazione 
europea  “in  cui  le  esigenze  che  trovarono  in  Francia  una  espressione  giacobino-
napoleonica furono soddisfatte a piccole dosi, legalmente, riformisticamente, e si riuscì  
così a salvare la posizione politica ed economica delle vecchie classi feudali, a evitare la 
riforma agraria e specialmente a evitare che le masse popolari attraversassero un periodo 
di esperienze politiche come quelle verificatesi in Francia negli anni del giacobinismo, nel 
1831, nel 1848”. (Q, 1227)

Ogni  politica  è  attività  trasformativa della  situazione e dei  rapporti  esistenti;  ciò che 
distingue la politica evolutiva è un trasformare quasi impercettibile, con una pressione 
lenta sulle attività, mentalità e comportamenti, esercitata dal’interno del sistema politico 
vigente,  da  parte  di  soggetti  collettivi  in  formazione.  “Sulla  rivoluzione  passiva. 
Protagonisti  i  ‘fatti’  per  così  dire  e  non  gli  ‘uomini  individuali’.  Come  sotto  un 
determinato  involucro  politico  necessariamente  si  modificano  i  rapporti  sociali 
fondamentali e nuove forze effettive politiche sorgono e si sviluppano, che influiscono 
indirettamente, con la pressione lenta ma incoercibile, sulle forze ufficiali che esse stesse 
si modificano senza accorgersene o quasi.” (Q,  1818-9) La politica evolutiva sta  – in 
questo senso – allo Stato come l’azione dei gesuiti alla Chiesa cattolica: “I gesuiti [...]  
hanno  impresso  alla  chiesa  un  movimento  progressivo  che  tende  a  dare  certe 
soddisfazioni  alle  esigenze  della  scienza  e  della  filosofia,  ma  con ritmo così  lento  e 
metodico che le mutazioni non sono percepite dalla massa dei semplici, sebbene esse 
appaiano ‘rivoluzionarie’  e  demagogiche  agli  ‘integralisti’.”  (Q,  1381)  “Altro elemento 
storico da richiamare è lo sviluppo del Cristianesimo nel seno dell’Impero Romano, così 



come il fenomeno attuale del Gandhismo in India e la teoria della non resistenza al male 
di Tolstoi che tanto si avvicinano alla prima fase del cristianesimo (prima dell’editto di  
Milano).” (Q, 1775)

La politica rivoluzionaria procede invece attraverso l’attuazione di momenti di rottura, 
in preparazione dei quali concentra le proprie forze in una organizzazione disciplinata, e 
secondo un programma e una strategia predeterminati. È questa una forma di politica 
che  non  si  svolge  “in  forme  e  con  mezzi  che  si  possono  chiamare  ‘liberali’,  cioè 
attraverso  l’iniziativa  individuale,  ‘molecolare’,  ‘privata’  ”  ma  “per  un  programma  di 
partito  elaborato  e  costituito  secondo un piano  precedentemente  all’azione pratica  e 
organizzativa”. (Q, 2011)

Gramsci coglie anche un rapporto tra questo paradigma di politica e i momenti storici di 
crisi, sia in quanto la politica rivoluzionaria esplicitamente mira a provocare ‘situazioni di 
crisi’, sia in quanto profitta di tali situazioni per imporsi: “crisi d’egemonia della classe 
dirigente, che avviene o perché la classe dirigente ha fallito in qualche sua grande impresa  
politica per cui ha domandato o imposto con la forza il consenso delle grandi masse 
(come la guerra) o perché vaste masse (specialmente di contadini e di piccoli borghesi  
intellettuali) sono passati di colpo dalla passività politica a una certa attività e pongono 
rivendicazioni che nel loro complesso disorganico costituiscono una rivoluzione.” (Q, 
1603)

Contrariamente alla politica evolutiva, la quale si preoccupa di mantenere un certo grado 
di passività delle masse, la politica rivoluzionaria si attua e potenzia nella mobilitazione e 
attivazione  politica  delle  moltitudini,  che  convoca  alla  lotta;  è  questa  la  politica  che 
privilegia  il  “momento  della  lotta,  [...]  momento  in  cui  si  elaborano  e  radunano  e 
schierano le forze in contrasto [...] momento in cui un sistema etico-politico si dissolve e 
un altro si  elabora  nel  fuoco e  col  ferro  [...]  in  cui  un sistema di  rapporti  sociali  si  
sconnette e decade e un altro sistema sorge e si afferma”. (Q, 1227)

Un secondo fattore di distinzione riguarda il tipo di attività predominante e i livelli 
della  organizzazione  sociale  (società  civile  e  società  politica)  nei  quali  si 
concentra l’intervento trasformativo.



La politica evolutiva si  dispiega anzi  tutto come complesso di attività  etico-politiche, 
attraverso  le  quali  si  propone  di  esercitare  la  direzione  intellettuale  e  morale  di 
determinati  raggruppamenti  sociali.  Il  terreno  in  cui  questa  politica  si  svolge 
prevalentemente è quello della ‘società civile’,  nel senso che avvia la realizzazione del 
proprio progetto politico tramite l’organizzazione del più largo consenso di massa.

“Si  possono,  per  ora,  fissare  due  grandi  ‘piani’  superstrutturali,  quello  che  si  può 
chiamare della ‘società civile’, cioè dell’insieme di organismi volgarmente detti ‘privati’ e 
quello della ‘società politica o Stato’ e che corrispondono alla funzione di ‘egemonia’ che 
il  gruppo dominante  esercita  in  tutta  la  società  e  a  quello  di  ‘dominio  diretto’  o  di 
comando  che  si  esprime  nello  Stato  e  nel  governo  ‘giuridico’.”  (Q,  1518-9)  Il  tipo 
d’azione sul quale si costituisce questo paradigma di politica è dato da “quelle attività che 
oggi  cadono sotto la  formula di  ‘indifferente  giuridico’  e che sono di  dominio della 
società civile che opera senza ‘sanzioni’ e senza ‘obbligazioni’ tassative, ma non per tanto 
esercita una pressione collettiva e ottiene risultati obbiettivi di elaborazione nei costumi, 
nei modi di pensare e di operare, nella moralità ecc.” (Q, 1566) Non che esso si limiti alla 
lotta ideologico-culturale: si basa su questa per raggiungere e riprodurre il potere. “Un 
gruppo  sociale  può  e  anzi  deve  essere  dirigente  già  prima  di  conquistare  il  potere 
governativo (è questa una delle condizioni principali per la stessa conquista del potere); 
dopo,  quando  esercita  il  potere  e  anche  se  lo  tiene  fortemente  in  pugno,  diventa 
dominante ma deve continuare ad essere anche ‘dirigente’.” (Q, 2010-1)

La centralità data al momento culturale nella politica evolutiva sta in rapporto con la 
gradualità  della  sua  espansione,  data  la  complessità  delle  trasformazioni  culturali:  “i 
mutamenti  nei  modi  di  pensare,  nelle  credenze,  nelle  opinioni,  non  avvengono  per 
‘esplosioni’  rapide,  simultanee  e  generalizzate,  avvengono  invece  quasi  sempre  per 
‘combinazioni successive’, secondo ‘formule’ disparatissime e incontrollabili ‘d’autorità’. 
L’illusione  ‘esplosiva’  nasce da  assenza  di  spirito  critico.  Come non si  è  passati,  nei 
metodi di trazione, dalla diligenza a motore animale ai moderni espressi elettrici, ma si è 
passati attraverso una serie di combinazioni intermedie, che in parte sussistono ancora 
(come la trazione animale su rotaie, ecc. ecc.) e come avviene che il materiale ferroviario  
invecchiato negli Stati Uniti sia utilizzato ancora per molti anni in Cina e vi rappresenti 
un progresso tecnico, così nella sfera della cultura i diversi strati ideologici si combinano 
variamente e ciò che è diventato ‘ferrovecchio’ in città è ancora ‘utensile’ in provincia. 
Nella sfera della cultura, anzi, le ‘esplosioni’ sono ancora meno frequenti e meno intense 
che nella sfera della tecnica, in cui una innovazione si diffonde, almeno nel piano più  
elevato,  con  relativa  rapidità  e  simultaneità.  Si  confonde  l’  ‘esplosione’  di  passioni 
politiche  accumulatesi  in  un  periodo  di  trasformazioni  tecniche,  alle  quali  non 
corrispondono  forme  nuove  di  una  adeguata  organizzazione  giuridica,  ma 
immediatamente un certo grado di coercizioni dirette e indirette, con le trasformazioni 
culturali,  che  sono  lente  e  graduali,  poiché  se  la  passione  è  impulsiva,  la  cultura  è 
prodotto  di  una  elaborazione  complessa.  (L’accenno  al  fatto  che  talvolta  ciò  che  è 



diventato  ‘ferrovecchio’  in  città  è  ancora  ‘utensile’  in  provincia  può essere  utilmente 
svolto.)” (Q, 2269)

La  politica  rivoluzionaria  si  dispiega  come  complesso  di  attività  di  mobilitazione  e 
organizzazione volte a immettere determinati gruppi e ambienti sociali nella lotta politica 
sotto  un comando unico,  con una strategia  predefinita,  domandando agli  aderenti  il  
massimo di disciplina ed esercitando su di essi uno stretto controllo. Il terreno in cui tale 
politica si svolge prevalentemente è quello della ‘società politica’, nel senso che è facendo 
leva  su  elementi  di  pressione,  dominio  e  comando  che  cerca  di  realizzare  la 
trasformazione  della  struttura  economico-sociale.  Mentre  la  politica  evolutiva  pone 
l’accento sul momento ideologico-politico dei rapporti di forza, la politica rivoluzionaria 
insiste sul momento economico-corporativo e specialmente sul momento militare .

Ciò è in relazione con le cadenze discontinue di dispiegamento di questa politica, per cui 
l’esplosione  rivoluzionaria  è  preparata  da  una  lunga  accumulazione  e  organizzazione 
delle  proprie  forze.  “Il  grado  di  preparazione  strategica  può dare  la  vittoria  a  forze 
‘apparentemente’ (cioè quantitativamente) inferiori a quelle dell’avversario. Si può dire 
che la preparazione strategica tende a ridurre a zero i così detti ‘fattori imponderabili’,  
cioè  le  reazioni  immediate,  di  sorpresa,  da  parte,  in  un  momento  dato,  delle  forze 
tradizionalmente inerti e passive. Tra gli elementi della preparazione di una favorevole 
congiuntura strategica sono da porre appunto quelli  considerati  nelle  osservazioni  su 
l’esistenza  e  l’organizzazione  di  un  ceto  militare  accanto  all’organismo  tecnico 
dell’esercito nazionale.” (Q,  1610) L’attività intellettuale è,  in questa forma di politica, 
incentrata nelle analisi concrete dei rapporti di forza: “Esse mostrano quali sono i punti  
di minore resistenza, dove la forza della volontà può essere applicata più fruttuosamente,  
suggeriscono le operazioni tattiche immediate, indicano come si può meglio impostare 
una  campagna  di  agitazione  politica,  quale  linguaggio  sarà  meglio  compreso  dalle 
moltitudini  ecc.  L’elemento  decisivo  di  ogni  situazione  è  la  forza  permanentemente 
organizzata e predisposta di lunga mano che si può fare avanzare quando si giudica che 
una situazione è favorevole (ed è favorevole solo in quanto una tale forza esista e sia 
piena  di  ardore  combattivo);  perciò  il  compito  essenziale  è  quello  di  attendere 
sistematicamente e pazientemente a formare, sviluppare, rendere sempre più omogenea, 
compatta, consapevole di se stessa questa forza.” (Q, 1588)

Entrambe le politiche – rivoluzionaria ed evolutiva - sono combinazioni di elementi di 
coercizione e di persuasione, differenziandosi per la prevalenza degli uni o degli altri. “Il  
criterio  metodologico  su  cui  occorre  fondare  il  proprio  esame  è  questo:  che  la 
supremazia  di  un gruppo sociale  si  manifesta  in  due modi,  come ‘dominio’  e  come 
‘direzione intellettuale e morale’. Un gruppo sociale è dominante dei gruppi avversari che 



tende a ‘liquidare’ o a sottomettere anche con la forza armata ed è dirigente dei gruppi 
affini e alleati.” (Q, 2010)

Il  presente  fattore  di  distinzione  permette  di  cogliere  una  certa  corrispondenza  e 
adeguatezza dei  due paradigmi di politica a distinti  aggruppamenti  sociali  e  a diversi  
momenti  della  vita  dello  Stato.  I  gruppi  sociali  subordinati,  in  quanto  politicamente 
disgregati  e  culturalmente  eteronomi,  possono  più  rapidamente  innalzarsi  alla  vita 
politica e statale attraverso i modelli di unificazione e centralizzazione caratteristici della 
politica  rivoluzionaria;  i  gruppi  dirigenti  invece,  in  quanto  già  politicamente unificati  
nello Stato e in quanto formati da individui soggetti di decisioni e responsabilità direttive, 
tendono a una politica i cui ritmi e attività specifiche siano quelli del modello evolutivo. 
Va considerato però che nei momenti di crisi di egemonia i gruppi dirigenti adottano 
solitamente  il  paradigma  della  politica  rivoluzionaria  (controrivoluzioni,  restaurazioni 
autoritarie), e che i gruppi subalterni nella fase di sviluppo egemonico e di ascesa politica  
possono assimilare le forme della politica evolutiva.

Nei Quaderni vi sono alcune analisi che possono essere lette in rapporto a questo ordine di problemi.  
“La storia  dei  gruppi  sociali  subalterni  è  necessariamente  disgregata  ed episodica.  È indubbio che 
nell’attività  storica di  questi  gruppi  c’è la  tendenza all’unificazione sia  pure su piani provvisori,  ma 
questa tendenza è continuamente spezzata dall’iniziativa dei gruppi dominanti, e pertanto può essere  
dimostrata solo a ciclo storico compiuto, se esso si conchiude con un successo. I gruppi subalterni  
subiscono sempre l’iniziativa  dei  gruppi  dominanti,  anche quando si  ribellano e  insorgono:  solo  la 
vittoria ‘permanente’ spezza, e non immediatamente, la subordinazione. In realtà, anche quando paiono 
trionfanti, i gruppi subalterni sono solo in stato di difesa allarmata (questa verità si può dimostrare con  
la  storia  della  Rivoluzione  francese  fino  al  1830  almeno).  (Q,  2283-4)  “L’unità  storica  delle  classi 
dirigenti avviene nello Stato e la storia di esse è essenzialmente la storia degli Stati e dei gruppi di Stati.  
Ma non bisogna credere che tale unità sia puramente giuridica e politica, sebbene anche questa forma di 
unità abbia la sua importanza e non solamente formale: l’unità storica fondamentale, per la concretezza,  
è il risultato dei rapporti organici tra Stato o società politica e ‘società civile’. Le classi subalterne, per  
definizione, non sono unificate e non possono unificarsi finché non possono diventare ‘Stato’.” (Q, 
2287-8)

“In quali forme e con quali mezzi i moderati riuscirono a stabilire l’apparato (il meccanismo) della loro  
egemonia intellettuale, morale e politica? In forme e con mezzi che si possono chiamare ‘liberali’, cioè 
attraverso l’iniziativa individuale, ‘molecolare’, ‘privata’ (cioè non per un programma di partito elaborato 
e costituito secondo un piano precedentemente all’azione pratica e organizzativa). D’altronde, ciò era 
‘normale’,  date  la  struttura  e  la  funzione  dei  gruppi  sociali  rappresentati  dai  moderati,  dei  quali  i  
moderati erano il ceto dirigente, gli intellettuali in senso organico. Per il Partito d’Azione il problema si  
poneva in modo diverso e diversi sistemi organizzativi avrebbero dovuto essere impiegati. I moderati  
erano intellettuali ‘condensati’ già naturalmente dall’organicità dei loro rapporti con i gruppi sociali di  
cui  erano  l’espressione  (per  tutta  una  serie  di  essi  si  realizzava  l’identità  di  rappresentato  e 
rappresentante, cioè i moderati erano un’avanguardia reale, organica delle classi alte: erano intellettuali e 
organizzatori  politici  e  insieme  capi  d’azienda,  grandi  agricoltori  o  amministratori  di  tenute, 



imprenditori commerciali e industriali, ecc.). Data questa condensazione o concentrazione organica, i  
moderati  esercitavano una potente attrazione,  in  modo ‘spontaneo’,  su tutta  la  massa  d’intellettuali  
d’ogni  grado  esistenti  nella  penisola  allo  stato  ‘diffuso’,  ‘molecolare’,  per  le  necessità,  sia  pure 
elementarmente  soddisfatte,  della  istruzione  e  dell’amministrazione.  Si  rileva  qui  la  consistenza 
metodologica di un criterio di ricerca storico-politica: non esiste una classe indipendente di intellettuali,  
ma ogni gruppo sociale ha un proprio ceto di intellettuali o tende a formarselo; però gli intellettuali  
della classe storicamente (e realisticamente) progressiva, nelle condizioni date, esercitano un tale potere  
d’attrazione che finiscono, in ultima analisi, col subordinarsi gli intellettuali degli altri gruppi sociali e 
quindi  col creare un sistema di solidarietà  fra tutti gli  intellettuali  con legami di  ordine psicologico  
(vanità  ecc.)  e  spesso  di  casta  (tecnico-giuridici,  corporativi,  ecc.).  Questo  fatto  si  verifica  
‘spontaneamente’nei  periodi  storici  in  cui  il  gruppo  sociale  dato  è  realmente  progressivo,  cioè  fa  
avanzare realmente l’intera società, soddisfacendo non solo alle sue esigenze esistenziali, ma ampliando 
continuamente i propri quadri per la continua presa di possesso di nuove sfere di attività economico-
produttiva. Appena il gruppo sociale dominante ha esaurito la sua funzione, il blocco ideologico tende a 
sgretolarsi  e allora alla  ‘spontaneità’  può sostituirsi  la ‘costrizione’  in forme sempre meno larvate e  
indirette, fino alle misure vere e proprie di polizia e ai colpi di Stato.” (Q, 2011-2)

“Perché  e  come  si  diffondono,  diventando  popolari,  le  nuove  concezioni  del  mondo?  In  questo 
processo  di  diffusione  (che  è  nello  stesso  tempo  di  sostituzione  del  vecchio  e  molto  spesso  di  
combinazione tra il nuovo e il vecchio) influiscono, e come e in che misura, la forma razionale in cui la  
nuova concezione è esposta e presentata, l’autorità (in quanto sia riconosciuta ed apprezzata almeno 
genericamente)  dell’espositore  e  dei  pensatori  e  scienziati  che  l’espositore  chiama in  suo  sostegno, 
l’appartenere alla stessa organizzazione di chi sostiene la nuova concezione (dopo però essere entrati  
nell’organizzazione per altro motivo che non sia il condividere la nuova concezione)? Questi elementi in  
realtà variano a seconda del gruppo sociale e del livello culturale del gruppo dato. Ma la ricerca interessa 
specialmente per ciò che riguarda le masse popolari, che più difficilmente mutano di concezione, e che  
non le mutano mai, in ogni caso, accettandole nella forma ‘pura’, per dir così, ma solo e sempre come 
combinazione  più  o  meno  eteroclita  e  bizzarra.  La  forma  razionale,  logicamente  coerente,  la  
completezza del ragionamento che non trascura nessun argomento positivo o negativo di un qualche  
peso,  ha  la  sua  importanza,  ma è  ben lontana  dall’essere  decisiva;  essa  può essere  decisiva  in  via  
subordinata, quando la persona data è già in condizioni di crisi intellettuale, ondeggia tra il vecchio e il  
nuovo, ha perduto la fede nel vecchio e ancora non si è decisa per il nuovo ecc. Così si può dire per  
l’autorità dei pensatori e scienziati. Essa è molto grande nel popolo, ma di fatto ogni concezione ha i 
suoi pensatori e scienziati da porre innanzi e l’autorità è divisa; inoltre è possibile per ogni pensatore 
distinguere, porre in dubbio che abbia proprio detto in tal modo ecc. Si può concludere che il processo 
di diffusione delle concezioni nuove avviene per ragioni politiche, cioè in ultima istanza sociali, ma che 
l’elemento formale, della logica coerenza, l’elemento autoritativo e l’elemento organizzativo hanno in 
questo processo una funzione molto grande subito dopo che l’orientamento generale è avvenuto, sia nei  
signoli individui che in gruppi numerosi.  Da ciò si conclude però che nelle masse in quanto tali  la  
filosofia non può essere vissuta che come una fede. [...] L’elemento più importante è indubbiamente di 
carattere  non  razionale,  di  fede.  Ma  in  chi  e  che  cosa?  Specialmente  nel  gruppo  sociale  al  quale  
appartiene in quanto la pensa diffusamente come lui: l’uomo del popolo pensa che in tanti non si può  
sbagliare, cosi in tronco, come l’avversario argomentatore vorrebbe far credere; che egli stesso, è vero,  
non è capace di sostenere e svolgere le proprie ragioni, ma che nel suo gruppo c’è chi questo saprebbe 
fare, certo anche meglio di quel determinato avversario ed egli ricorda infatti di aver sentito esporre 
diffusamente, coerentemente, in modo che egli ne è rimasto convinto, le ragioni della sua fede.” (Q, 
1389-91)



Un  terzo  fattore  di  distinzione  riguarda  il  tipo  di  strategia  che  si  adotta 
nell’organizzare e dispiegare l’azione politica.

È questo il problema che Gramsci affronta adattando i concetti di ‘guerra di movimento’ 
e ‘guerra di posizione’, propri della tecnica militare, all’analisi politica.

La politica rivoluzionaria si svolge secondo la  guerra di movimento, caratterizzata dal 
dispiegamento offensivo delle forze e l’affronto diretto dell’avversario. In questa strategia 
è  necessaria  la  presenza dell’avversario,  che va  conseguentemente  ricercato e  talvolta 
persino inventato per mantenere uno stato di tensione tra le proprie fila; l’attività politica 
si  sviluppa  e  vive  nel  conflitto  continuo;  le  forze  non  si  radicano  nelle  posizioni 
raggiunte  ma  si  spostano  in  un  movimento  permanente  orientato  sempre  dalla 
prospettiva della lotta e vittoria finale.

Questo  aspetto  della  politica  rivoluzionaria  è  esaminato  da  Gramsci  particolarmente 
nell’esperienza storica del movimento operaio comunista e con riferimento specifico alle 
teorizzazioni di Rosa Luxemburg e di Trotskij. “A proposito dei confronti tra i concetti 
di guerra manovrata e guerra di posizione nell’arte militare e i concetti relativi nell’arte 
politica è da ricordare il libretto della Rosa [Lo sciopero generale. Il Partito e i sindacati.]. 
Nel libretto si teorizzano un po’ affrettatamente e anche superficialmente le esperienze 
storiche del 1905: la Rosa infatti trascurò gli elementi ‘volontari’ e organizzativi che in 
quegli avvenimenti furono molto più diffusi ed efficienti di quanto la Rosa fosse portata 
a credere per un certo suo pregiudizio ‘economistico’ e spontaneista.  Tuttavia questo 
libretto  (e  altri  saggi  dello  stesso  autore)  è  uno dei  documenti  più  significativi  della 
teorizzazione della guerra manovrata applicata all’arte politica. L’elemento economico 
immediato (crisi,  ecc.)  è considerato come l’artiglieria  campale che in guerra apriva il 
varco nella difesa nemica, varco sufficiente perché le proprie truppe facciano irruzione e 
ottengano un successo definitivo (strategico)  o almeno un successo importante  nella  
direttrice della linea strategica. Naturalmente nella scienza storica l’efficacia dell’elemento 
economico immediato è ritenuta molto più complessa di quella dell’artiglieria pesante 
nella guerra di manovra, perché questo elemento era concepito come avente un doppio 
effetto: 1) di aprire un varco nella difesa nemica dopo aver scompaginato e fatto perdere 
la fiducia in sé e nelle sue forze e nel suo avvenire al nemico stesso; 2) di organizzare  
fulmineamente le proprie truppe, di creare i quadri, o almeno di porre i quadri esistenti 
(elaborati  fino  allora  dal  processo  storico  generale)  fulmineamente  al  loro  posto  di 
inquadramento delle truppe disseminate; 3) di creare fulmineamente la concentrazione 
ideologica dell’identità  di fine da raggiungere.  Era una forma di ferreo determinismo 
economistico, con l’aggravante che gli effetti erano concepiti come rapidissimi nel tempo 
e nello spazio; perciò era un vero e proprio misticismo storico, l’aspettazione di una 
specie  di  fulgurazione  miracolosa.”  (Q,  1613-4)  È  da  notare  in  questo  brano 
l’individuazione del rapporto che si stabilisce nella strategia di movimento tra i momenti  



della lotta economica e e quello politico-militare, vale a dire i due momenti dei rapporti 
di forza che come abbiamo visto sono privilegiati nella politica rivoluzionaria.

La  politica  evolutiva  si  svolge  secondo  la  guerra  di  posizione,  caratterizzata  dalla 
costruzione  di  una  rete  di  apparati  ideologici,  istituzioni,  organi  di  elaborazione  e 
diffusione  politico-culturale,  gruppi  politici  e  quadri  intellettuali,  volta  a  occupare  lo 
spazio  civile  e  politico,  assediare  l’avversario  e  subordinarlo  (o  isolarlo)  evitando  lo 
scontro diretto, per vincere se possibile senza guerreggiare.

“Avviene  nell’arte  politica  ciò  che  avviene  nell’arte  militare:  la  guerra  di  movimento 
diventa sempre più guerra di posizione e si può dire che uno Stato vince una guerra in  
quanto la prepara minutamente e tecnicamente nel tempo di pace. La struttura massiccia  
delle  democrazie  moderne,  sia  come  organizzazioni  statali  che  come  complesso  di 
associazioni  nella  vita  civile  costituiscono  per  l’arte  politica  come  le  ‘trincee’  e  le 
fortificazioni permanenti del fronte nella guerra di posizione: essi rendono solo ‘parziale’ 
l’elemento del movimento che prima era ‘tutta’ la guerra ecc.” (Q, 1566-7)

Gramsci  approfondisce  l’analisi  delle  due  strategie  politiche  con  una  ricerca  sulle 
condizioni storiche del loro affermarsi e sul passaggio dall’una all’altra. “Passaggio dalla 
guerra  manovrata  (e  dall’attacco  frontale)  alla  guerra  di  posizione  anche  nel  campo 
politico.  Questa  mi  pare  la  quistione  di  teoria  politica  la  più  importante,  posta  dal 
periodo del dopo guerra e la più difficile ad essere risolta giustamente. Essa è legata alle  
quistioni sollevate dal Bronstein {Trotskij}, che in un modo o nell’altro, può ritenersi il  
teorico politico dell’attacco frontale in un periodo in cui esso è solo causa di disfatta.  
Solo indirettamente questo passaggio nella scienza politica è legato a quello avvenuto nel 
campo  militare,  sebbene  certamente  un  legame  esista  ed  essenziale.  La  guerra  di 
posizione  domanda  enormi  sacrifizi  a  masse  sterminate  della  popolazione;  perciò  è 
necessaria una concentrazione inaudita dell’egemonia e quindi una forma di governo più 
‘intervenzionista’,  che  più  apertamente  prenda  l’offensiva  contro  gli  oppositori  e 
organizzi  permanentemente l’  ‘impossibilità’  di  disgregazione interna:  controlli  d’ogni 
genere,  politici,  amministrativi,  ecc.,  rafforzamento  delle  ‘posizioni’  egemoniche  del 
gruppo dominante, ecc. Tutto ciò indica che si è entrati in una fase culminante della  
situazione politico-storica, poiché nella politica la ‘guerra di posizione’, una volta vinta, è 
decisiva  definitivamente.  Nella  politica  cioè  sussiste  la  guerra  di  movimento  fino  a 
quando si tratta di conquistare posizioni non decisive e quindi non sono mobilizzabili 
tutte le risorse dell’egemonia e dello Stato, ma quando, per una ragione o per l’altra,  
queste posizioni hanno perduto il loro valore e solo quelle decisive hanno importanza, 
allora si  passa  alla  guerra  d’assedio,  complessa,  difficile,  in  cui  si  domandano qualità 
eccezionali  di  pazienza  e  di  spirito  inventivo.  Nella  politica  l’assedio  è  reciproco, 



nonostante tutte le apparenze e il solo fatto che il dominante debba fare sfoggio di tutte 
le sue risorse dimostra quale calcolo esso faccia dell’avversario.” (Q, 801-2)

Allargamento progressivo e maturazione dell’analisi gramsciana sul tema.

A proposito di questo paragrafo sono necessarie alcune precisazioni. Esso è il primo (Quaderno 6) nel 
quale Gramsci individua e affronta il tema. Raffrontato ai successivi trattamenti della questione, si rivela  
come momento di  elaborazione ancora  primitivo,  denso di  osservazioni  e di  idee,  inquadrate  però 
secondo una tipizzazione che non è  ancora quella  matura.  La distinzione è  operata qui  all’interno 
dell’esperienza del movimento operaio rivoluzionario e pare riferirsi, con concetti nuovi, al rapporto tra 
la via di lotta insurrezionale e la via di lotta politica di massa; con la conseguenza che i paradigmi di  
politica risultano confusi,  in quanto alla strategia di posizione sono assegnate caratteristiche proprie  
della politica rivoluzionaria.

Gramsci riprende il problema nel Quaderno 7, partendo ancora dall’esperienza del movimento operaio 
ma giungendo al suo inserimento nella prospettiva più generale dello Stato. “Guerra di posizione e 
guerra  manovrata  o  frontale.  È  da  vedere  se  la  famosa  teoria  di  Bronstein  sulla  permanenza del 
movimento non sia il riflesso politico della teoria della guerra manovrata [...], in ultima analisi il riflesso  
delle condizioni generali-economiche-culturali-sociali  di un paese in cui i  quadri della vita nazionale 
sono embrionali e rilasciati e non possono diventare ‘trincea o fortezza’. In questo caso si potrebbe dire  
che Bronstein, che appare come un ‘occidentalista’ era invece un cosmopolita, cioè superficialmente 
nazionale  e  superficialmente  occidentalista  o  europeo.  Invece  Ilici  {Lenin}  era  profondamente 
nazionale  e  profondamente  europeo.  [...]  Mi  pare  che  Ilici  aveva  compreso  che  occorreva  un 
mutamento dalla guerra manovrata, applicata vittoriosamente in Oriente nel 17, alla guerra di posizione 
che era la sola possibile in Occidente, dove, come osserva Krasnov, in breve spazio gli eserciti potevano 
accumulare sterminate quantità di  munizioni,  dove i quadri  sociali  erano di per sé ancora capaci di  
diventare trincee munitissime. Questo mi pare significare la formula del ‘fronte unico’ che corrisponde 
alla concezione di un solo fronte dell’Intesa sotto il comando unico di Foch. Solo che Ilici non ebbe il 
tempo  di  approfondire  la  sua  formula,  pur  tenendo  conto  che  egli  poteva  approfondirla  solo 
teoricamente,  mentre  il  compito fondamentale  era nazionale,  cioè domandava una ricognizione del 
terreno e una fissazione degli elementi di trincea e di fortezza rappresentati dagli elementi di società 
civile ecc. In Oriente lo Stato era tutto, la società civile era primordiale e gelatinosa; nell’Occidente tra  
Stato e società civile c’era un giusto rapporto e nel tremolio dello Stato si scorgeva subito una robusta  
struttura della società civile. Lo Stato era solo una trincea avanzata, dietro cui stava una robusta catena 
di fortezze e di casematte; più o meno, da Stato a Stato, si capisce, ma questo appunto domandava  
un’accurata ricognizione di carattere nazionale.” (Q, 865-6)

Nel paragrafo “Paradigmi di  storia  etico-politica” del  Quaderno  10,  Gramsci  svincola i  due concetti 
strategici  dall’orizzonte  del  movimento  operaio  e  li  pone  come  categorie  generali  di  scienza  della 
politica e dello Stato. “Nell’Europa dal 1789 al 1870 si è avuta una guerra di movimento (politica) nella  
rivoluzione francese e una lunga guerra di posizione dal 1815 al 1870; nell’epoca attuale, la guerra di 
movimento si è avuta politicamente dal marzo 1917 al marzo 1921 ed è seguita una guerra di posizione  
il cui rappresentante, oltre che pratico (per l’Italia), ideologico, per l’Europa, è il fascismo.” (Q, 1229)



Nel  Quaderno  13 infine,  abbiamo  la  distinzione  e  concettualizzazione  matura  delle  due  strategie. 
“Concetto politico della così detta ‘rivoluzione permanente’ sorto prima del 1848, come espressione 
scientificamente elaborata delle esperienze giacobine dal 1789 al Termidoro. La formula è propria di un 
periodo storico  in  cui  non esistevano ancora  i  grandi  partiti  politici  di  massa  e  i  grandi  sindacati  
economici  e  la  società  era  ancora,  per  dir  così,  allo  stato di  fluidità  sotto molto  aspetti:  maggiore 
arretratezza della campagna e monopolio quasi completo dell’efficienza politico-statale in poche città o  
addirittura in una sola (Parigi per la Francia), apparato statale relativamente poco sviluppato e maggiore 
autonomia  della  società  civile  dall’attività  statale,  determinato  sistema  delle  forze  militari  e 
dell’armamento nazionale, maggiore autonomia delle economie nazionali dai rapporti economici del  
mercato  mondiale  ecc.  Nel  periodo  dopo  il  1870,  con l’espansione  coloniale  europea,  tutti  questi 
elementi mutano, i rapporti organizzativi interni e internazionali dello Stato diventano più complessi e  
massicci  e la formula quarantottesca della ‘rivoluzione permanente’  viene elaborata e superata nella 
scienza politica nella formula di ‘egemonia civile’.  Avviene nell’arte politica ciò che avviene nell’arte 
militare: la guerra di movimento diventa sempre più guerra di posizione e si può dire che uno Stato  
vince una guerra in quanto la prepara minutamente e tecnicamente nel tempo di pace. La struttura  
massiccia  delle  democrazie  moderne,  sia  come  organizzazioni  statali  che  come  complesso  di 
associazioni  nella  vita  civile  costituiscono  per  l’arte  politica  come  le  ‘trincee’  e  le  fortificazioni  
permanenti del fronte nella guerra di posizione: essi rendono solo ‘parziale’ l’elemento del movimento  
che prima era ‘tutta’ la guerra ecc. La quistione si pone per gli Stati moderni, non per i paesi arretrati e 
per le colonie, dove vigono ancora le forme che altrove sono superate e divenute anacronistiche.” (Q, 
1566-7) “La verità è che non si può scegliere la forma di guerra che si vuole, a meno di avere subito una  
superiorità  schiacciante  sul  nemico,  ed è noto quante perdite abbia  costato l’ostinazione degli  Stati  
Maggiori nel non voler riconoscere che la guerra di posizione era ‘imposta’ dai rapporti generali delle  
forze in contrasto. La guerra di posizione non è infatti solo costituita dalle trincee vere e proprie, ma da 
tutto il  sistema organizzativo e industriale del territorio che è alle spalle dell’esercito schierato, ed è 
imposta specialmente dal tiro rapido dei cannoni delle mitragliatrici dei moschetti, dalla concentrazione 
delle  armi  in  un  determinato  punto,  oltre  che  dall’abbondanza  del  rifornimento  che  permette  di  
sostituire  rapidamente  il  materiale  perduto  dopo  uno  sfondamento  e  un  arretramento.  Un  altro 
elemento è la grande massa d’uomini che partecipano allo schieramento, di valore molto diseguale e che 
appunto possono operare solo come massa. [...] Gli stessi tecnici militari che ormai si sono fissati sulla  
guerra  di  posizione  come  prima  lo  erano  su  quella  manovrata,  non  sostengono  certo  che  il  tipo 
precedente  debba essere  considerato  come espunto  dalla  scienza;  ma nelle  guerre  tra  gli  Stati  più  
avanzati industrialmente e civilmente esso deve considerarsi ridotto a funzione tattica più che strategica, 
deve considerarsi  nella  stessa  posizione in cui  era  prima la  guerra d’assedio in  confronto a  quella  
manovrata.  La stessa  riduzione  deve avvenire  nell’arte  e  nella  scienza  politica,  almeno per  ciò  che  
riguarda  gli  Stati  più  avanzati,  dove  la  ‘società  civile’  è  diventata  una  struttura  molto  complessa  e 
resistente alle ‘irruzioni’ catastrofiche dell’elemento economico immediato (crisi, depressioni ecc.); le  
superstruttura della società civile sono come il  sistema delle trincee nella guerra moderna. Come in 
questa avveniva che un accanito attacco d’artiglieria sembrava aver distrutto tutto il sistema difensivo 
avversario  ma  ne  aveva  solo  invece  distrutto  la  superficie  esterna  e  al  momento  dell’attacco  e 
dell’avanzata gli assalitori si trovavano di fronte una linea difensiva ancora efficiente, così avviene nella 
politica durante le grandi crisi economiche; né le truppe assalitrici, per effetto della crisi, si organizzano 
fulmineamente  nel  tempo  e  nello  spazio,  né  tanto  meno  acquistano  uno  spirito  aggressivo;  per 
reciproca, gli assaliti non si demoralizzano né abbandonano le difese, pur tra le macerie, né perdono la  
fiducia nella propria forza e nel proprio avvenire. Le cose certo non rimangono tali e quali, ma è certo 
che viene a mancare l’elemento della rapidità, del tempo accelerato, della marcia progressiva definitiva  
come si aspetterebbero gli strateghi del cadornismo politico. L’ultimo fatto del genere nella storia della 
politica sono stati gli avvenimenti del 1917. Essi hanno segnato una svolta decisiva nella storia dell’arte 
e della scienza della politica. Si tratta dunque di studiare con ‘profondità’ quali sono gli elementi della  
società civile che corrispondono ai sistemi di difesa nella guerra di posizione. Si dice con ‘profondità’ a 



disegno, perché essi sono stati studiati, ma da punti di vista superficiali e banali, come certi storici del  
costume studiano le stranezze della moda femminile, o da un punto di vista ‘razionalistico’ cioè con la  
persuasione  che  certi  fenomeni  sono  distrutti  appena  spiegati  ‘realisticamente’,  come  se  fossero 
superstizioni popolari (che del resto anch’esse non si distruggono con lo spiegarle). A questo nesso di  
problemi è da riattaccare la quistione dello scarso successo ottenuto da nuove correnti nel movimento 
sindacale.” (Q, 1614-6)

Le diverse annotazioni particolari con cui Gramsci distingue le condizioni e i termini del passaggio dalla  
‘guerra di movimento’ alla ‘guerra di posizione’ sono sorrette da un ragionamento generale che pone in 
rapporto  le  due  strategie  della  politica  con  le  fasi  di  formazione,  sviluppo  e  crisi  dello  Stato.  
Schematicamente: per ogni Stato nazionale, al passaggio da una fase costituente, di lotta continua tra le 
grandi classi per l’egemonia, alla fase di consolidamento dei rapporti di dominio e di consenso con 
l’istituzionalizzazione dello Stato rappresentativo-burocratico,  corrisponde il  passaggio dalla strategia  
politica  di  movimento  a  quella  di  posizione.  Va  osservato  però  che  non  si  tratta  della  completa  
sostituzione della prima con la seconda, ma della subordinazione e riduzione dell’una a elemento tattico  
complementare all’altra. È questa la tendenza storica di lungo periodo o epocale; si verificano tuttavia,  
specialmente nelle situazioni di crisi di egemonia, fasi di ritorno alla politica di movimento o frontale.  
“Quando queste crisi si verificano, la situazione immediata diventa delicata e pericola, perché il campo è  
aperto alle soluzioni di forza, all’attività di potenze oscure rappresentata dagli uomini provvidenziali o 
carismatici. [...] La crisi crea situazioni immediate pericolose, perché i diversi strati della popolazione  
non possiedono la stessa capacità di orientarsi rapidamente e di riorganizzarsi con lo stesso ritmo. La 
classe tradizionale dirigente, che ha un numeroso personale addestrato, muta uomini e programmi e 
riassorbe il controllo che le andava sfuggendo con una celerità maggiore di quanto avvenga nelle classi  
subalterne;  fa  magari  dei  sacrifizi,  si  espone a un avvenire oscuro con promesse demagogiche,  ma 
mantiene il potere, lo rafforza per il momento e se ne serve per schiacciare l’avversario e disperderne il  
personale  di  direzione,  che non può essere molto numeroso e molto addestrato.  Il  passaggio delle  
truppe di molti partiti sotto la bandiera di un partito unico che meglio rappresenta e riassume i bisogni  
dell’intera classe è un fenomeno organico e normale, anche se il  suo ritmo sia rapidissimo e quasi  
fulmineo in confronto di  tempi tranquilli:  rappresenta la fusione di  un intero gruppo sociale sotto 
un’unica direzione sola ritenuta capace di risolvere un problema dominante esistenziale e allontanare un 
pericolo mortale.” (Q, 1603-4)

Gramsci riflette ancora sul modo di essere di queste strategie. Nel paragrafo  Politica e arte militare 
imposta una prima questione: “Tattica delle grandi masse e tattica immediata di piccoli gruppi. Rientra 
nella discussione sulla guerra di posizione e quella di movimento, in quanto si riflette nella psicologia  
dei grandi capi (strateghi) e dei subalterni.  È anche (se si può dire) un punto di connessione tra la  
strategia e la tattica sia in politica che nell’arte militare. I singoli individui (anche come componenti di  
vaste masse) sono portati a concepire la guerra istintivamente, come ‘guerra di partigiani’  o ‘guerra  
garibaldina’ (che è un aspetto superiore della ‘guerra di partigiani’). Nella politica l’errore avviene per 
una inesatta comprensione di ciò che è lo Stato (nel significato integrale: dittatura + egemonia), nella 
guerra si ha un errore simile, trasportato nel campo nemico. L’errore nell’uno e nell’altro caso è legato  
al particolarismo individuale, di municipio, di regione; che porta a sottovalutare l’avversario e la sua 
organizzazione di lotta.” (Q, 8101) Sono qui individuati i nessi diversi che si stabiliscono tra concezione 
e azione politica nei piccoli gruppi, che si muovono normalmente in una dimensione tattica e tendono 
ad attuare una politica di scontro diretto, e nei gruppi dirigenti di aggruppamenti sociali estesi, che sono  
portatori di una dimensione strategica della lotta e tengono conto della complessità e articolazione dello 
Stato.



Un’altra questione è quella della diversità di svolgimento della lotta ideologico-culturale 
rispetto alla lotta politico-militare. “Ci si illude che esista una qualsiasi somiglianza (altro 
che formale e metaforica) tra un fronte ideologico e un fronte politico-militare. Nella 
lotta politica e militare può convenire la tattica di sfondare nei punti di minore resistenza 
per essere in grado di investire il punto più forte col massimo di forze rese appunto 
disponibili dall’aver eliminato gli ausiliari più deboli ecc. Le vittorie politiche e militari, 
entro certi limiti, hanno un valore permanente e universale e il fine strategico può essere 
raggiunto in modo decisivo con effetti generali per tutti. Sul fronte ideologico, invece, la 
sconfitta degli  ausiliari  e  dei minori  seguaci  ha importanza quasi trascurabile;  in esso 
occorre battere contro i  più eminenti.  Altrimenti  si  confonde il  giornale col libro,  la  
piccola polemica quotidiana col lavoro scientifico; i minori devono essere abbandonati 
alla infinita casistica della polemica da giornali. Una scienza nuova raggiunge la prova 
della  sua  efficienza  e  vitalità  feconda  quando  mostra  di  saper  affrontare  i  grandi 
campioni delle tendenze opposte, quando risolve coi propri mezzi le quistioni vitali che 
essi hanno posto o dimostra perentoriamente che tali quistioni sono falsi problemi. È 
vero che un’epoca storica e una data società sono piuttosto rappresentate dalla media  
degli  intellettuali  e  quindi  dai  mediocri,  ma l’ideologia  diffusa,  di  massa,  deve  essere 
distinta dalle opere scientifiche, dalle grandi sintesi filosofiche che ne sono poi le reali 
chiavi  di  volta  e  queste  devono  essere  nettamente  superate  o  negativamente, 
dimostrandone  l’infondatezza,  o  positivamente,  contrapponendo sintesi  filosofiche  di 
maggiore importanza e significato.” (Q, 1423)

Nella politica evolutiva, che privilegia la lotta ideologico-culturale, sono necessari grandi 
intellettuali  capaci  d’affrontare  i  massimi  rappresentanti  del  fronte  avversario,  in  un 
confronto  che  esige  una  attenzione  e  una  creatività  continuata;  nella  politica 
rivoluzionaria, in cui prevale il momento di lotta politico-militare, si avanza invece dai 
fianchi verso il centro, e sono necessari grande spirito di sacrificio e disciplina, tesi al 
perseguimento di una vittoria totale.

Altra  questione  infine  è  quella  del  rapporto  tra  programma  economico  e  strategia 
politica; questione importante in quanto “una riforma intellettuale e morale non può non  
essere  legata  a  un programma di  riforma  economica,  anzi  il  programma  di  riforma 
economica è appunto il modo concreto con cui si presenta ogni riforma intellettuale e 
morale” (Q, 1561)

Gramsci  affronta  questo  tema  in  riferimento  ai  grandi  processi  di  ristrutturazione 
dell’economia e dello Stato con i quali in Occidente cominciava a organizzarsi la risposta  



alla ‘grande crisi’. “L’ipotesi ideologica potrebbe essere presentata in questi termini: si 
avrebbe una rivoluzione passiva nel fatto che per l’intervento legislativo dello Stato e 
attraverso l’organizzazione corporativa, nella struttura economica del paese verrebbero 
introdotte  modificazioni  più  o  meno  profonde  per  accentuare  l’elemento  ‘piano  di 
produzione’, verrebbe accentuata cioè la socializzazione e cooperazione della produzione 
senza  per  ciò  toccare  (o  limitandosi  solo  a  regolare  e  controllare)  l’appropriazione 
individuale e di  gruppo del profitto.  Nel quadro concreto dei  rapporti  sociali  italiani 
questa potrebbe essere l’unica soluzione per sviluppare le forze produttive dell’industria 
sotto la direzione delle classi dirigenti tradizionali, in concorrenza con le più avanzate 
formazioni industriali di paesi che monopolizzano le materie prime e hanno accumulato 
capitali imponenti. Che tale schema possa tradursi in pratica e in quale misura e in quali 
forme, ha un valore relativo: ciò che importa politicamente e ideologicamente è che esso 
può avere ed ha realmente la virtù di prestarsi a creare un periodo di attesa e di speranze, 
specialmente in certi gruppi sociali italiani, come la grande massa dei piccoli borghesi  
urbani  e  rurali,  e  quindi a  mantenere il  sistema egemonico e le  forze di  coercizione 
militare  e  civile  a  disposizione  delle  classi  dirigenti  tradizionali.  Questa  ideologia 
servirebbe come elemento di una ‘guerra di posizione’ nel campo economico (la libera 
concorrenza  e  il  libero  scambio  corrisponderebbero  alla  guerra  di  movimento) 
internazionale, così come la ‘rivoluzione passiva’ lo è nel campo politico.” (Q, 1228-9) Le 
strategie di movimento e di posizione, il  cui modello originario è proprio del campo 
militare e che Gramsci rielabora nel dominio della politica, sono qui intese e applicate al 
terreno economico.

Un quarto fattore di distinzione fra i due paradigmi di politica riguarda il rapporto con 
l’avversario, i modi di vincerlo.

La politica rivoluzionaria  concepisce l’avversario come un dato obiettivo determinato 
dalla  situazione  strutturale  e  dalla  contrapposizione  essenziale  e  permanente  degli 
interessi;  essendo perciò gli antagonisti sordi e irrecuperabili  alla propria politica, essi 
vanno piegati, combattuti e dominati con la forza, divisi, isolati e distrutti se necessario. 

“Si può dire che mentre l’ossessione politico-economica (pratica, didascalica) distrugge 
l’arte, la morale, la filosofia, invece queste attività sono anche ‘politica’. Cioè la passione 
economico-politica è distruttiva quando è esteriore, imposta con la forza, secondo un 
piano prestabilito  [...],  ma può diventare  implicita  nell’arte  ecc.  quando il  processo è 
normale, non violento, quando tra struttura e superstrutture c’è omogeneità e lo Stato ha 
superato la sua fase economico-corporativa.” (Q, 1316)



La politica evolutiva concepisce l’avversario come un soggetto che le si  contrappone 
perché in possesso di una cultura diversa, di modi di pensare poco sviluppati o legati a 
civiltà  sorpassate  o  da  superare;  l’avversario  va  quindi  trasformato,  addomesticato  e 
conquistato ideologicamente al fine di assorbirlo e subordinarlo ai propri orientamenti.

Un  esame  approfondito  del  rapporto  con  l’avversario  caratteristico  della  politica 
evolutiva è svolto da Gramsci in riferimento al fenomeno del ‘trasformismo’. “Il criterio 
metodologico su cui occorre fondare il proprio esame è questo: che la supremazia di un 
gruppo sociale si manifesta in due modi, come ‘dominio’ e come ‘direzione intellettuale e 
morale’. Un gruppo sociale è dominante dei gruppi avversari che tende a ‘liquidare’ o a  
sottomettere anche con la forza armata ed è dirigente dei gruppi affini e alleati. [...] I  
moderati continuarono a dirigere il Partito d’Azione anche dopo il 1870 e il 1876 e il così  
detto  ‘trasformismo’  non  è  stato  che  l’espressione  parlamentare  di  questa  azione 
egemonica intellettuale, morale e politica. Si può anzi dire che tutta la vita statale italiana 
dal 1848 in poi è caratterizzata dal trasformismo, cioè dall’elaborazione di una sempre 
più larga classe dirigente nei quadri fissati dai moderati dopo il 1848 e la caduta delle 
utopie neoguelfe e federalistiche, con l’assorbimento graduale, ma continuo e ottenuto 
con metodi diversi nella loro efficacia, degli elementi attivi sorti dai gruppi alleati e anche 
da  quelli  avversari  e  che  parevano  irreconciliabilmente  nemici.  In  questo  senso  la 
direzione  politica  è  diventata  un  aspetto  della  funzione  di  dominio,  in  quanto 
l’assorbimento delle élites dei gruppi nemici porta alla decapitazione di questi e al loro 
annichilimento per un periodo spesso molto lungo.” (Q, 2010-1)

La politica moderna è sempre una combinazione di attività di direzione sugli alleati e di 
dominio sugli avversari; ciò che differenzia le due forme della politica nei rapporti con 
l’avversario  è  il  modo  in  cui  direzione  e  dominio  si  realizzano.  Mentre  la  politica 
rivoluzionaria  sottomette  l’avversario  con  la  forza,  la  politica  evolutiva  lo  disarma 
ideologicamente  e  lo  indebolisce  di  fatto  subordinando e  talvolta  assorbendo  i  suoi 
intellettuali e dirigenti. In un contesto di politica evolutiva la lotta per la subordinazione 
dei dirigenti avversari è reciproca. “Una delle caratteristiche più rilevanti di ogni gruppo 
che  si  sviluppa  verso  il  dominio  è  la  sua  lotta  per  l’assimilazione  e  la  conquista 
‘ideologica’ degli intellettuali tradizionali, assimilazione e conquista che è tanto più rapida 
ed  efficace  quanto  più  il  gruppo  dato  elabora  simultaneamente  i  propri  intellettuali  
organici.” (Q, 1517)

Vince in definitiva questa lotta lo schieramento politico che abbia dalla sua i più grandi 
intellettuali,  che  abbia  raggiunto  attraverso  un’elaborazione  autonoma  un  vertice 
inaccessibile  agli  avversari,  una  cultura  superiore  non  subordinabile.  Nello  sforzo 
reciproco di subordinazione prevale chi riesce a conquistare e sviluppare una posizione 



egemonica.  “I  grandi  intellettuali  esercitano  l’egemonia,  che  presuppone  una  certa 
collaborazione,  cioè un consenso attivo e volontario (libero), cioè un regime liberale-
democratico.” (Q, 691)

Ma occorre anche che ci sia un alto grado di rappresentatività e di organicità dei dirigenti 
rispetto al  raggruppamento sociale.  “Da ciò la conclusione che nella costruzione dei 
partiti, occorre basarsi su un carattere ‘monolitico’ e non su questioni secondarie, quindi  
attenta osservazione che ci sia omogeneità tra dirigenti e diretti, tra capi e massa. Se nei 
momenti decisivi,  i  capi passano al loro ‘vero partito’ le masse rimangono in tronco,  
inerti e senza efficacia.” (Q, 1760)

Dai  modi  differenziati  di  affrontare  l’avversario  risulta  che  mentre  la  politica 
rivoluzionaria procede attraverso l’acutizzazione degli antagonismi e delle contraddizioni 
sociali, dal basso, la politica evolutiva procede attraverso “un’attività riformistica dall’alto,  
che attenui le antitesi e le concilii in una nuova legalità ottenuta ‘trasformisticamente’.” 
(Q,  1261)  In  questo  senso  la  politica  evolutiva  trova  nelle  istituzioni  parlamentari  il 
terreno più adatto per il suo sviluppo, laddove la politica rivoluzionaria si muove con 
difficoltà dentro queste istituzioni. Gramsci annota, come esempio, “la funzione che ha 
svolto  il  Senato  in  Italia  come  terreno  per  il  trasformismo  ‘molecolare’.”(Q,  964) 
Concettualmente: “Fatto reale e fatto legale. Sistema di forze in equilibrio instabile che 
nel terreno [parlamentare] trovano il terreno ‘legale’ del loro equilibrio ‘più economico’ e 
abolizione di questo terreno legale, perché diventa fonte di organizzazione e di risveglio 
di forze sociali latenti e sonnecchianti; quindi questa abolizione è sintomo (o previsione)  
di intensificarsi delle lotte e non viceversa. Quando una lotta può comporsi legalmente, 
essa non è certo pericolosa: diventa tale appunto quando l’equilibrio legale è riconosciuto  
impossibile.” (Q, 1744)

L’individuazione del regime parlamentare e dei partiti come terreno centrale della politica  
evolutiva  permette  di  coglierne  la  complessità,  il  suo  essere  composta  anche  di 
operazioni e manovre contingenti  e pragmatiche.  “L’esercizio ‘normale’ dell’egemonia 
nel  terreno  divenuto  classico  del  regime  parlamentare,  è  caratterizzato  dalla 
combinazione della  forza e del  consenso che si  equilibrano variamente,  senza che la 
forza  soverchi  di  troppo  il  consenso,  anzi  cercando  di  ottenere  che  la  forza  appaia 
appoggiata sul consenso della maggioranza, espresso dai così detti organi dell’opinione 
pubblica  –  giornali  e  associazioni  –  i  quali,  perciò,  in  certe  situazioni,  vengono 
moltiplicati artificiosamente. Tra il  consenso e la forza sta la corruzione-frode (che è 
caratteristica  di  certe  situazioni  di  difficile  esercizio  della  funzione  egemonica, 
presentando  l’impiego  della  forza  troppi  pericoli)  cioè  lo  snervamento  e  la  paralisi 



procurati all’antagonista o agli antagonisti con l’accaparrarne i dirigenti sia copertamente  
sia in caso di pericolo emergente, apertamente, per gettare lo scompiglio e il disordine 
nelle file antagoniste.” (Q, 1638)

Gramsci vede infine che, nelle situazioni in cui gli avversari si combattono l’uno secondo 
i  modi  della  politica  evolutiva  e  l’altro  secondo quelli  della  politica  rivoluzionaria,  si  
manifesta  un  elemento  di  superiorità  della  prima  (evolutiva)  sulla  seconda 
(rivoluzionaria):  la  comprensione  delle  ragioni  e  del  compito  dell’avversario,  che 
permette  di  prevedere  le  sue  mosse  ed  includerle  nella  propria  strategia.  “Nel 
Risorgimento italiano si  è  visto come il  passaggio  al  Cavourrismo [dopo il  1848]  di  
sempre  nuovi  elementi  del  Partito  d’Azione  ha  modificato  progressivamente  la 
composizione delle forze moderate, liquidando il neoguelfismo da una parte e dall’altra 
impoverendo  il  movimento  mazziniano  (a  questo  processo  appartengono  anche  le 
oscillazioni  di  Garibaldi  ecc.).  Questo  elemento  pertanto  è  la  fase  originaria  di  quel  
fenomeno che è stato chiamato più tardi ‘trasformismo’ e la cui importanza non è stata,  
pare,  finora,  messa nella  luce dovuta come forma di  sviluppo storico.  Insistere nello 
svolgimento del concetto che mentre Cavour era consapevole del suo compito in quanto 
era consapevole criticamente del compito di Mazzini, Mazzini, per la sua scarsa o nulla  
consapevolezza del compito di Cavour, era in realtà anche poco consapevole del suo 
proprio compito,  perciò i suoi  tentennamenti [...]  e le sue iniziative fuori tempo, che 
pertanto diventavano elementi solo utili alla politica piemontese.” (Q, 1767-8)

Un quinto fattore di distinzione tra i  due paradigmi di politica riguarda  le forme di 
organizzazione partitica cui danno luogo e in cui si esprimono.

La politica evolutiva si realizza attraverso una organizzazione partitica il cui elemento 
principale di unificazione è dato da una dottrina generale, da un insieme di idee politiche 
che offrono un quadro di riferimento ampio alle scelte ed alle azioni pratiche, senza però 
predefinire  programmi  e  strategie  concrete;  concezione  che  è  rappresentata  e 
impersonata  da  un  ristretto  gruppo,  da  una  élite  di  grandi  intellettuali,  e  alla  quale  
aderiscono passivamente o attivamente moltitudini di individui provenienti  da diverse 
classi e settori sociali.

La politica rivoluzionaria si svolge invece attraverso un’organizzazione partitica che fa 
riferimento immediato a una determinata classe sociale e ai suoi interessi specifici; classe 
e interessi che vengono rappresentati e impersonati da gruppi e quadri di organizzatori e 
propagandisti  strutturati  come avanguardia organica,  coesi  e  guidati  da una ideologia 



politica totalizzante e particolareggiata che definisce in sé programmi, strategie e tattiche 
concrete.

Gramsci fa sui partiti politici una serie di osservazioni e distinzioni che possono essere 
riprese  secondo questa concettualizzazione (sebbene non coincidano con essa)  e che 
servono  ad  approfondire  determinati  aspetti.  “Il  Croce  come  uomo  di  partito. 
Distinzione del concetto di partito: 1) Il partito come organizzazione pratica (o tendenza 
pratica),  cioè  come strumento  per  la  soluzione  di  un  problema  o  di  un  gruppo  di  
problemi della vita nazionale e internazionale. In questo senso il Croce non appartenne 
mai  esplicitamente  a  nessuno  dei  gruppi  liberali,  anzi  esplicitamente  combatté  l’idea 
stessa e  il  fatto  dei  partiti  permanentemente  organizzati  e  si  pronunziò  a  favore dei  
movimenti  politici  che  non  si  pongono  un  ‘programma’  definito,  ‘dogmatico’, 
permanente,  organico,  ma  tendono  volta  per  volta  a  risolvere  problemi  politici 
immediati. [...] 2) Il partito come ideologia generale, superiore ai vari aggruppamenti più 
immediati. In realtà il modo di essere del partito liberale in Italia dopo il 1876 fu quello 
di  presentarsi  al  paese  come  un  ‘ordine  sparso’  di  frazioni  e  di  gruppi  nazionali  e  
regionali.  Erano  frazioni  del  liberalismo  politico  tanto  il  cattolicismo  liberale  dei 
popolari,  come  il  nazionalismo,  tanto  le  unioni  monarchiche  come  il  partito 
repubblicano  e  gran  parte  del  socialismo,  tanto  i  radicali  democratici  come  i 
conservatori, tanto Sonnino-Calandra, come Giolitti, Orlando, Nitti e Co. Il Croce fu il 
teorico di ciò che tutti questi gruppi e gruppetti, camarille e mafie avevano di comune, il  
capo di un ufficio centrale di propaganda di cui tutti questi gruppi beneficiavano e si  
servivano, il leader nazionale dei movimenti di cultura che nascevano per rinnovare le 
vecchie forme politiche.” (Q, 1352-3) “Si presentano pertanto due forme di ‘partito’ che 
pare faccia astrazione [come tale] dall’azione politica immediata; quello costituito da una 
élite  di  uomini  di  cultura,  che hanno la funzione di  dirigere  dal  punto di  vista  della 
cultura, dell’ideologia generale, un grande movimento di partiti affini (che sono in realtà 
frazioni di uno stesso partito organico) e, nel periodo più recente, partito non di élite, ma  
di masse, che come masse non hanno altra funzione politica che quella di una fedeltà 
generica, di tipo militare, a un centro politico visibile o invisibile (spesso il centro visibile 
è il meccanismo di comando di forze che non desiderano mostrarsi in piena luce ma 
operare solo indirettamente per interposta persona e per ‘interposta ideologia’). La massa 
è  semplicemente  di  ‘manovra’  e  viene  ‘occupata’  con  prediche  morali,  con  pungoli 
sentimentali, con miti messianici di attesa di età favolose in cui tutte le contraddizioni e 
miserie presenti saranno automaticamente risolte e sanate.” (Q, 1940)

I partiti corrispondenti a una politica evolutiva sono partiti che svolgono principalmente 
funzioni  di  direzione intellettuale  e  morale,  i  partiti  della  politica rivoluzionaria  sono 
anzitutto  partiti  di  lotta  sociale.  Queste  non  sono  tuttavia  funzioni  specificamente 
politiche, come ben vede Gramsci. Funzioni politiche in senso stretto proprie dei partiti  
sono queste: “È difficile escludere che qualsiasi partito politico (dei gruppi dominanti, 
ma anche di gruppi subalterni) non adempia anche una funzione di polizia, cioè di tutela 



di  un  certo  ordine  politico  e  legale.  Se  questo  fosse  dimostrato  tassativamente,  la 
quistione dovrebbe essere posta in altri termini: e cioè, sui modi e gli indirizzi con cui 
una tale funzione viene esercitata. Il senso è repressivo o diffusivo, cioè è di carattere 
reazionario  o  progressivo?  Il  partito  dato  esercita  la  sua  funzione  di  polizia  per 
conservare  un  ordine  esteriore,  estrinseco,  pastoia  delle  forze  vive  della  storia,  o  la 
esercita nel senso che tende a portare il popolo a un nuovo livello di civiltà di cui l’ordine 
politico e legale è un’espressione programmatica? [...]  Del resto il  funzionamento del 
Partito dato fornisce criteri discriminanti: quando il partito è progressivo esso funziona 
‘democraticamente’  (nel  senso  di  un  centralismo  democratico),  quando  il  partito  è 
regressivo esso funziona ‘burocraticamente’ (nel senso di un centralismo burocratico).” 
(Q, 1691-2) “La quistione posta dal Panunzio sull’esistenza di un ‘quarto’ potere statale, 
quello  di  ‘determinazione  dell’indirizzo  politico’  pare  che  debba  essere  posta  in 
connessione  coi  problemi  suscitati  dalla  scomparsa  dei  partiti  politici  e  quindi  dallo 
svuotamento del Parlamento. [...]  I partiti erano appunto gli organismi che nella società 
civile elaboravano gli indirizzi politici non solo, ma educavano e presentavano gli uomini 
supposti in grado di applicarli. Nel terreno parlamentare gli ‘indirizzi’ elaborati, totali o 
parziali, di lunga portata o di carattere immediato, venivano confrontati,  sfrondati dai 
caratteri  particolaristici  ecc.  e  uno  di  essi  diventava  ‘statale’  in  quanto  il  gruppo 
parlamentare del partito più forte diventava il ‘governo’ o guidava il governo. Che, per la 
disgregazione parlamentare, i partiti siano divenuti incapaci di svolgere questo compito 
non ha annullato il compito stesso né ha mostrato una via nuova di soluzione: così anche 
per l’educazione e la messa in valore delle personalità. La soluzione ‘burocratica’ di fatto 
maschera un regime di partiti della peggiore specie in quanto operano nascostamente,  
senza controllo; i partiti sono sostituiti da camarille e influssi personali non confessabili: 
senza  contare  che  restringe  le  possibilità  di  scelta  e  ottunde  la  sensibilità  politica  e 
l’elasticità tattica.” (Q, 1809)

Un sesto fattore di distinzione tra i due paradigmi di politica riguarda i modi di stabilire 
i rapporti fra i dirigenti e i diretti.

Le funzioni di direzione e di dominio sono esercitate da entrambi i tipi di partito; la 
differenza sta nel modo di compierle, e Gramsci offre appunto dei criteri per distinguerle 
e  qualificarle.  Il  criterio  decisivo  a  questo  proposito  è  quello  del  modo  in  cui  si  
stabiliscono  i  rapporti  tra  dirigenti  e  diretti.  Entrambi  i  tipi  di  partito  si  basano 
sull’esistenza dei dirigenti e dei diretti, e organizzano i loro rapporti.

Caratteristico del partito della politica rivoluzionaria è il connettere i diretti ai dirigenti 
secondo il principio della disciplina, intesa come adempimento fedele delle direttive e 
basata  sulla  comune  appartenenza  alla  volontà  collettiva  del  gruppo.  “Centralismo 



organico e centralismo democratico. Disciplina. Come deve essere intesa la disciplina, se 
si  intende con questa  parola  un rapporto  continuato e  permanente  tra  governanti  e 
governati  che  realizza  una  volontà  collettiva?  Non  certo  come  passivo  e  supino 
accoglimento di ordini, come meccanica esecuzione di una consegna (ciò che però sarà 
pure necessario in determinate occasioni, come per esempio nel mezzo di un’azione già 
decisa  e  iniziata)  ma come una  consapevole  e  lucida  assimilazione  della  direttiva  da 
realizzare.”  (Q,  1706)  “Dato  che  anche  nello  stesso  gruppo  esiste  la  divisione  tra 
governanti e governati, occorre fissare alcuni principii inderogabili, ed è anzi su questo 
terreno che avvengono gli ‘errori’  più gravi, che cioè si manifestano le incapacità più 
criminali ma più difficili a raddrizzare. Si crede che essendo posto il principio dallo stesso 
gruppo,  l’obbedienza debba essere  automatica,  debba avvenire  senza bisogno di  una 
dimostrazione di ‘necessità’ e razionalità non solo, ma sia indiscutibile (qualcuno pensa e, 
ciò che è peggio, opera secondo questo pensiero, che l’obbedienza verrà senza essere 
domandata, senza che la via da seguire sia indicata). Così è difficile estirpare dai dirigenti 
il  ‘cadornismo’,  cioè la persuasione che una cosa sarà fatta perché il  dirigente ritiene 
giusto  e  razionale  che  sia  fatta:  se  non  viene  fatta,  la  ‘colpa’  viene  riversata  su  chi 
‘avrebbe  dovuto’  ecc.  Così  è  difficile  estirpare  la  abitudine  criminale  di  trascurare  i  
sacrifizi inutili.” (Q, 1752-3)

Proprio  del  partito  della  politica  evolutiva  è  di  fondare  la  coordinazione  e 
subordinazione  dei  diretti  nella  costruzione  del  consenso  ai  capi  e  nell’adesione  al 
comune  orientamento  culturale.  “Autocoscienza  critica  significa  storicamente  e 
politicamente creazione di una élite di intellettuali: una massa umana non si ‘distingue’ e  
non  diventa  indipendente  ‘per  sé’  senza  organizzarsi  (in  senso  lato)  e  non  c’è 
organizzazione senza intellettuali,  cioè  senza organizzatori  e  dirigenti,  cioè senza che 
l’aspetto  teorico  del  nesso  teoria-pratica  si  distingua  concretamente  in  uno strato  di 
persone ‘specializzate’ nell’elaborazione concettuale e filosofica. Ma questo processo di 
creazione degli intellettuali è lungo, difficile,  pieno di contraddizioni,  di avanzate e di 
ritirate, di sbandamenti e di riaggruppamenti, in cui la ‘fedeltà’ della massa ( e la fedeltà e 
la  disciplina  sono  inizialmente  la  forma  che  assume l’adesione  della  massa  e  la  sua 
collaborazione  allo  sviluppo  dell’intero  fenomeno  culturale)  è  messa  talvolta  a  dura 
prova. Il processo di sviluppo è legato a una dialettica intellettuali-massa; lo strato degli  
intellettuali si sviluppa quantitativamente e qualitativamente, ma ogni sbalzo verso una 
nuova ‘ampiezza’ e complessità dello strato degli intellettuali è legato a un movimento 
analogo della massa dei semplici, che si innalza verso livelli superiori di cultura e allarga 
simultaneamente la sua cerchia di influenza, con punte individuali o anche di gruppi più 
o meno importanti verso lo strato degli intellettuali specializzati. Nel processo però si 
ripetono continuamente dei momenti in cui tra massa e intellettuali (o certi di essi, o un 
gruppo di essi) si forma un distacco, una perdita di contatto,  quindi l’impressione di  
‘accessorio’,  di  complementare,  di  subordinato.  L’insistere  sull’elemento  ‘pratico’  del 
nesso  teoria-pratica,  dopo  aver  scisso,  separato  e  non  solo  distinto  i  due  elementi 
(operazione appunto meramente meccanica e convenzionale) significa che si attraversa 
una fase storica relativamente primitiva, in cui si trasforma quantitativamente il quadro 



generale della ‘struttura’ e la qualità-superstruttura adeguata è in via di sorgere, ma non è 
ancora organicamente formata.” (Q, 1386-7)

L’analisi delle strutture e dei dinamismi della politica moderna contiene precisi elementi 
di  critica  di  entrambe  le  sue  (tendenziali)  configurazioni  e  apre  ad  una  ricerca  dei 
lineamenti d’una diversa e superiore struttura delle attività trasformative.

 

Attualizzazione. I due paradigmi della politica moderna che abbiamo elaborato negli anni 
Settanta del secolo scorso a partire dalle ricerche di Gramsci consegnate ai Quaderni negli 
anni  Trenta,  esaminano la  politica  moderna  nell’epoca  in  cui  era  fiorente,  evoluta  e 
riccamente costituita. Oggi ci troviamo, invece, in un contesto completamente cambiato,  
segnato dalla crisi e dalla decadenza di quelle forme della politica. Entrambi i paradigmi 
sono in corso di deterioramento progressivo.

I  movimenti  e  partiti  rivoluzionari  oggi  non  sono  più  organizzazioni  di  massa, 
disciplinate e centralizzate,  che agiscono secondo un programma e una strategia  ben 
delineata, ma gruppi ridotti e dispersi che compiono azioni distruttive secondo calcoli di 
opportunità momentanea.  Più che potenziare le proprie forze cercano di produrre la 
paura e persino il terrore nelle popolazioni.

Questi  gruppi,  solitamente  frazionati  internamente,  non  agiscono  più  sul  terreno 
propriamente  politico,  non  cercano più  di  rappresentare  gli  interessi  sociali  di  classi 
economico-sociali determinate, ma di far leva e dare sfogo allo scontento e al disagio 
diffuso specialmente in strati e settori marginalizzati e privi di identità. Cercano più il  
ribellismo che la rivoluzione.

Questi gruppi non dispongono di una strategia di conquista del potere, ma immaginano 
il cambiamento come conseguenza del crollo delle istituzioni, aspettandosi che il nuovo 
sorga spontaneamente dalle rovine del vecchio. Credono nel caos creativo. Per questo la 
loro  azione  è  rivolta  più  alla  distruzione  dell’esistente  che  alla  costruzione  di  una 
struttura di potere. 



Coloro che oggi  agiscono secondo un paradigma rivoluzionario  non identificano  un 
avversario reale e attuale ma si contrappongono ad un astratto ‘sistema’. È la società in 
generale il loro nemico, con tutte le sue istituzioni politiche, religiose, militari, educative, 
culturali. Loro contro il mondo visto paranoicamente.

Non si costituiscono più come un partito organicamente legato ad una classe sociale, 
non si autorappresentano come avanguardia di un blocco sociale, ma come combattenti 
di una ‘causa’ non ben definita e dai confini imprecisi. Non lottano più per un progetto 
definito, come era ad esempio nel caso del giacobinismo, del comunismo, o del fascismo 
ecc., ma per una astratta ‘giustizia sociale’, ‘liberazione popolare’, ‘uguaglianza’. 

I rapporti fra i membri di questi movimenti non sono più gerarchicamente stabiliti,  e 
non esiste più una distinzione chiara tra dirigenti e diretti. Le leadership si costituiscono 
spontaneamente,  non  attraverso  procedure  formali  ben  regolate,  come  succedeva 
all’interno dei vecchi partiti rivoluzionari. Alle vecchie strutture piramidali e centraliste 
sono subentrate modalità tendenzialmente anarchiche di organizzazione e azione.

La decadenza della politica rivoluzionaria evidenziata da queste sue caratteristiche attuali, 
la rende inefficace, incapace di grandi conquiste politiche, di risultati storici consolidati, 
ed è piuttosto una manifestazione della crisi generale della politica moderna.

 

Passiamo a esaminare la situazione in cui si trovano oggi i partiti che discendono dal 
paradigma della politica evolutiva.

Questi  mirano più a governare ed amministrare l’ordine economico-sociale e politico 
esistente,  e  ad  impedire  lo  sfascio,  che  a  produrre  trasformazioni  progressive  delle 
strutture e dei soggetti che ne prendono parte. 

I partiti  ‘evolutivi’ non sono più portatori di una proposta etico-politica, attraverso la 
quale  dirigere  intellettualmente  e  moralmente  i  cittadini,  ma  tendono ad assumere le 
richieste e le opinioni che prevalgono nell’opinione pubblica. Invece di guidare secondo 
un proprio progetto di società, si fanno guidare dalle inchieste e dai sondaggi. Il terreno 
nel quale operano non è più la società civile organizzata, bensì il mondo virtuale creato 
dai mezzi di comunicazione di massa.



Non  selezionano  e  formano  i  dirigenti,  non  organizzano  centri  di  ricerca  né  di 
educazione  dei  quadri,  non  perseguono  la  diffusione  molecolare  di  una  cultura  e 
pensiero  politico.  Essi  piuttosto  creano  delle  clientele.  Non si  propongono tanto  di 
conquistare lo spazio civile e politico con le proprie idee, quanto di recintare e difendere 
un campo d’influenza ereditato. Non agiscono espansivamente ma difensivamente. Per 
far  questo  non  necessitano  più  della  collaborazione  di  grandi  intellettuali,  ma  di 
personaggi della comunicazione e dello spettacolo, giornalisti, opinionisti, modelle, attori,  
cantanti, sportivi, divi.

La politica ‘evolutiva’ non tende più a trasformare e subordinare un avversario, ma si 
svolge  come  una  competizione  di  mercato,  una  concorrenza  per  il  favore  della 
maggioranza,  assumendo come un dato che ‘oggi  tocca a  te domani  toccherà  a  me’ 
nell’alternanza  di  potere.  Non  esistendo  più  una  rappresentanza  stabile  e  definita 
socialmente  e  ideologicamente,  i  partiti  si  trovano a dover  conseguire  ogni  giorno il  
favore dei votanti.

I  partiti  sono oggi  più un raggruppamento di  piccoli  capi  e  piccole truppe che una 
organizzazione unificata da una dottrina generale, da un insieme di idee che offrono un 
quadro intellettuale e morale di riferimento. 

Il fervore dei militanti attorno ad un progetto comune è stato sostituito dalla ricerca 
individuale o di gruppo di posizioni di potere che favoriscono la realizzazione di interessi 
particolari. 

Il deterioramento di entrambi i paradigmi della politica moderna ha dato luogo, di tanto 
in  tanto,  a  tentativi  di  ripristino,  di  rinnovamento,  di  rifondazione  dell’uno  o  l’altro 
partito; e si manifestano sporadicamente iniziative tese a far recuperare alla politica, sia 
rivoluzionaria  che  evolutiva,  l’antica  dignità.  Ma  non  è  più  possibile  che  tentativi  e 
iniziative del genere trionfino stabilmente, dal momento che è in crisi organica la civiltà 
moderna, costituitasi politicamente sui partiti e sugli Stati. Occorre elaborare invece un 
nuovo paradigma di politica, teso ad avviare una nuova superiore civiltà.

 

Capitolo 3. Verso un nuovo paradigma di politica.



La ricostruzione storico-critica del processo di formazione, sviluppo e crisi della civiltà 
statale  moderna  consente  di  comprendere  la  politica  e  la  sua  forma  partitica  come 
elementi interni di questa civiltà (e la loro crisi come parte integrante della crisi organica 
dello Stato). Il superamento storico di tale crisi non si può perciò compiere per mezzo 
della politica e dei partiti così come sono costituiti; occorre elaborare e sperimentare un 
nuovo complesso di attività trasformative (che provvisoriamente può prendere il nome 
di nuova politica) capace di aprire il passaggio a una civiltà superiore.

L’analisi critica delle scienze politiche che hanno presieduto alla edificazione dello Stato 
moderno ha messo in evidenza la loro organicità a questo, e conseguentemente il loro 
limite  storico.  Abbiamo d’altronde  mostrato  in  La Traversata,  Libro  Primo,  come  i 
tentativi  teorici  di  risposta alla crisi e di fondazione di una nuova civiltà avanzati dal 
marxismo e dalla sociologia, siano anch’essi strutturalmente insufficienti al compito. La 
necessità di una  nuova scienza della storia e della politica in quel lavoro individuata si 
connette alla necessità di un  nuovo paradigma di politica a cui giunge questo. Non si 
tratta cioè di sviluppare una scienza nuova della politica esistente, né di dispiegare una 
politica nuova dalla scienza data, bensì di edificare congiuntamente una nuova struttura 
conoscitiva e una nuova struttura dell’azione trasformativa in un originale rapporto tra di 
loro.

Per ‘nuova politica’ è da intendere il complesso di attività teoriche e pratiche con cui si  
possa risolvere la crisi organica nell’avviamento e costruzione di una superiore integrale 
civiltà.  Di questa nuova politica  è possibile  individuare,  a partire  da Gramsci,  alcune 
grandi questioni e lineamenti.

Una prima questione concerne la struttura del sistema di azione con il quale si attua 
la trasformazione, la sua composizione unitaria e molteplice.

Per  cogliere  la  portata  e  il  significato  di  questo  problema  e  per  individuare  poi  i  
lineamenti di una sua possibile soluzione, occorre comprendere esattamente quali siano i 
limiti  e  le  insufficienze presenti  nella  civiltà  politico-statale  che pongono il  problema 
stesso. Detto sinteticamente, si tratta del fatto che lo Stato nazionale, forma istituzionale 
unificante centrale della civiltà moderna, è un complesso di attività teoriche e pratiche 
insufficientemente coerente e omogeneo; lo è fin dalle origini, costitutivamente, anche se 
ciò si è reso manifesto soprattutto nella fase delle sua crisi organica.



“Nella  storia  e  nella  produzione della  storia  –  scrive  Gramsci  –  la  rappresentazione 
‘individualizzata’ degli Stati e delle Nazioni è una pura metafora. Le ‘distinzioni’ che in 
tali  rappresentazioni  occorre  fare  non  sono  e  non  possono  essere  presentate 
‘speculativamente’ sotto pena di cadere in una nuova forma di rettorica e in una nuova 
specie  di  ‘sociologia’,  che  per  essere  ‘speculativa’  non  sarebbe  meno  un’astratta  e 
meccanica  sociologia:  esse  esistono  come  distinzioni  di  gruppi  ‘verticali’  e  come 
stratificazioni  ‘orizzontali’,  cioè  come una  coesistenza  e  giustapposizione  di  civiltà  e 
culture  diverse,  connesse dalla  coercizione statale  e organizzate  culturalmente  in una 
‘coscienza morale’, contraddittoria e nello stesso tempo ‘sincretistica’.” (Q, 1222-3) “È da 
notare che in tutti i paesi, sia pure in misura diversa, esiste una grande frattura tra le 
masse popolari e i gruppi intellettuali, anche quelli più numerosi e più vicini alla periferia  
nazionale, come i maestri e i preti. E che ciò avviene perché, anche dove i governanti ciò 
affermano  a  parole,  lo  Stato  come tale  non ha  una  concezione  unitaria,  coerente  e 
omogenea, per cui i gruppi intellettuali sono disgregati tra strato e strato e nella sfera  
dello stesso strato.” (Q, 1394)

Di  fronte  all’accelerazione  dei  processi  centrifughi  e  disgreganti  della  vita  sociale  e 
culturale,  il  potere  politico  reagisce  con processi  di  accentramento  autoritario  e  con 
tendenze  di  razionalizzazione  burocratica,  che  non risolvono però  la  crisi  in  quanto 
mantengono un ordine e un’unità esteriori.  Il problema del superamento della crisi è 
quello della costruzione di una nuova unità intellettuale e morale. Compito questo che va 
oltre le possibilità del partito politico e dell’attività politica in senso stretto che, come 
risulta dalle analisi svolte in precedenza, sono anch’essi segnati dalla scissione fra teoria e  
pratica, dirigenti e diretti, ideologia e scienza.

Gramsci s’impegna nella ricerca e nella definizione dei lineamenti di una nuova struttura 
dell’attività trasformativa. “La elaborazione nazionale unitaria di una coscienza collettiva 
omogenea  domanda  condizioni  e  iniziative  molteplici.  La  diffusione  da  un  centro 
omogeneo di un modo di pensare e di operare omogeneo è la condizione principale, ma 
non deve e non può essere la sola. Un errore molto diffuso consiste nel pensare che ogni 
strato sociale elabori la sua coscienza e la sua cultura allo stesso modo, con gli stessi  
metodi, cioè i metodi degli intellettuali di professione. L’intellettuale è un ‘professionista’ 
(skilled),  che conosce il funzionamento di proprie ‘macchine’ specializzate; ha un suo 
‘tirocinio’  e un suo ‘sistema Taylor’.  È puerile  e illusorio attribuire  a tutti  gli  uomini  
questa  capacità  acquisita  e  non  innata,  così  come  sarebbe  puerile  credere  che  ogni 
manovale può fare il macchinista ferroviario. È puerile pensare che un ‘concetto chiaro’,  
opportunamente  diffuso,  si  inserisca  nelle  diverse  coscienze  con  gli  stessi  effetti  
‘organizzatori’ di chiarezza diffusa: è questo un errore ‘illuministico’. [...] Ecco dunque 
che non basta la premessa della ‘diffusione organica da un centro omogeneo di un modo 
di pensare e operare omogeneo’. Lo stesso raggio luminoso passando per prismi diversi 
dà rifrazione di luce diversa: se si vuole la stessa rifrazione occorre tutta una serie di  
rettificazioni  dei  singoli  prismi.  [...]  Trovare  la  reale  identità  sotto  l’apparente 



differenziazione  e  contraddizione,  e  trovare  la  sostanziale  diversità  sotto  l’apparente 
identità è la più delicata, incompresa eppure essenziale dote del critico delle idee e dello 
storico dello sviluppo storico. Il lavoro educativo-formativo che un centro omogeneo di 
cultura svolge, l’elaborazione di una coscienza critica che esso promuove e favorisce su 
una determinata base storica che contenga le premesse concrete per tale elaborazione,  
non può limitarsi alla semplice enunciazione teorica di principii ‘chiari’ di metodo: questa 
sarebbe pura azione da ‘filosofi’ del Settecento. Il lavoro necessario è complesso e deve 
essere articolato e graduato [...]. Ma non in astratto, ma in concreto, sulla base del reale e  
dell’esperienza effettiva.” (Q, 2267-8)

Occorre  un centro  di  produzione,  ordinamento  e  diffusione  delle  attività  teoriche  e 
pratiche portatrici della nuova razionalità storica, che agisce come punto di raccordo e 
sintesi di multiformi iniziative ed esperienze; un centro di intervento coerente su tutte le  
diverse attività, istituzioni, organizzazioni, soggetti e forze economiche, sociali, politiche 
e culturali esistenti per rinnovarle dall’interno e riorientarle a una comune prospettiva. 
Sulla base del reale, cioè della conoscenza molecolare e della valutazione delle condizioni 
e  dei  soggetti  esistenti.  “Movimenti  e  centri  intellettuali.  È  dovere  dell’attività 
giornalistica (nelle sue varie manifestazioni) seguire e controllare  tutti i movimenti e i 
centri  intellettuali  che  esistono  e  si  formano  nel  paese.  Tutti.  Cioè  con  l’esclusione 
appena di quelli che hanno un carattere arbitrario e pazzesco; sebbene anche questi, col 
tono  che  si  meritano,  devono essere  per  lo  meno registrati.  Distinzione  tra  centri e 
movimenti intellettuali e altre distinzioni e graduazioni. Per esempio il cattolicismo è un 
grande centro e un grande movimento: ma nel suo interno esistono movimenti e centri 
parziali che tendono a trasformare l’intero, o ad altri fini più concreti e limitati e di cui  
occorre  tener  conto.  Pare  che prima di  ogni  altra  cosa  occorra  ‘disegnare’  la  mappa 
intellettuale e morale del paese, cioè circoscrivere i grandi movimenti d’idee e i grandi 
centri (ma non sempre ai grandi movimenti corrispondono grandi  centri,  almeno coi 
caratteri  di  visibilità  e  di  concretezza  che  di  solito  si  attribuisce  a  questa  parola  e 
l’esempio tipico è il centro cattolico). Occorre poi tener conto delle  spinte innovatrici 
che si  verificano, che non sempre sono vitali,  cioè hanno una conseguenza,  ma non 
perciò  devono  essere  meno seguite  e  controllate.  Intanto  all’inizio  un movimento  è 
sempre incerto, di avvenire dubbio, ecc.; bisognerà attendere che abbia acquistato tutta la 
sua forza e consistenza per occuparsene? Neanche è necessario che esso sia fornito delle 
doti di coerenza e di ricchezza intellettuale: non sempre sono i movimenti più coerenti 
ed intellettualmente ricchi quelli che trionfano.” (Q, 1736)

È  in  questo  quadro  che  Gramsci  più  volte  traccia  uno  schema  dei  componenti 
dell’organizzazione culturale.  Nel  Quaderno 3:  “Materiale ideologico. Uno studio di 
come  è  organizzata  di  fatto  la  struttura  ideologica  di  una  classe  dominante:  cioè 
l’organizzazione  materiale  intesa  a  mantenere,  a  difendere  e  a  sviluppare  il  ‘fronte’  
teorico o ideologico. La parte più ragguardevole e più dinamica di esso è la stampa in 
generale: case editrici (che hanno implicito ed esplicito un programma e si appoggiano a 



una determinata corrente), giornali politici, riviste di ogni genere, scientifiche, letterarie,  
filologiche,  di  divulgazione  ecc.;  periodici  vari  fino  ai  bollettini  parrocchiali.  [...]  La 
stampa è la parte più dinamica di questa struttura ideologica, ma non la sola: tutto ciò 
che  influisce  o  può  influire  sull’opinione  pubblica  direttamente  o  indirettamente  le 
appartiene: le biblioteche, le scuole, i circoli e i clubs di vario genere, fino all’architettura,  
alla  disposizione  delle  vie  e  ai  nomi  di  queste.  Non  si  spiegherebbe  la  posizione 
conservata dalla Chiesa nella società moderna, se non si conoscessero gli sforzi diuturni 
e pazienti che essa fa per sviluppare continuamente la sua particolare sezione di questa 
struttura  materiale  dell’ideologia.  Un tale  studio,  fatto  seriamente,  avrebbe  una  certa 
importanza: oltre a dare un modello storico vivente di una tale struttura, abituerebbe a 
un calcolo più cauto ed esatto delle forze agenti nella società.” (Q, 332-3)

E nel  Quaderno  11:  “Sarebbe interessante  studiare in concreto,  per  un singolo  paese, 
l’organizzazione culturale che tiene in movimento il mondo ideologico ed esaminarne il 
funzionamento  pratico.  Uno  studio  del  rapporto  numerico  tra  il  personale  che 
professionalmente è dedito al lavoro attivo culturale e la popolazione dei singoli paesi 
sarebbe anche utile, con approssimativo calcolo delle forze libere. La scuola, in tutti i 
suoi gradi, e la chiesa sono le due maggiori organizzazioni culturali in ogni paese, per il 
numero del personale che occupano. I giornali, le riviste, e l’attività libraria, le istituzioni 
scolastiche private,  sia  in  quanto integrano la  scuola  di  Stato,  sia  come istituzioni  di 
cultura  del  tipo  Università  popolare.  Altre  professioni  incorporano nella  loro attività 
specializzata  una  frazione  culturale  non  indifferente,  come  quella  dei  medici,  degli 
ufficiali dell’esercito, della magistratura.” (Q, 1394)

Questo registro dei componenti dell’organizzazione culturale deve essere evidentemente 
attualizzato, in quanto l’invenzione ed il rapido sviluppo dei nuovi mezzi quali il cinema, 
la  radio,  la  televisione,  la  fotografia,  il  linguaggio  e  sistemi  computerizzati  di 
informazione  ecc.  hanno  comportato,  insieme  a  un  imponente  allargamento 
dell’organizzazione culturale, la sua ristruttutazione e ri-gerarchizzazione.

Dalla  ricognizione  sistematica  dei  componenti  dell’organizzazione  culturale,  Gramsci 
passa  ad  individuare,  come  strumenti  fondamentali  di  nuova  politica,  due  principali 
complessi di attività: il “giornalismo integrale” e la “scuola unitaria”.

Esaminiamo  dapprima  l’attività  e  l’organizzazione  che  definisce  nei  termini  di 
“giornalismo  integrale”  e  “rivista-tipo”.  Quando  Gramsci  teorizza  queste  attività 
editoriali non lo fa nella prospettiva di fondare un giornale e una rivista, né di ridefinire 
l’attività  pubblicistica dei partiti;  si  tratta piuttosto dell’elaborazione e proposta di un 
nuovo tipo di attività trasformativa autonoma, e di una organizzazione di tipo nuovo 
destinata a sostituire i partiti nelle funzioni centrali di direzione intellettuale e morale. 



Non si riferisce all’apparato organizzativo e tecnico, ma anzi tutto al gruppo intellettuale 
che lo anima.

“Una rivista è ‘un terreno’ per iniziare a lavorare per la soluzione di un problema di  
cultura, non è essa stessa una soluzione: e,  ancora, deve avere un indirizzo preciso e 
quindi offrire modo a un lavoro collettivo di un gruppo intellettuale”. (Q, 892) D’altra 
parte tale gruppo intellettuale è solo un inizio, e deve dare luogo a un nuovo tipo di  
istituzioni  culturali  aperte  alle  moltitudini.  “Le  riviste  di  per  sé  sono  sterili,  se  non 
diventano la forza motrice e formatrice di istituzioni culturali a tipo associativo di massa, 
cioè non a quadri chiusi.” (Q, 790)

Gramsci approfondisce l’elaborazione di questa attività e organizzazione trasformativa 
nel Quaderno 24, intitolato “Giornalismo”, che è aperto da questa definizione: “Il tipo di 
giornalismo che si considera in queste note è quello che si potrebbe chiamare ‘integrale’  
(nel senso che acquisterà significato sempre più chiaro nel corso delle note stesse), cioè 
quello che non solo intende soddisfare tutti i bisogni (di una certa categoria) del suo 
pubblico, ma intende di creare e sviluppare questi bisogni e quindi di suscitare, in un 
certo senso, il  suo pubblico e di estenderne progressivamente l’area. Se si esaminano 
tutte le forme di giornalismo e di attività pubblicistica-editoriale in genere esistenti, si 
vede che ognuna di  esse presuppone altre forze da integrare  o alle  quali  coordinarsi 
‘meccanicamente’. Per svolgere criticamente l’argomento e studiarne tutti i lati, pare più 
opportuno (ai fini metodologici e didattici) presupporre un’altra situazione: che esista, 
come  punto  di  partenza,  un  aggruppamento  culturale  (in  senso  lato)  più  o  meno 
omogeneo, di un certo tipo, di un certo livello e specialmente con un certo orientamento  
generale e che su tale aggruppamento voglia far leva per costruire un edificio culturale 
completo,  autarchico,  cominciando  addirittura  dalla...  lingua,  cioè  dal  mezzo  di 
espressione e di contatto reciproco.” (Q, 2259)

È qui sottolineato il carattere di nuova istituzione: non organo che fiancheggia e integra 
forze politiche esistenti (magari per riformarle), ma cellula di una nuova cultura integrale 
e centro di un nuovo processo di aggregazione costantemente espansiva. Un centro che 
opera a partire da un determinato aggruppamento culturale in senso lato caratterizzato 
da un certo orientamento generale, del quale però non s’intende soddisfare i bisogni e 
razionalizzare gli interessi, le idee e i valori dati, ma invece creare e sviluppare una nuova 
unità sociale e culturale portatrice di una nuova struttura dei bisogni, della sensibilità,  
della conoscenza, della volontà, della comunicazione, dell’azione.



Una ragione decisiva del porre la ‘rivista’ anziché il partito politico al centro della nuova 
politica sta nel fatto che la ‘rivista’ è essenzialmente un luogo di ricerca e creazione di 
cultura, e compie direttamente la funzione di direzione intellettuale e morale, mentre il 
partito  politico  è  essenzialmente  luogo  di  organizzazione  e  propaganda 
(subordinatamente a una concezione del mondo data), ed esercita funzioni decisionali e 
di governo. Il partito politico inoltre ha un limite interno nell’attività creativa di cultura, e 
piuttosto  che  fare  cultura  dispiega  una  politica  culturale,  laddove  la  ‘rivista’  è 
caratterizzata dallo svolgere unitamente produzione e diffusione culturale.

Organizzazione culturale: le riviste e la comunicazione.

Gramsci  disegna poi  un quadro complessivo delle  “iniziative  molteplici”  che  devono 
essere  messe  in  opera  dal  “centro  omogeneo  di  un  modo  di  pensare  e  di  operare 
omogeneo”, individuando in particolare tre tipi di riviste indirizzate a differenziate fasce 
di lettori, corrispondenti ai tre gradi in cui ha distinto l’attività e le funzioni intellettuali.

“All’ingrosso si possono stabilire tre tipi fondamentali di riviste, caratterizzate dal modo 
con cui sono compilate, dal tipo di lettori cui intendono rivolgersi, dai fini educativi che 
vogliono raggiungere. Il primo tipo può essere offerto dalla combinazione degli elementi 
direttivi che si riscontrano in modo specializzato nella ‘Critica’ di B. Croce, nella ‘Politica’ 
di F. Coppola e nella ‘Nuova Rivista Storica’ di C. Barbagallo. Il secondo tipo ‘critico-
storico-bibliografico’  dalla  combinazione  degli  elementi  che  caratterizzano  i  fascicoli 
meglio riusciti  del  ‘Leonardo’ di L.  Russo,  l’  ‘Unità’  di  rerum Scriptor  e la ‘Voce’  di  
Prezzolini. Il terzo tipo dalla combinazione di alcuni elementi del secondo tipo e il tipo 
di settimanale inglese come il ‘Manchester Weekly’, o il ‘Times Weekly’. Ognuno di questi 
tipi  dovrebbe essere  caratterizzato  da  un indirizzo intellettuale  molto  unitario  e  non 
antologico,  cioè dovrebbe avere una redazione omogenea e disciplinata;  quindi pochi 
collaboratori  ‘principali’  dovrebbero  scrivere  il  corpo  essenziale  di  ogni  fascicolo. 
L’indirizzo redazionale dovrebbe essere fortemente organizzato in modo da proporre un 
lavoro  omogeneo  intellettualmente  ,  pur  nella  necessaria  varietà  dello  stile  e  delle 
personalità letterarie. [...] Un organismo unitario di cultura che offrisse ai diversi strati del 
pubblico i tre tipi suaccennati di riviste (e d’altronde tra i tre tipi dovrebbe circolare uno 
spirito comune) coadiuvate da collezioni librarie corrispondenti, darebbe soddisfazione 
alle esigenze di una certa massa di pubblico che è più attiva intellettualmente, ma solo 
allo stato potenziale, che più importa elaborare, far pensare concretamente, trasformare, 
omogeneizzare,  secondo un processo di sviluppo organico che conduca dal semplice 
senso comune al pensiero coerente e sistematico.” (Q, 2263)

Il  terzo tipo,  “elementare”,  “si  può dire  appartenga alla  sfera del  ‘senso comune’  o 



‘buon senso’, perché il suo fine è di modificare l’opinione media di una certa società,  
criticando,  suggerendo,  sbeffeggiando,  correggendo,  svecchiando,  e,  in  definitiva, 
introducendo ‘nuovi  luoghi  comuni’.  Se ben scritte,  con brio,  con un certo senso di 
distacco  (in  modo  da  non assumere  toni  da  predicatore),  ma  tuttavia  con  interesse 
cordiale per l’opinione media, le riviste di questo tipo possono avere grande diffusione 
ed esercitare un influsso profondo. Non devono avere nessuna ‘mutria’, né scientifica né 
moralisteggiante,  non devono essere  ‘filistee’  e  accademiche,  né  apparire  fanatiche  o 
soverchiamente  partigiane:  debbono  porsi  nel  campo  stesso  del  ‘senso  comune’, 
distaccandosene quel tanto che permette il sorriso canzonatorio, ma non di disprezzo o 
di altezzosa superiorità.” (Q, 2270-1)

Il secondo tipo, “medio”, “critico-storico-bibliografico”, rivolto fondamentalmente agli 
intellettuali in formazione, è strutturato in rubriche (dizionario enciclopedico politico-
scientifico-filosofico,  biografie  e  autobiografie  politico  intellettuali,  studi  regionali, 
recensioni  critico-informative  e  teorico-critiche,  bibliografie  ecc.)  tutte  orientate  alla 
elaborazione  di  una  nuova  categoria  di  intellettuali.  “Uno  studioso  che  esamina  un 
fenomeno storico determinato, per costruire un saggio sintetico, deve compiere tutta una 
serie di ricerche e operazioni intellettuali preliminari, che solo in piccola parte risultano 
utilizzate. Questo lavorio può essere invece utilizzabile per questo tipo medio di rivista, 
dedicato a un lettore che ha bisogno, per svilupparsi intellettualmente, di aver dinanzi,  
oltre al saggio sintetico, tutta l’attività analitica nel suo complesso che ha condotto a quel 
tale risultato. Il lettore comune non ha e non può avere un abito ‘scientifico’, che solo si  
acquista col lavoro specializzato: occorre perciò aiutarlo a procurarsene almeno il ‘senso’ 
con una attività critica opportuna. Non basta dargli dei concetti già elaborati e fissati 
nell’espressione ‘definitiva’; la loro concretezza, che è nel processo che ha condotto a 
quella affermazione, gli sfugge; occorre perciò offrirgli tutta la serie dei ragionamenti e 
dei nessi intermedi, ben individualizzati e non solo per accenni.” (Q, 2264)

Il primo tipo, superiore, “esige immediatamente un corpo di redattori specializzati, in 
grado di  fornire,  con una certa  periodicità,  un materiale scientificamente elaborato  e 
selezionato; l’esistenza di questo corpo di redattori, che abbiano raggiunto tra loro un 
certo grado di omogeneità culturale, è cosa tutt’altro che facile, e rappresenta un punto 
d’arrivo nello svolgimento di un movimento culturale. Questo tipo di rivista può essere 
sostituito  (o  anticipato)  con  la  pubblicazione  di  un  ‘Annuario’  [...]  preparato 
organicamente, secondo un piano generale, in modo da essere come il prospetto di un 
determinato programma di rivista.” (Q, 2271-2)

La scienza modella ed è parte costituente di tutti e tre i tipi, differenziandosi solo per la  
forma  in  cui  si  esprime  e  comunica.  “L’informazione  scientifica  dovrebbe  essere 
integrante di qualsiasi giornale [...] sia come notiziario scientifico-tecnologico, sia come 



esposizione critica delle ipotesi e opinioni scientifiche più importanti [...]. Un giornale 
popolare,  più  degli  altri,  dovrebbe  avere  questa  sezione  scientifica,  per  controllare  e 
dirigere  la  cultura  dei  suoi  lettori,  che  spesso  è  ‘stregonesca’  o  fantastica  e  per 
‘sprovincializzare’ le nozioni correnti.” (Q, 2273)

Organizzazione culturale: la scuola e l’educazione.

Veniamo  ora  al  secondo  complesso  di  attività  e  organizzazioni  trasformative  che 
Gramsci propone come strumento fondamentale della nuova politica, e che esamina nei  
termini di “scuola unitaria”.

Quando  Gramsci  teorizza  la  “scuola  unitaria”  e  le  “accademie”  non  lo  fa  nella 
prospettiva limitata di una riforma scolastica ma al fine di elaborare e fondare un nuovo 
sistema unitario di attività educative, che sia parte di un sistema d’azione complessivo 
indirizzato  all’avviamento  e  realizzazione  di  una nuova razionalità  storica.  Egli  parte 
difatti  da  una  critica  d’insieme  dei  principi  teorici  e  dell’organizzazione  pratica  del 
sistema educativo moderno.

Già nel Quaderno 1, a proposito delle origini della pedagogia moderna, osserva: “In realtà 
questa  pedagogia  è  una  forma  confusa  di  filosofia  connessa  a  una  serie  di  regole 
empiriche”.  (Q,  114)  Nel  Quaderno  16 aggiunge:  “la  cultura  moderna,  specialmente 
idealistica, non riesce a elaborare una cultura popolare, non riesce a dare un contenuto 
morale  e  scientifico ai  propri  programmi scolastici,  che  rimangono schemi  astratti  e 
teorici;  essa rimane la cultura di una ristretta  aristocrazia intellettuale,  che talvolta ha 
presa sulla gioventù solo in quanto diventa politica immediata e occasionale.” (Q, 1858) 
Questa  scissione,  individuata  alle  origini  e  nei  fondamenti  della  cultura  moderna,  si  
manifesta come disgregazione e crisi aperta del sistema educativo nella fase di crisi della 
civiltà statale.  “Si può anzi dire che la crisi scolastica che oggi imperversa è appunto 
legata  al  fatto  che  questo  processo  di  differenziazione  e  particolarizzazione  avviene 
caoticamente,  senza  principi  chiari  e  precisi,  senza  un  piano  bene  studiato  e 
consapevolmente fissato:  la crisi  del  programma e dell’organizzazione scolastica,  cioè 
dell’indirizzo generale di una politica di formazione dei moderni quadri intellettuali, è in 
gran  parte  un  aspetto  e  una  complicazione  della  crisi  organica  più  comprensiva  e 
generale.” (Q, 1530-1)

Nonostante  non pensi  a  una semplice  riforma della  scuola  moderna,  della  quale  ha 
evidenziato i limiti strutturali, Gramsci non intende proporre una istituzione educativa 



diversa e concorrente con quella pubblica. Egli pensa piuttosto a un processo attraverso 
il quale il sistema educativo pubblico divenga esso stesso organo del superamento della 
crisi  organica statale;  ciò implica un rimodellamento della struttura,  dei  metodi  e dei 
contenuti  scolastici  secondo  un  nuovo  principio  educativo.  Anche  qui,  come  per  il 
giornalismo,  l’innovazione  implica  un  centro  omogeneo  e  iniziative  molteplici,  e  la 
trasformazione non si realizza con una semplice azione politica e giuridica, ma secondo 
una logica di riunificazione e rivitalizzazione scientifica e culturale. “Questo schema di 
organizzazione  del  lavoro  culturale  secondo  i  principi  generali  della  scuola  unitaria, 
dovrebbe essere sviluppato in tutte le sue parti accuratamente e servire di guida nella 
costituzione anche del più elementare e primitivo centro di cultura, che dovrebbe essere 
concepito come un embrione e una molecola di tutta la più massiccia struttura. Anche le 
iniziative che si sanno transitorie e di esperimento dovrebbero essere concepite come 
capaci  di essere assorbite nello schema generale e nello stesso tempo come elementi  
vitali che tendono a creare tutto lo schema.” (Q, 1539-40)

Non ci soffermiamo sulle particolari soluzioni organizzative proposte da Gramsci per il 
nuovo sistema scolastico, in quanto esse sono vincolate ai problemi e alle condizioni del  
suo tempo, ma sui criteri e principi generali che costruisce.

“La scuola unitaria [...] dovrebbe proporsi di immettere nell’attività sociale i giovani dopo 
averli portati a un certo grado di maturità e capacità alla creazione intellettuale e pratica e  
di autonomia nell’orientamento nell’iniziativa.” (Q, 1534)

“Il concetto e il fatto del lavoro (dell’attività teorico-pratica) è  il principio educativo 
immanente nella scuola elementare, poiché l’ordine sociale e statale (diritti e doveri) è 
dal  lavoro introdotto  e  identificato nell’ordine naturale.  Il  concetto  dell’equilibrio  tra 
ordine sociale e ordine naturale sul fondamento del lavoro, dell’attività teorico-pratica 
dell’uomo, crea i primi elementi di una intuizione del mondo, liberata da ogni magia e 
stregoneria, e dà l’appiglio allo sviluppo ulteriore di una concezione storica, dialettica, del 
mondo, a comprendere il movimento e il divenire, a valutare la somma di sforzi e di  
sacrifizi che è costato il presente al passato e che l’avvenire costa al presente, a concepire 
l’attualità come sintesi del passato. Questo è il fondamento della scuola elementare”. (Q, 
1541)

Riguardo  la  scuola media:  “Lo  studio e  l’apprendimento  dei  metodi  creativi  nella 
scienza e nella vita deve cominciare in questa ultima fase della scuola e non essere più un 
monopolio dell’Università o essere lasciato al caso della vita pratica: questa fase scolastica 
deve già contribuire a sviluppare l’elemento della responsabilità autonoma degli individui,  



essere una scuola creativa (occorre distinguere tra scuola creativa e scuola attiva) [...] 
Tutta la scuola unitaria è scuola attiva, sebbene occorra porre dei limiti alle ideologie 
libertarie in questo campo e rivendicare con una certa energia il dovere delle generazioni 
adulte, cioè dello Stato, di ‘conformare’ le nuove generazioni. [...] La scuola creativa è il 
coronamento della scuola attiva: nella prima fase si tende a disciplinare, quindi anche a 
livellare, a ottenere una certa specie di ‘conformismo’ che si può chiamare ‘dinamico’; 
nella fase creativa, sul fondamento raggiunto di ‘collettivizzazione’ del tipo sociale, si  
tende  a  espandere  la  personalità,  divenuta  autonoma  e  responsabile,  ma  con  una 
coscienza  morale  e  sociale  solida  e  omogenea.  [...]  Scoprire  da  se  stessi,  senza 
suggerimenti  e  aiuti  esterni,  una  verità  è  creazione,  anche  se  la  verità  è  vecchia,  e 
dimostra  il  possesso del  metodo;  indica  che  in  ogni  modo si  è  entrati  nella  fase  di 
maturità  intellettuale  in  cui  si  possono  scoprire  verità  nuove.  Perciò  in  questa  fase 
l’attività scolastica fondamentale si svolgerà nei seminari, nelle biblioteche, nei laboratori 
sperimentali”. (Q, 1537-8)

Riguardo  l’educazione  superiore  e  permanente:  “L’avvento  della  scuola  unitaria 
significa l’inizio di nuovi rapporti tra lavoro intellettuale e lavoro industriale non solo 
nella scuola, ma in tutta la vita sociale. Il principio unitario si rifletterà perciò in tutti gli  
organismi di cultura, trasformandoli e dando loro un nuovo contenuto. Problema della 
nuova funzione che potranno assumere le Università e le Accademie. [...] Gli elementi  
sociali impiegati nel lavoro professionale non devono cadere nella passività intellettuale, 
ma devono avere a loro disposizione [...] istituti specializzati in tutte le branche di ricerca 
e di lavoro scientifico, ai quali potranno collaborare e in cui troveranno tutti i sussidi 
necessari  per  ogni  forma  di  attività  culturale  che  intendano  intraprendere. 
L’organizzazione accademica riorganizzata e vivificata da cima a fondo.” (Q, 1538)

Altra  questione da affrontare  è come l’affermazione del  carattere  unitario e integrale 
della cultura che si vuole a fondamento del sistema educativo e del sistema d’azione che 
avvia  la  nuova civiltà,  non  comporti  la  negazione  del  pluralismo e  della  diversità  di 
culture.

In  primo  luogo la  nuova  concezione  unitaria  si  afferma  in  quanto  teoricamente 
superiore  e  autonoma,  superiorità  e  autonomia  raggiunte  attraverso  un  processo  di 
sviluppo  e  critica  degli  elementi  fondamentali  delle  culture  esistenti,  assorbendo  e 
unificando queste in modo che nella  elaborazione  superiore  esse  restino integrate  in 
posizione subordinata.



In  secondo  luogo la  partecipazione  degli  individui  alla  concezione  unitaria  non  si 
realizza nella forma del consenso ma dell’adesione critica e creativa; la figura dell’uomo-
massa, propria della fase di crisi della civiltà statale, è sostituita dalla figura dell’individuo 
creativo, autonomo e solidale, da individui intellettualmente attivi che elaborano da sé la 
propria concezione del mondo (non necessariamente originale: “Scoprire da se stessi, 
senza suggerimenti e aiuti esterni, una verità è creazione, anche se la verità è vecchia, e 
dimostra  il  possesso del  metodo;  indica  che  in  ogni  modo si  è  entrati  nella  fase  di 
maturità intellettuale in cui si possono scoprire verità nuove.”).

Il  problema  della  partecipazione  dei  singoli  alla  costruzione  della  nuova  cultura  è 
introdotto  da  Gramsci  in  forma  di  domanda:  “è  preferibile  ‘pensare’  senza  averne 
consapevolezza  critica,  in  modo  disgregato  e  occasionale,  cioè  ‘partecipare’  a  una 
concezione del mondo ‘imposta’ meccanicamente dall’ambiente esterno, e cioè da uno 
dei  tanti  gruppi  sociali  nei  quali  ognuno è  automaticamente  coinvolto  fin  dalla  sua 
entrata  nel  mondo  cosciente  [...]  o  è  preferibile  elaborare  la  propria  concezione  del 
mondo consapevolmente e criticamente e quindi,  in connessione con tale lavorio del 
proprio  cervello,  scegliere  la  propria  sfera  di  attività,  partecipare  attivamente  alla 
produzione di storia del mondo, essere guida di se stessi e non già accettare passivamente  
e supinamente dall’esterno l’impronta alla propria personalità?” (Q, 1375-6)

L’unitarietà  della  cultura  comune  e  la  creatività  intellettuale  dell’individuo  sono 
complementari e si pretendono vicendevolmente. Ecco come il problema del pluralismo 
è riformulato come problema di un nuovo individualismo, e va compreso storicamente.  
Nella  concezione  gramsciana  della  scuola  unitaria  e  del  giornalismo  integrale  questa 
problematica è posta concretamente. La scuola unitaria e il giornalismo integrale sono 
internamente strutturati e coordinati per la costruzione simultanea della cultura integrale 
e dell’individuo creativo. Da un lato si forma la cultura e la personalità di base comuni a  
tutti  (i  fanciulli  nella  scuola  elementare,  le  moltitudini  con il  giornale  di  terzo tipo), 
dall’altro si forma l’uomo intellettualmente attivo e creatore (nelle  istituzioni  culturali 
superiori  e  nelle  riviste  di  primo tipo,  passando attraverso  i  processi  formativi  della 
scuola media e le riviste di secondo tipo).

In terzo luogo l’integralità della cultura unitaria non consiste in un suo essere sistema 
compiuto di terminazioni  positive.  Si  tratta di una concezione aperta ed in sviluppo, 
complessa e differenziata, refrattaria alla schematizzazione e ad ogni riduzione a tesi fisse 
pena il  proprio snaturamento;  la  compiutezza  è  in essa qualcosa che sta  sempre nel  
futuro, e cioè si pone permanentemente come progetto; in atto, e cioè in ogni momento 
della sua storia, “contiene in sé tutti gli elementi fondamentali per costruire una totale e  
integrale concezione del mondo, una totale filosofia e teoria delle scienze naturali, non 



solo, ma anche per vivificare una integrale organizzazione pratica della società, cioè per 
diventare una totale, integrale civiltà.” (Q, 1434)

 

Dalla centralità della politica alla centralità della conoscenza.

Definita in generale la struttura unitaria e molteplice del sistema di azione con il quale si  
avvia  la  trasformazione,  si  pone  la  questione:  Si  può  individuare  una  attività 
fondamentale e centrale che guidi la nuova struttura dell’azione trasformativa, 
analogamente a come l’attività politica strutturava e guidava la civiltà statale?

Per  cogliere  la  portata  e  il  significato  della  questione  bisogna  partire  da  una 
considerazione critica dei modi in cui la trasformazione è attuata nella civiltà dei partiti e 
dello  Stato.  L’esame dei  modi  differenziati  dell’intervento  trasformativo,  nelle  fasi  di 
formazione, sviluppo e crisi della civiltà statale moderna, elaborati e attuati dalle diverse 
scienze  dello  Stato  (scienza  della  politica,  scienza  dell’economia,  scienza  del  diritto, 
scienza delle idee, sociologie), l’abbiamo svolto ampiamente nella prima parte di questo e 
nel precedente libro, individuando anche di tali strutture della conoscenza e dell’azione i  
limiti  e  le  insufficienze  peculiari.  Per  individuare  il  problema  centrale  che,  a  questo 
proposito, è di fronte alla nuova struttura della conoscenza e dell’azione, è necessario 
svolgere una considerazione critica ulteriore, non già sulle singole scienze e fasi della 
politica ma sul loro insieme e sul risultato della loro azione complessiva.

Abbiamo visto come lo Stato moderno non costituisca un ordine intellettuale e morale 
unitario, fatto da porre in diretto rapporto alla diversità delle scienze politiche che hanno 
guidato la  sua formazione  e  sviluppo.  Queste  stesse  scienze hanno costruito l’uomo 
moderno, che è – come lo Stato che lo conforma – un risultato composito. Costruito 
dalla scienza dell’economia come ‘homo oeconomicus’,  dalla scienza del diritto come 
‘uomo collettivo’, dalla scienza delle idee come ‘Io’ o coscienza individuale, l’uomo non 
raggiunge  una unità  interiore  e  resta  multanime:  nel  campo economico si  comporta 
secondo  gli  automatismi  del  ‘mercato  determinato’  e  l’implicita  sua  razionalità 
economica, nel campo delle attività civili e politiche agisce conformemente alle leggi e 
norme positive e l’implicita concezione teorica, nel campo ideologico-culturale e delle 
scelte esistenziali-private si conduce secondo il libero arbitrio e i dettami della coscienza 
individuale. Con il maturare della crisi dello Stato, che rende manifesta la sua scissione 
interna, si fa più esplicita la frammentazione dell’uomo contemporaneo. Le sociologie (e 
le  psicologie  positive)  costituiscono  un  tentativo  di  risposta  alla  crisi  attraverso  il 
contenimento e il controllo dei comportamenti individuali e collettivi, che non realizza 
però  l’unità  dell’uomo  e  della  collettività,  limitandosi  piuttosto  ad  esercitare  una 



compressione meccanica ed esteriore e a indurre la conformazione dei membri sociali 
alla figura dell’ ‘uomo medio’.

Per  cogliere  alla  radice  la  ragione  di  questa  mancata  unità  dell’uomo  e  dello  Stato 
moderni occorre andare alla fondazione della sua razionalità teorico-scientifica, e quindi 
a Machiavelli. Il Machiavelli apre la civiltà statale separando e autonomizzando il mondo 
della  politica  da  quello  della  religione  e  della  morale;  egli  elabora  una  logica  laica, 
immanente,  a  sé,  dell’attività  politica,  in  base  ai  principi  dell’efficacia  e  del  rapporto 
economico  mezzi-fini.  Compie  un’opera  di  separazione  dell’uomo  e  nella  società, 
distinguendo politica e morale, avendo tuttavia come obiettivo la ricomposizione in un 
nuovo ordine  intellettuale  e  morale.  “La  grandezza  del  Machiavelli  consiste  nell’aver 
distinto la politica dall’etica. Non può esistere associazione permanente e con capacità di 
sviluppo che non sia sostenuta da determinati  principii  etici,  che l’associazione stessa 
pone ai  suoi singoli componenti  in vista della compattezza interna e dell’omogeneità, 
necessarie per raggiungere il fine. [...] Ma un’associazione normale concepisce se stessa 
come aristocrazia, una élite,  un’avanguardia, cioè concepisce se stessa come legata da 
milioni di fili a un dato raggruppamento sociale e per il suo tramite a tutta l’umanità. 
Pertanto  questa  associazione  non  si  pone  come  un  qualche  cosa  di  definitivo  e  di 
irrigidito,  ma  come  tendente  ad  allargarsi  a  tutto  un  raggruppamento  sociale,  che 
anch’esso è concepito come tendente a unificare tutta l’umanità. Tutti questi rapporti 
danno  carattere  [tendenzialmente]  universale  all’etica  di  gruppo  che  deve  essere 
concepita come capace di diventare norma di condotta di tutta l’umanità. La politica è 
concepita come un processo che sboccherà nella morale, cioè come tendente a sboccare 
in una forma di convivenza in cui politica e quindi morale saranno superate entrambe.” 
(Q, 749-50)

La politica però manca l’obiettivo, fallisce in quanto non ha in sé la capacità di estendersi  
all’insieme della società,  non riuscendo ad unificare dirigenti  e  diretti  secondo la  sua 
razionalità  specifica.  “È da osservare [...]  che l’impostazione data dal Machiavelli  alla 
quistione della politica (e cioè l’affermazione implicita nei suoi scritti che la politica è una 
attività autonoma che suoi principii e leggi diversi da quelli della morale e della religione, 
proposizione che ha una grande portata filosofica perché implicitamente innova tutta la 
concezione del mondo) è ancora discussa e contraddetta oggi, non è riuscita a diventare  
‘senso comune’. Cosa significa ciò? Significa solo che la rivoluzione intellettuale e morale 
i cui elementi sono contenuti in nuce nel pensiero del Machiavelli non si è ancora attuata, 
non è diventata forma pubblica e manifesta della cultura nazionale? Oppure ha un mero 
significato politico attuale, serve a indicare il distacco esistente tra governanti e governati,  
a indicare che esistono due colture, quella dei governanti e quella dei governati [...]?” (Q, 
1599)  L’attività  politica  tenderà  poi  a  fissarsi  come  funzione  mediatrice  tra  le  varie 
componenti della vita individuale e collettiva, e tra il senso comune delle moltitudini e le 
concezioni teoriche che informano lo Stato. “Il rapporto tra filosofia ‘superiore’ e senso 



comune è assicurato dalla ‘politica’, così come è assicurato dalla politica il rapporto tra il 
cattolicismo degli intellettuali e quello dei ‘semplici’.” (Q, 1383)

Da ciò risulta evidente che l’attività fondante e guida della nuova civiltà non può 
essere la politica.

Non lo è neanche la  scienza data,  cioè il  complesso delle scienze politiche e 
sociologiche sviluppatisi in rapporto ai processi di formazione, sviluppo e crisi  
dello Stato.

Abbiamo già esaminato i limiti interni di ognuna di queste scienze, il tipo di rapporto che 
hanno  storicamente  stabilito  con  la  politica  partitica  e  statale  e  la  particolare 
combinazione  di  conoscenza positiva  e  rappresentazione  ideologica  da  ciò  risultante. 
Non si tratta quindi di opporre e sostituire la politica con la scienza (intesa anche in 
senso largo, come la struttura conoscitiva caratteristica della civiltà moderna: la scienza 
positiva). È vero che nel complesso delle ‘superstrutture’ della civiltà statale la scienza è 
un’attività superiore, più raffinata, meno “indistinta ed elementare” che la politica; ma 
appunto entrambe sono vincolate organicamente a quella civiltà e in quanto tali  non 
possono costituire il fondamento della civiltà nuova. “Porre la scienza a base della vita, 
fare della scienza la concezione del mondo per eccellenza, quella che snebbia gli occhi da 
ogni illusione ideologica, che pone l’uomo dinanzi alla realtà così come essa è, significa 
ricadere nel concetto  che la  filosofia  della  praxis  abbia bisogno di  sostegni  filosofici  
all’infuori di se stessa. Ma in realtà anche la scienza è una superstruttura, una ideologia. Si 
può  dire,  tuttavia,  che  nello  studio  delle  superstrutture  la  scienza  occupi  un  posto 
privilegiato, per il fatto che la sua reazione sulla struttura ha un carattere particolare, di  
maggiore  estensione  e  continuità  di  sviluppo,  specialmente  dopo  il  Settecento  [...]. 
Inoltre: la scienza, nonostante tutti gli sforzi degli scienziati, non si presenta mai come 
una  nuda  nozione  obbiettiva:  essa  appare  sempre  rivestita  da  una  ideologia  e 
concretamente è scienza l’unione del fatto obiettivo con un’ipotesi o un sistema d’ipotesi 
che superano il mero fatto obiettivo.” (Q, 1457-8)

La critica delle scienze positive moderne è un primo passo per la costruzione di una 
nuova  struttura  conoscitiva,  di  una  nuova  scienza.  Scienza deve  essere,  in  quanto  è 
precisamente con la scienza moderna che inizia un processo di unificazione fra teoria e 
pratica, di liberazione dalle ideologie particolari,  di unificazione culturale della società 
umana.  “C’è  quindi  una lotta  per  l’oggettività  (per  liberarsi  dalle  ideologie  parziali  e  
fallaci) e questa lotta è la stessa lotta per l’unificazione culturale del genere umano. [...] La 
scienza sperimentale è stata (ha offerto) finora il terreno in cui una tale unità culturale ha 



raggiunto il  massimo di estensione:  essa è stata l’elemento di conoscenza che ha più 
contribuito a unificare lo ‘spirito’, a farlo diventare più universale; essa è la soggettività 
più oggettivata e universalizzata concretamente.” (Q, 1416) Ma nuova scienza, perché si 
devono superare i limiti strutturali (interni) che la scienza data ha evidenziato nel suo 
sviluppo,  limiti  che  sono  appunto  l’insufficiente  unificazione  fra  teoria  e  pratica  (in 
quanto mantiene l’esteriorità  tra  dati,  teoria  e  metodo),  l’incompiuta  autonomia dalle 
ideologie particolari (in quanto non ha criticamente superato le filosofie naturalistiche e 
positivistiche, restando frammento subordinato di queste), la limitata unificazione della 
società  umana  (in  quanto,  deteriorandosi  nella  sua  diffusione  di  massa,  non riesce  a 
superare la scissione fra dirigenti  e diretti).  La nuova struttura conoscitiva affonda le 
radici  nel  terreno  delle  scienze,  ma cerca  di  costruirsi  secondo una nuova superiore 
logica interna.

L’attività  fondamentale  che  struttura  e  guida  la  nuova  politica  è  dunque  una  nuova 
scienza, una nuova struttura della conoscenza, i cui lineamenti essenziali sono abbozzati  
da Gramsci nel quadro della sua riflessione epistemologica su ciò che nomina talvolta 
“scienza della storia e della politica” e talaltra “filosofia della praxis”.

Una conoscenza incentrata sull’esperienza

Punto centrale della nuova struttura conoscitiva è il suo essere incentrata sull’uomo e la 
sua  esperienza.  Si  parte  cioè  dall’uomo  attuale  nella  sua  concreta  incoerenza  e 
molteplicità,  in cui coesistono la coscienza implicita nell’azione e la coscienza teorica 
dichiarata,  le  configurazioni  di  comportamento  e  di  pensiero  risultanti  dalle  attività 
economico-sociale,  giuridico-politica,  ideologico-culturale  e  le  scienze  corrispondenti. 
Esperienze multiformi che vengono elaborate e rese coerenti, e quindi trasformate, da 
una elaborazione teorico-critica unitaria.

“Quando la concezione del mondo non è critica e coerente ma occasionale e disgregata, 
si appartiene simultaneamente a una molteplicità di uomini-massa, la propria personalità 
è composita in modo bizzarro [...]. Criticare la propria concezione del mondo significa 
dunque renderla unitaria e coerente e innalzarla fino al punto cui è giunto il pensiero 
mondiale più progredito. [...] L’inizio dell’elaborazione critica è la coscienza di quello che 
è  realmente,  cioè  un  ‘conosci  te  stesso’  come  prodotto  del  processo  storico  finora 
svoltosi  che  ha  lasciato  in  te  stesso  un’infinità  di  tracce  accolte  senza  beneficio 
d’inventario.  Occorre  fare  inizialmente  un tale  inventario.”  (Q,  1376)  Per  giungere  a 
“elaborare la propria concezione del mondo consapevolmente e criticamente e quindi, in 
connessione con tale lavorio del proprio cervello, scegliere la propria sfera di attività, 



partecipare attivamente alla produzione di storia del mondo, essere guida di se stessi e 
non  già  accettare  passivamente  e  supinamente  dall’esterno  l’impronta  alla  propria 
personalità”.  (Q,  1376)  Per  superare  il  “contrasto  tra  il  pensare  e  l’operare,  cioè  la 
coesistenza di due concezioni del mondo”, e per evitare che “tra il fatto intellettuale e la  
norma di condotta ci sia contraddizione”, e quindi per unificare etica e politica e scienza, 
è “necessario sistemare criticamente e coerentemente le proprie intuizioni del mondo e 
della vita, fissando con esattezza cosa deve intendersi per ‘sistema’ perché non sia capito 
nel senso pedantesco e professorale della parola. Ma questa elaborazione deve essere e 
può solo essere fatta nel quadro della storia della filosofia che mostra quale elaborazione  
il pensiero abbia subito nel corso dei secoli e quale sforzo collettivo sia costato il nostro 
attuale modo di pensare che riassume e compendia tutta questa storia passata”. (Q, 1378-
9)

“L’uomo attivo di massa opera praticamente, ma non ha una chiara coscienza teorica di 
questo suo operare che pure è un conoscere il mondo in quanto lo trasforma. La sua  
coscienza teorica anzi può essere storicamente in contrasto col suo operare. Si può quasi 
dire che egli ha due coscienze teoriche (o una coscienza contraddittoria), una implicita 
nel suo operare e che realmente lo unisce a tutti i suoi collaboratori nella trasformazione 
pratica della realtà e una superficialmente esplicita o verbale che ha ereditato dal passato 
e ha accolto senza critica. Tuttavia questa concezione ‘verbale’ non è senza conseguenze: 
essa  riannoda  a  un  gruppo  sociale  determinato,  influisce  nella  condotta  morale, 
nell’indirizzo della volontà, in modo più o meno energico, che può giungere fino a un 
punto in cui la contraddittorietà della coscienza non permette nessuna azione, nessuna 
decisione,  nessuna  scelta  e  produce  uno  stato  di  passività  morale  e  politica.  La 
comprensione  critica  di  se  stessi  avviene  quindi  attraverso  una  lotta  di  ‘egemonie’ 
politiche,  di  direzioni  contrastanti,  prima nel  campo dell’etica,  poi  della  politica,  per 
giungere a una elaborazione superiore della propria concezione del reale. La coscienza di 
essere parte di una determinata forza egemonica (cioè la coscienza politica) è la prima 
fase per una ulteriore e progressiva autocoscienza in cui teoria e pratica finalmente si 
unificano. Anche l’unità di teoria e pratica non è quindi un dato di fatto meccanico, ma 
un divenire storico, che ha la sua fase elementare e primitiva nel senso di ‘distinzione’, di  
‘distacco’,  di  indipendenza  appena  istintivo,  e  progredisce  fino  al  possesso  reale  e 
completo di una concezione del mondo coerente e unitaria.” (Q, 1385)

I rapporti fra teoria e pratica nella conoscenza.

La vecchia e sempre presente questione dei rapporti fra teoria e pratica si pone in un 
modo  completamente  originale  all’interno  della  nuova  struttura  della  conoscenza.  Si 
tratta  di  un  processo  complesso  di  costruzione  di  rapporti  che  si  svolge 
contemporaneamente in due dimensioni e in due direzioni.



Una è quella del passaggio dall’individuale al collettivo e dal singolare all’universale. È il 
passaggio dall’esperienza e pratica individuale, resa coerente dalla critica ed elaborazione 
personale, all’esperienza e pratica collettiva resa coerente da un processo di condivisione 
e universalizzazione della teoria.

Questo passaggio è intravisto da Gramsci quando riflette sulla questione dell’universalità 
che può acquisire una teoria dell’esperienza singolare. “Si pone la quistione se una verità 
teorica scoperta in corrispondenza di una determinata pratica può essere generalizzata e 
ritenuta universale in una epoca storica. La prova della sua universalità consiste appunto 
in ciò che essa diventa: 1) stimolo a conoscere meglio la realtà effettuale in un ambiente 
diverso da quello in cui fu scoperta, e in ciò è il suo primo grado di fecondità; 2) avendo 
stimolato e aiutato questa migliore comprensione della realtà effettuale, si incorpora a 
questa realtà stessa come se ne fosse espressione originaria. In questo incorporarsi è la  
sua  concreta  universalità,  non  meramente  nella  sua  coerenza  logica  e  formale  e 
nell’essere uno strumento polemico utile per confondere l’avversario. [...]  Ogni verità,  
pur essendo universale, e pur potendo essere espressa con una formula astratta, di tipo 
matematico (per la tribù dei teorici), deve la sua efficacia all’essere espressa nei linguaggi  
delle situazioni concrete particolari.” (Q, 1134)

L’altra dimensione e direzione del processo costruttivo dei rapporti fra teoria e pratica 
nella nuova struttura conoscitiva è quella della reciproca dinamizzazione. Non si tratta 
quindi di formulare una teoria che rispecchi e rappresenti adeguatamente una pratica, e 
nemmeno di applicare  fedelmente e senza deviazioni una data teoria  nella pratica.  Si 
tratta invece di un processo attraverso il quale l’elaborazione teorica svolge la critica della 
pratica data, la rende coerente,  la spinge e la potenzia,  e contemporaneamente di un 
processo mediante il quale la pratica mette in questione la teoria data, la interroga, le  
pone problemi nuovi, e la costringe al realismo e al movimento.

“Teoria e pratica. Poiché ogni azione è il risultato di volontà diverse, con diverso grado di  
intensità, di consapevolezza, di omogeneità con l’intiero complesso di volontà collettiva,  
è  chiaro  che  anche  la  teoria  corrispondente  e  implicita  sarà  una  combinazione  di 
credenze e punti di vista altrettanto scompaginati ed eterogenei. Tuttavia vi è adesione  
completa della teoria alla pratica, in questi limiti e in questi termini. Se il problema di 
identificare  teoria  e  pratica  si  pone,  si  pone  in  questo  senso:  di  costruire,  su  una 
determinata pratica, una teoria che coincidendo e identificandosi con gli elementi decisivi  
della pratica stessa, acceleri il processo storico in atto, rendendo la pratica più omogenea,  



coerente, efficiente in tutti i suoi elementi, cioè potenziandola al massimo; oppure, data 
una certa posizione teorica, di organizzare l’elemento pratico indispensabile per la sua 
messa in opera. L’identificazione di teoria e pratica è un atto critico, per cui la pratica 
viene dimostrata razionale e necessaria o la teoria realistica e razionale.” (Q, 1780)

Il metodo nella conoscenza

L’esperienza  e  la  teoria  risultano  in  tal  modo tendenzialmente  unificate,  ed  anche  il 
metodo (terzo componente la scienza) non resta separato e astratto in quanto è integrato 
nella singola concreta attività conoscitiva.

“Occorre fissare che ogni ricerca ha un suo determinato metodo e costruisce una sua 
determinata scienza, e che il metodo si è sviluppato ed è stato elaborato insieme allo 
sviluppo e alla elaborazione di quella determinata ricerca e scienza, e forma tutt’uno con 
esse. Credere di poter far progredire una ricerca scientifica applicandole un metodo tipo,  
scelto perché ha dato buoni risultati in altra ricerca alla quale era connaturato,  è uno 
strano abbaglio che ha poco che vedere con la scienza. Ci sono però anche dei criteri 
generali che si può dire costituiscano la coscienza critica di ogni scienziato, qualunque sia 
la  sua  ‘specializzazione’  e  che  devono  sempre  essere  spontaneamente  vigili  nel  suo 
lavoro.” (Q, 1404)

Diffusione e universalizzazione della conoscenza.

La scissione tra dirigenti e diretti che le scienze positiviste moderne riproducono quando 
nel diffondersi  diventano ideologia,  trova il  principio della sua soluzione nello stesso 
processo di unificazione fra teoria e pratica che la nuova struttura conoscitiva avvia. In 
effetti  questa nuova scienza non si  diffonde divulgando contenuti  e metodi  dati,  ma 
costruendo  ogni  individuo  come  soggetto  intellettualmente  attivo  che  elabora 
teoricamente la propria esperienza.

“Si tratta pertanto di elaborare una filosofia che avendo già una diffusione, o diffusività, 
perché connessa alla vita pratica e implicita in essa, diventi un rinnovato senso comune 
con la coerenza e il  nerbo delle  filosofie  individuali:  ciò non può avvenire  se  non è 
sempre sentita l’esigenza del contatto culturale coi ‘semplici’. Una filosofia della prassi 
non  può  che  presentarsi  inizialmente  in  atteggiamento  polemico  e  critico,  come 



superamento  del  modo  di  pensare  precedente  e  del  concreto  pensiero  esistente  (o 
mondo culturale esistente). Quindi innanzi tutto come critica del ‘senso comune’ (dopo 
essersi basata sul senso comune per dimostrare che ‘tutti’ sono filosofi e che non si tratta 
di  introdurre  ex  novo una scienza nella  vita  intellettuale  di  ‘tutti’,  ma  di  innovare  e 
rendere ‘critica’ un’attività già esistente) e quindi della filosofia degli intellettuali, che ha 
dato luogo alla storia della filosofia,  e che, in quanto individuale (e si sviluppa infatti 
essenzialmente nell’attività di singoli individui particolarmente dotati) può considerarsi 
come le ‘punte’ di progresso del senso comune, per lo meno del senso comune degli 
strati più colti della società, e attraverso questi anche del senso comune popolare.” (Q, 
1382-3)

Il  problema  dell’unificazione  fra  teoria  e  pratica  e  del  connesso  superamento  della 
scissione tra dirigenti e diretti ci riporta alla questione del nesso Rinascimento-Riforma 
che  abbiamo  affrontato  precedentemente  nello  studio  del  passaggio  dalla  civiltà 
cattolico-medioevale  alla  civiltà  statale  moderna.  Allora la  questione  era quella  di  far 
coincidere  e  di  connettere  organicamente  i  processi  di  elaborazione  di  una  cultura 
raffinata superiore con i processi di trasformazione della cultura popolare, i processi di 
formazione di un movimento elitario di creatori di ideologie e arti e scienze positive con 
i processi  di formazione e mobilitazione di una volontà collettiva nazionale-popolare. 
Oggi che si pone il problema del passaggio dalla civiltà statale moderna ad una civiltà 
superiore, il nesso Rinascimento-Riforma si presenta in termini diversi.

Non  si  tratta  più  di  ‘andare  al  popolo’  portandogli  teorie  e  concezioni  elaborate 
precedentemente da élites  intellettuali,  ma di  avviare  l’attivazione intellettuale  di  tutti 
attraverso la riflessione e teorizzazione individuale della propria esperienza.

Ciò che unifica in questa ipotesi gli intellettuali (gli “scienziati specialisti” e i “filosofi  
professionali e sistematici”) con gli altri uomini (nei quali l’attività intellettuale non è il 
fondamento del ruolo professionale e della funzione sociale) non è il condividere una 
concezione del mondo, tanto meno il raggiungere un medesimo livello di astrazione e 
rigore  concettuale  e  metodico,  bensì  l’essere  tutti  intellettualmente  attivi,  il  “pensare 
coerentemente e in modo unitario il reale presente”. In tal modo si supera la scissione fra  
intellettuali  e  semplici,  configurandosi  invece  una  differenziazione  di  grado,  non 
discontinua, degli infiniti livelli di elaborazione intellettuale.

“Quali sono i limiti ‘massimi’ dell’accezione di ‘intellettuale’? Si può trovare un criterio 
unitario per caratterizzare ugualmente tutte le diverse e disparate attività intellettuali e per 
distinguere  queste  nello  stesso  tempo  e  in  modo  essenziale  dalle  attività  degli  altri 



raggruppamenti sociali?  L’errore metodico più diffuso mi pare quello di aver cercato 
questo  criterio  di  distinzione  nell’intrinseco  delle  attività  intellettuali  e  non  invece 
nell’insieme del sistema di rapporti in cui esse (e quindi i gruppi che le impersonano) 
vengono a trovarsi nel complesso generale dei rapporti sociali. [...] Tutti gli uomini sono 
intellettuali,  si  potrebbe  dire  perciò;  ma  non  tutti  gli  uomini  hanno  nella  società  la 
funzione di intellettuali”. (Q, 1516)

“Avendo dimostrato che tutti sono filosofi, sia pure a modo loro, inconsapevolmente,  
perché anche solo nella minima manifestazione di una qualsiasi attività intellettuale, il 
‘linguaggio’,  è contenuta una determinata concezione del mondo, si passa al secondo 
momento,  al  momento  della  critica  e  della  consapevolezza,  cioè  alla  quistione:  è 
preferibile  ‘pensare’  senza  averne  consapevolezza  critica,  in  modo  disgregato  e 
occasionale, cioè ‘partecipare’ a una concezione del mondo ‘imposta’ meccanicamente 
dall’ambiente  esterno,  e  cioè  da  uno  dei  tanti  gruppi  sociali  nei  quali  ognuno  è 
automaticamente coinvolto fin dalla sua entrata nel mondo cosciente (e che può essere il  
proprio  villaggio  o  la  provincia,  può  avere  origine  nella  parrocchia  e  nell’  ‘attività 
intellettuale’  del  curato o del  vecchione patriarcale la  cui  ‘saggezza’  detta  legge,  nella 
donnetta che ha ereditato la sapienza delle streghe o nel piccolo intellettuale inacidito 
nella propria stupidaggine e impotenza a operare) o è preferibile elaborare la propria 
concezione del mondo consapevolmente e criticamente e quindi, in connessione con tale 
lavorio del proprio cervello, scegliere la propria sfera di attività, partecipare attivamente 
alla  produzione della  storia  del  mondo,  essere  guida  di  se  stessi  e  non già  accettare 
passivamente e supinamente dall’esterno l’impronta alla propria personalità?” (Q, 1375-
6)

Critica dei rapporti fra dirigenti e diretti nell’ordine statale moderno.

Si presenta a questo punto il problema dell’organizzazione dei rapporti fra gli individui e 
tra i gruppi in un ordine sociale e politico nuovo: la questione del superamento della 
divisione  tra  dirigenti  e  diretti  in  una  democrazia  superiore.  Occorre  partire  da  una 
considerazione critica delle risposte date a questo problema dalla politica nella civiltà 
moderna.

Il progetto statale della classe borghese era quello di conformare a sé tutti gli altri gruppi  
sociali,  estendendo  e  universalizzando  il  proprio  modo  di  essere,  assimilando 
progressivamente  e  portando  i  cittadini  a  partecipare  alle  scelte  politiche.  Sul 
fondamento  teorico  del  concetto  di  uguaglianza,  l’autorità  si  costituiva  e  legittimava 
attraverso la rappresentanza elettiva e la delega consensuale; sì come però attraverso la 



rappresentanza  non  si  garantisce  automaticamente  la  qualifica  degli  eletti  per  lo 
svolgimento  delle  funzioni  governative,  amministrative  e  tecniche,  l’autorità  viene 
integrata  dalla  burocrazia  legittimata dal  possesso delle  competenze tecniche.  Questo 
sistema di direzione rappresentativo-burocratica entra in crisi quando la classe borghese 
raggiunge un limite storico nel processo di conformazione a sé degli altri  gruppi,  “è 
saturata: non solo non si diffonde, ma si disgrega; non solo non assimila nuovi elementi,  
ma disassimila una parte di se stessa (o almeno le disassimilazioni sono enormemente 
più numerose delle assimilazioni).” (Q, 937) Di fronte a tale limite nell’assimilazione delle 
classi  subordinate,  la classe dirigente ricorre al  ‘trasformismo’ come assimilazione dei 
capi di queste classi: “le masse popolari vengono decapitate, non assorbite nell’ambito 
del nuovo Stato” (Q, 2042). Non integrando le masse nello Stato, il trasformismo mette 
in luce il fallimento del progetto democratico borghese di unificazione dei dirigenti e dei 
diretti.  Il  risultato  è  che  la  burocrazia  si  consolida,  si  estende  e  si  autonomizza, 
cambiando di funzione e diventando l’organo fondamentale di contenimento e controllo 
delle moltitudini.

I diretti, non conformati allo Stato, sviluppano nel frattempo uno ‘spirito di scissione’ e 
di autonomia, una tendenza a sé, e si attivano politicamente attraverso un’organizzazione 
e azione di massa. Il pensiero socialista e specialmente marxista fornisce di un progetto 
rivoluzionario queste classi e le inquadra nel movimento operaio. Questo schieramento 
trova il suo limite storico nella insufficiente elaborazione di una cultura superiore, nel 
conseguente sussistere delle divisioni tra i gruppi sociali e culturali che lo compongono, 
nell’incapacità di formare come dirigenti autodiretti i propri membri. Laddove le classi 
dominanti organizzano e attuano lo Stato, le classi subordinate organizzano e attuano 
movimenti  di  massa,  che  restano  subordinati;  anche  quando vincono militarmente  e 
politicamente queste masse restano fuori dallo Stato, subordinate ai gruppi dirigenti che 
ne organizzano il consenso e le controllano burocraticamente.

Sia  il  progetto  democratico della  classe  borghese  che il  progetto rivoluzionario  delle 
classi subordinate non danno soluzione al problema politico essenziale della divisione 
della  società  umana  in  dirigenti  e  diretti.  La  politica  nelle  sue  varie  proposte  di 
riorganizzazione della società non ha offerto mai il terreno per affrontare realisticamente 
la questione, per il fatto di essere essenzialmente orientata alla costituzione o conquista 
del potere: assumendo come un dato naturale la separazione tra governanti e governati, 
essa tende a riprodurre,  trasformare o sostituire  il  sistema di direzione e governo; si  
propongono altri gruppi dirigenti, altre classi, altri partiti, altre ideologie, altre forme di 
governo per occupare il potere e dirigere lo Stato.

Anche il movimento politico che ascende al potere poggiando sulle classi subalterne e 
proponendosi ideologicamente la dissoluzione dello Stato come organo di dominio, di 



fatto  riproduce  la  divisione  tra  dirigenti  e  diretti.  La  ragione  sta  nel  fatto  che  i  
fondamenti teorici e la struttura dell’azione di questa politica non sono diversi da quelli  
della politica fondante lo Stato moderno; e coincidono in particolare in due punti: l’idea 
dell’uguaglianza  degli  uomini  come  punto  di  partenza  ideologico  del  sistema 
democratico, e la formazione dei dirigenti come dirigenti, come dirigenti di masse.

I rapporti fra dirigenti e diretti in un nuovo ordine politico.

La nuova politica, come attività costituente una nuova democrazia in cui la divisione fra 
dirigenti e diretti sia superata, richiede fondamenti teorici e struttura dell’azione diversi.

Occorre in primo luogo fondare il nuovo sistema politico democratico sul concetto che 
l’uguaglianza degli uomini non è un dato di partenza ma un risultato, un progetto da 
realizzare. Dato di partenza reale è l’ineguaglianza e la divisione; ineguaglianza che non è 
solo  economica,  sociale,  di  partecipazione  al  potere  e  alla  cultura,  ma che  investe  la 
struttura  interna  dell’individuo  in  quanto  tale. L’utopismo “era  presente  ai  maggiori 
scienziati della politica e del diritto in quanto si ponevano nel terreno della pura scienza 
(= pura utopia, in quanto basata sul presupposto che tutti gli uomini sono realmente  
uguali  e  quindi  ugualmente  ragionevoli  e  morali,  cioè  passibili  di  accettare  la  legge 
spontaneamente, liberamente e non per coercizione, come imposta da altra classe, come 
cosa esterna alla coscienza).” (Q, 764)

Marx  immaginava  l’estinzione  dello  Stato  come  conseguenza  del  superamento  della 
divisione  in  classi;  prospettiva  utopistica  anch’essa  in  quanto  l’eliminazione  della 
proprietà  privata  e  delle  classi  non rende gli  uomini  tutti  “ugualmente  ragionevoli  e 
morali”,  né  elimina  la  divisione  tra  dirigenti  e  diretti.  Il  concetto  di  uguaglianza  da 
elaborare a fondamento di un ordine nuovo non deve limitarsi a porre gli uomini in un 
comune rapporto  con il  diritto e  con la  proprietà,  ma deve giungere a  teorizzare le 
potenzialità di auto-coscienza e auto-direzione dei singoli come elemento strutturante la 
collettività. “La  collettività  deve  essere  intesa  come prodotto  di  una  elaborazione  di 
volontà e pensiero collettivo raggiunto attraverso lo sforzo individuale concreto, e non 
per un processo fatale estraneo ai singoli: quindi obbligo della disciplina interiore e non 
solo di quella esterna e meccanica.” (Q, 751)



In stretto rapporto con questo occorre reimpostare la questione della formazione dei 
dirigenti.  “Nel formare i  dirigenti  è  fondamentale  la premessa:  si  vuole  che ci  siano 
sempre governati e governanti oppure si vogliono creare le condizioni in cui la necessità  
dell’esistenza di questa divisione sparisca? cioè si  parte dalla premessa della  perpetua 
divisione del genere umano o si crede che essa sia solo un fatto storico, rispondente a 
certe condizioni?” (Q, 1752) Il dirigente di tipo nuovo non è un capo né un funzionario 
che suscita il consenso e organizza l’obbedienza, ma è un individuo che ha raggiunto 
l’auto-direzione  e  che  dirige  (educa)  il  processo  di  conquista  dell’auto-coscienza  e 
dell’auto-direzione da parte di ciascuno. La sua funzione non è di condurre le masse ma 
di  dissolverle  progressivamente  mediante  processi  molecolari  di  individuazione  degli 
esseri umani.

Il superamento della divisione fra dirigenti e diretti (cristallizzata nel regime burocratico-
rappresentativo) attraverso l’affermazione di individui creativi, autonomi e solidali, non 
comporta la disgregazione dell’ordine sociale,  l’anarchia,  per il  fatto che tali  individui 
auto-diretti  non  sono  pre-politici  ma  post-politici,  non  antepongono  cioè  l’interesse 
particolare  o  economico-corporativo  all’interesse  generale  ma  costituiscono 
differenziazioni creative, ricomposizioni individuali dello ‘spirito statale’: hanno acquisito 
il  livello  di  civiltà  rappresentato  dallo  Stato,  lo  hanno  superato  intellettualmente  e 
moralmente  e  tendono  attivamente  ad  espandere  il  proprio  modo  di  essere 
nell’edificazione  di  una  civiltà  superiore.  La  nuova  politica  non  comporta  perciò  la 
distruzione delle istituzioni politiche e statali, che continuano a operare e a dirigere le 
moltitudini,  mentre  però  accanto  ad  esse  sorgono  nuove  forme  di  relazione  e 
associazione tra gli individui auto-diretti, che si espandono progressivamente e tendono, 
in un processo secolare, per tutta un’epoca storica, a prevalere sulle forme politiche e  
istituzionali esistenti.

Gramsci elabora in una serie di paragrafi alcune indicazioni relative a questo processo, e 
in particolare al modo di organizzazione degli individui in un sistema democratico di tipo 
nuovo la cui direzione non dia luogo ad un potere separato.

Nel paragrafo  Statolatria (Q,  1020-1),  continuato dal paragrafo  L’iniziativa individuale 
(Q,  1028-9),  è  affrontata  la  questione  del  rapporto  in  cui  si  pone  la  nuova  politica 
rispetto allo Stato. Gramsci inizia definendo la struttura complessa dello Stato. “L’analisi 
non sarebbe esatta se non si tenesse conto delle due forme in cui lo Stato si presenta nel  
linguaggio  e  nella  cultura delle  epoche determinate,  cioè come società  civile  e come 
società politica, come ‘autogoverno’ e come ‘governo dei funzionari’. Si dà il nome di  
statolatria  a un determinato atteggiamento verso il  ‘governo dei funzionari’  o società 



politica, che nel linguaggio comune è la forma di vita statale a cui si dà il nome di Stato e  
che volgarmente è intesa come tutto lo Stato.”

Questo  esordio  intende  ricordare  che  lo  Stato  non  consiste  soltanto  nelle  attività  e 
strutture  di  governo  ma  nell’intero  ordine  sociale,  l’organamento  complessivo  della 
civiltà  moderna;  e  conseguentemente  che  la  nuova  politica  non  può  nascere  al  suo 
interno. Ma Gramsci avverte subito che occorre superare la concezione statalista che 
individua nella società politica il luogo dell’intervento trasformativo efficace, e che vede 
nell’assorbimento  nello  Stato  politico  delle  attività  economiche,  sociali,  culturali,  il 
processo unificante capace di eliminare le divisioni sociali.

Non si concentra l’azione trasformativa sullo Stato-governo, nella società politica, ma 
sulla  società  civile.  La  ragione  di  questo  spostamento  dell’azione  trasformativa  dalla 
società politica alla società civile sta nel fatto che il nuovo sistema d’azione trasformativa 
è volto al superamento della civiltà della politica e dello Stato; definire invece la propria 
azione  nel  quadro  della  società  politica  vuol  dire  restare  all’interno  della  struttura 
dell’azione propria dell’ordine sociale in crisi.

Ora, non si tratta di agire all’interno della società civile per risanarla e ricomporla, per 
restaurare  la  sua  organicità  alla  società  politica;  se  la  crisi  si  manifesta  come 
disorganamento  tra  società  civile  e  società  politica,  il  superamento  della  crisi  non 
consiste in un ritorno ad una precedente situazione di stabilità organica dello Stato. Si 
tratta di costruire una nuova società civile, un nuovo ‘insieme di organismi volgarmente 
detti  ’,  ‘in  cui  il  singolo  individuo  si  governi  da  sé  senza  che  perciò  questo  suo 
autogoverno  entri  in  conflitto  con  la  società  politica,  anzi  diventandone  la  normale 
continuazione, il complemento organico’.  Di modo che,  senza urtare contro lo Stato,  
evitando lo scontro con la sua struttura (che una volta consolidata si mostra imbattibile 
nel suo terreno di lotta), lo si svuota dei suoi contenuti, lo si trasforma, lo si sviluppa  
inserito organicamente nel processo di transizione verso la civiltà nuova.

Alcune osservazioni di Gramsci sulla riforma dello Stato

Attualizzazione. Di seguito riportiamo una ricerca nostra conclusa nel 1980 nella quale individuiamo e 
accorpiamo una serie di analisi e osservazioni che Gramsci svolge nei  Quaderni intorno al problema 
della riforma dello Stato.  Queste sono ancora legate in parte all’esperimento comunista in corso in 
URSS,  in  parte  alle  esperienze  dei  governi  socialdemocratici  europei.  Queste  analisi  gramsciane 



svolgono  una  critica  dei  limiti  di  quelle  esperienze  e  contengono  proposte  di  superamento  nella  
direzione  di  una  riforma  dello  Stato  verso  una  nuova  democrazia.  Non tutte  queste  osservazioni 
mantengono  piena  attualità  né  sono  orientate  all’avviamento  di  una  nuova  civiltà.  Infatti  alcune 
rimangono limitate dall’orizzonte della civiltà  statale.  Conservano tuttavia un valore analitico,  e per  
questo le conserviamo in questa edizione critica, mettendole a disposizione dei lettori specializzati.

La nuova politica concentra il  suo intervento nella trasformazione della società civile ma interviene  
anche sul terreno della società politica, per una riforma dello Stato. Su questo c’è molto nei Quaderni; 
ci limitiamo a considerare alcune osservazioni che nel loro insieme servono a individuare la prospettiva 
della ricerca gramsciana.

Una prima osservazione riguarda il rapporto fra l’autorità politica e la disciplina sociale. 

“Come deve  essere  intesa  la  disciplina,  se  si  intende  con  questa  parola  un  rapporto  continuato  e  
permanente tra governanti e governati che realizza una volontà collettiva? Non certo come passivo e 
supino  accoglimento  di  ordini,  come  meccanica  esecuzione  di  una  consegna  [...]  ma  come  una 
consapevole e lucida assimilazione della direttiva da realizzare. [...] La disciplina pertanto non annulla la 
personalità e la libertà: la quistione della ‘personalità e libertà’ si pone non per il fatto della disciplina,  
ma per l’ ‘origine del potere che ordina la disciplina’. Se questa origine è ‘democratica’, se cioè l’autorità 
è una funzione tecnica specializzata e non un ‘arbitrio’ o una imposizione estrinseca ed esteriore, la  
disciplina è un elemento necessario di  ordine democratico,  di  libertà.” (Q,  1706-7) Più l’autorità  si 
costituisce come tale funzione tecnica specializzata e non come potere separato,  più la disciplina si 
afferma come rapporto organico tra governanti e governati. Ed è proprio questo rapporto tra autorità e 
disciplina che definisce l’essere democratico di uno Stato: le elezioni sono un meccanismo raffinato di  
rappresentanza, ma non l’unico e neanche di per sé sufficiente.

Nel paragrafo Self-government e burocrazia Gramsci affronta infatti il problema in termini più ampi, 
che coinvolgono la burocrazia. “L’autogoverno è una istituzione o un costume politico-amministrativo, 
che presuppone condizioni ben determinate: l’esistenza di uno strato sociale che viva di rendita, che 
abbia una tradizionale pratica degli affari e che goda di un certo prestigio tra le grandi masse popolari  
per la sua rettitudine e il suo disinteresse (e anche per alcune doti psicologiche, come quella di saper  
esercitare l’autorità con fermezza dignitosa, ma senza alterigia e distacco superbioso). Si capisce che 
perciò l’autogoverno sia stato possibile solo in Inghilterra, dove la classe dei proprietari terrieri, oltre  
alle condizioni di indipendenza economica, non era stata mai in lotta accanita con la popolazione (ciò 
che successe in Francia) e non aveva avuto grandi tradizioni militari di corpo (come in Germania), con  
il distacco e l’atteggiamento autoritario derivanti. Cambiamento di significato dell’autogoverno in paesi 
non anglosassoni: lotta contro il centralismo dell’alta burocrazia governativa, ma istituzioni affidate a 
una burocrazia controllata immediatamente dal basso. Burocrazia divenuta necessità: la questione deve 
essere posta di  formare una burocrazia onesta disinteressata,  che non abusi  della  sua funzione per 
rendersi  indipendente  dal  controllo  del  sistema rappresentativo.” (Q,  974) Qui  Gramsci,  dopo aver 
portato un esempio di una istituzione che è rappresentativa senza essere di origine elettiva popolare, 
indica una prospettiva nella quale anche l’elemento burocratico dello Stato raggiunga un alto grado di 
rappresentanza,  in  quanto  subordinato  all’elemento  rappresentativo  dello  Stato  e  controllato 



direttamente dal basso; una burocrazia che non si ponga come corpo separato ma come complesso di  
istituzioni tecniche specializzate.

Una  seconda  osservazione  riguarda  proprio  il  rapporto  fra  l’elemento  burocratico  e  l’elemento 
rappresentativo dello Stato moderno, e la possibilità di un loro sviluppo e sintesi superiore in un nuovo 
tipo di regime rappresentativo.

“Quale fondamento hanno le accuse che si fanno al parlamentarismo e al regime dei  partiti,  che è  
inseparabile dal parlamentarismo? (fondamento obbiettivo, s’intende, cioè legato al fatto che l’esistenza 
dei Parlamenti, di per sé, ostacola e ritarda l’azione tecnica del governo). Che il regime rappresentativo 
possa politicamente ‘dar noia’ alla burocrazia di carriera s’intende; ma non è questo il punto. Il punto è  
se il regime rappresentativo e dei partiti invece di essere un meccanismo idoneo a scegliere funzionari  
eletti che integrino ed equilibrino i burocratici nominati, per impedire di pietrificarsi, sia divenuto un 
inciampo e un meccanismo a rovescio e per quali ragioni. Del resto, anche una risposta affermativa a  
queste domande non esaurisce la quistione: perché anche ammesso (ciò che è da ammettere) che il  
parlamentarismo è divenuto inefficiente e anzi dannoso, non è da concludere che il regime burocratico 
sia riabilitato ed esaltato. È da vedere se parlamentarismo e regime rappresentativo si identificano e se 
non sia possibile una diversa soluzione sia del parlamentarismo che del regime burocratico, con un 
nuovo tipo di regime rappresentativo.” (Q, 1708) Per Gramsci il problema non è quello dell’esistenza di 
relazioni conflittuali o di tensione fra l’elemento burocratico e l’elemento rappresentativo, risultanti dal  
loro  reciproco  condizionamento  e  controllo;  il  problema  si  presenta  quando  uno  o  entrambi  gli  
elementi  non  adempiono  adeguatamente  la  loro  funzione,  ad  esempio  quando  la  burocrazia  si 
cristallizza e agisce corporativamente o quando il sistema dei partiti e il parlamento non selezionano i 
dirigenti idonei e non producono decisioni efficienti. Gramsci riconosce nel sistema che combina la 
rappresentanza elettiva e la funzione burocratica la soluzione storicamente più avanzata e perfezionata  
(democratica ed efficiente insieme) del problema della direzione statale, ma individua al contempo in 
determinati modi concreti di organizzazione di esso lo sviluppo di tendenze deteriori che ne rompe 
l’equilibrio;  prospetta  quindi  una  riforma  dello  Stato come  trasformazione  sia  dell’elemento 
rappresentativo che di quello burocratico e conseguentemente dei loro rapporti.

Nella ricerca di un indirizzo di trasformazione del regime democratico, Gramsci parte dall’osservazione 
che “il sistema elettivo di formazione degli organi statali” non significa “che il peso dell’opinione di 
ogni elettore sia ‘esattamente’ uguale”. Nelle elezioni infatti “si misura proprio l’efficacia e la capacità di  
espansione e di persuasione delle opinioni di pochi, delle minoranze attive, delle élites, delle avanguardie  
ecc. ecc. cioè la loro razionalità o storicità o funzionalità concreta. Ciò vuol dire che non è vero che il  
peso  delle  opinioni  dei  singoli  sia  ‘esattamente’  uguale.  Le  idee  e  le  opinioni  non  ‘nascono’ 
spontaneamente nel cervello di ogni singolo: hanno avuto un centro di formazione, di irradiazione, di  
diffusione, di persuasione, un gruppo di uomini o anche una singola individualità che le ha elaborate e 
presentate nella forma politica d’attualità. La numerazione dei ‘voti’ è la manifestazione terminale di un 
lungo processo in cui l’influsso massimo appartiene proprio a quelli  che ‘dedicano allo Stato e alla 
Nazione le loro migliori forze’ (quando lo sono). Se questo presunto gruppo di ottimati, nonostante le  
forze materiali sterminate che possiede, non ha il consenso della maggioranza, sarà da giudicare o inetto 
o non rappresentante gli  interessi  ‘nazionali’  che non possono non essere prevalenti  nell’indurre la 
volontà  nazionale  in  un  senso piuttosto  che  in  un altro.”  (Q,  1624  e  1625)  L’essenza  del  regime 
democratico non è tanto la rappresentazione della volontà dei singoli negli organi di direzione dello 
Stato, ma piuttosto l’assunzione nella società politica degli orientamenti intellettuali che nella società 



civile  si sono dimostrati  più espansivi:  lo Stato politico non ha un’ideologia  propria,  ma acquista il  
contenuto ideale dall’insieme delle tendenze attive nella società civile, ordinandole in proporzione alla  
loro capacità  egemonica.  “Egemonia e democrazia.  Tra  i  tanti  significati  di  democrazia,  quello  più 
realistico e concreto mi pare si possa trarre in connessione con il concetto di egemonia. Nel sistema 
egemonico, esiste democrazia tra il gruppo dirigente e i gruppi diretti, nella misura in cui lo sviluppo  
dell’economia e quindi la legislazione che esprime tale sviluppo favorisce il passaggio molecolare dai  
gruppi diretti al gruppo dirigente.” (Q, 1056)

È da  osservare  che  Gramsci  in  questo  brano  definisce  lo  Stato  democratico  come 
‘sistema  egemonico’  e  misura  il  grado  della  sua  democraticità  non  sulla  base  della 
possibilità  che  il  sistema  politico  dà  all’emergere  e  all’affermarsi  di  una  egemonia 
alternativa; lo misura invece sulla base della possibilità di passaggi molecolari dai gruppi 
diretti ai gruppi dirigenti. Per comprendere questa impostazione del problema occorre 
ricordare in  primo luogo la  conclusione gramsciana  dell’essere  lo Stato  moderno un 
sistema  che,  una  volta  consolidatasi  l’egemonia  di  un  blocco  sociale  dato,  essa  si 
riproduce e non può essere sostituita con mezzi normali, e in secondo luogo che per 
Gramsci l’intervento politico di riforma dello Stato non è l’attività fondamentale della  
nuova politica ma una attività collaterale tendente a garantire le migliori condizioni per 
l’azione  decisiva,  che  si  dispiega  nella  società  civile.  Egli  non  pone  la  questione  di 
costruire una egemonia nuova dentro lo Stato, ma di superare la civiltà statale: la nuova 
politica  è  volta  ad  avviare  una  civiltà  post-statale.  Lo  Stato  democratico  è  valutato 
positivamente da Gramsci nella prospettiva del passaggio alla nuova civiltà, da un lato in  
quanto consente lo sviluppo autonomo della nuova politica nella società civile, dall'altro 
in quanto porta la generalità degli individui al livello politico-culturale di base richiesto 
dal ‘nuovo individualismo’.

Una terza osservazione riguarda l’insieme dei  problemi sorti  nel  corso dei  tentativi  teorici e pratici  
effettuati dai movimenti rivoluzionari socialisti, volti a superare la forma statale ‘democratico-borghese’;  
riguarda  la  ricerca  di  un  superamento  del  carattere  ‘astratto’  e  ‘formale’  attribuito  alla  democrazia 
politica data.

La riflessione di Gramsci si articola sulle due principali linee di soluzione affermatisi all’interno di quei 
movimenti:  da  un  lato  la  proposta  di  una  democrazia  partecipativa  diretta,  dall’altro  quella  del 
‘centralismo democratico’.

Sulla  questione  della  democrazia  partecipativa  diretta scrive:  “In  [...]  altri  regimi  il  consenso  non ha  nel 
momento del voto una fase terminale, tutt’altro. Il consenso è supposto permanentemente attivo, fino 
al punto che i consenzienti potrebbero essere considerati come ‘funzionari’ dello Stato e le elezioni un  
modo di arruolamento volontario di funzionari statali di un certo tipo, che in un certo senso potrebbe 
ricollegarsi (in piani diversi) al self-government. Le elezioni avvenendo non su programmi generici e  
vaghi, ma di lavoro concreto immediato, chi consente si impegna a fare qualcosa di più del comune  



cittadino legale, per realizzarli, a essere cioè una avanguardia di lavoro attivo e responsabile. L’elemento 
‘volontariato’ nell’iniziativa non potrebbe essere stimolato in altro modo per le più larghe moltitudini, e 
quando queste  non  siano formate  di  cittadini  amorfi,  ma di  elementi  produttivi  qualificati,  si  può 
intendere l’importanza che la manifestazione del voto può avere.” (Q, 1625-6) Queste considerazioni 
sono il seguito del paragrafo Il numero e la qualità dei regimi rappresentativi, nella prima parte del quale 
(citata in  precedenza) ha difeso il  regime rappresentativo e valutato positivamente le  elezioni  come 
momento in cui lo Stato politico si riempie dei contenuti della società civile; ed è insieme da notare 
come esse non siano constatazioni della realtà effettuale di regimi esistenti,  ma una riflessione sulla  
teoria dei regimi socialisti in formazione. Supposta l’esistenza di un consenso permanentemente attivo e 
la partecipazione dei cittadini all’attività statale, Gramsci sostiene che non perciò i momento del voto è  
superfluo;  in  tali  condizioni  democratiche  il  voto  dovrebbe  anzi  acquistare  maggiore  significato  in 
quanto  meccanismo di  arruolamento volontario  alle  funzioni  direttive.  Arruolamento  volontario  in  
quanto ogni cittadino può candidarsi a una funzione dirigente, e ‘si può intendere l’importanza che la  
manifestazione del voto può avere’ poiché saranno gli altri a scegliere i propri dirigenti tra i candidati 
volontari. Nello stesso tempo, il voto dovrebbe stabilire una relazione concreta tra elettore ed eletto, 
entrambi legati dall’impegno a realizzare un programma di azione.

Sulla  questione  del  centralismo  democratico:  “Connessa  con  la  quistione  della  burocrazia  e  della  sua 
organizzazione  ‘ottima’  è  la  discussione  sui  cosiddetti  ‘centralismo  organico’  e  ‘centralismo 
democratico’. [...] Occorre intanto distinguere nelle teorie del centralismo organico tra quelle che velano  
un preciso programma di predominio reale di una parte sul tutto (sia la parte costituita da un ceto come 
quello degli intellettuali, sia costituita da un gruppo territoriale ‘privilegiato’) e quelle che sono una pura 
posizione unilaterale di settari e fanatici, e che pur potendo nascondere un programma di predominio 
(di  solito  di  una  singola  individualità,  come quella  del  papa  infallibile  per  cui  il  cattolicismo  si  è 
trasformato  in  una  specie  di  culto  del  pontefice),  immediatamente  non  pare  nascondere  un  tale 
programma come fatto politico consapevole. Il nome più esatto sarebbe di centralismo burocratico.”  
(Q,  1633-4) Fin qui Gramsci individua le  concezioni dell’organizzazione che celano un progetto di 
dominio (da parte di una classe, di un partito, di un individuo), qualificandole come burocratiche. Nel 
seguito  propone  una  concezione  nuova:  “L’  ‘organicità’  non  può  essere  che  del  centralismo 
democratico il  quale è un ‘centralismo’ in movimento, per così dire, cioè una continua adeguazione 
dell’organizzazione al movimento reale, un contemperare le spinte dal basso con il comando dall’alto, 
un inserimento continuo degli elementi che sbocciano dal profondo della massa nella cornice solida 
dell’apparato di direzione che assicura la continuità e l’accumularsi  regolare delle  esperienze: esso è  
‘organico’ perché tiene conto del movimento, che è il modo organico di rivelarsi della realtà storica e  
non  si  irrigidisce  meccanicamente  nella  burocrazia,  e  nello  stesso  tempo tiene  conto  di  ciò  che  è 
relativamente stabile e permanente o che per lo meno si muove in una direzione facile a prevedersi ecc.  
Questo elemento  di  stabilità  nello  Stato  si  incarna  nello  sviluppo organico  del  nucleo  centrale  del 
gruppo dirigente così come avviene in più ristretta scala nella vita dei partiti.” (Q, 1634)

Gramsci elabora qui una linea di risposta originale al problema centrale dello Stato moderno - quello di  
assicurare  contemporaneamente  stabilità  e  continuità  di  direzione  da  un  lato,  cambiamento  e 
adattamento e accoglimento delle domande e novità che emergono alla base dall’altro – problema che 
era  stato  affrontato  con  il  dualismo  del  regime  rappresentativo-burocratico.  Gramsci  indica  una 
possibile soluzione diversa, più unitaria, in una riformulazione e sviluppo del centralismo democratico 
tali  che  gli  organi  collegiali  di  direzione  si  rinnovino  secondo  un  movimento  di  sostituzione  dei 
dirigenti;  il  gruppo dirigente non è rimpiazzato intero contemporaneamente,  ma gradatamente,  per 
parti  fino  al  rinnovo complessivo  entro tempi  stabiliti,  dai  nuovi  dirigenti  eletti  dal  basso.  Questo  
processo di circolazione verticale garantisce l’organicità dei rapporti tra dirigenti e diretti e lo sviluppo 



organico di un gruppo dirigente che non si separa. La separazione del gruppo dirigente si produce  
infatti quando il suo ‘rinnovamento’ è realizzato con la cooptazione di nuovi membri che si assommano 
a quelli  esistenti,  e non invece attraverso la  sostituzione dei dirigenti per via  elettiva. “Il  cosiddetto 
‘centralismo organico’ si fonda sul principio che un gruppo politico viene selezionato per ‘cooptazione’  
intorno a un ‘portatore infallibile della verità’,  a un ‘illuminato dalla ragione’ che ha trovato le leggi 
naturali infallibili dell’evoluzione storica, infallibili anche se a lunga portata e se gli eventi immediati  
‘sembrano’ dal loro torto.” (Q, 1650)

Nel seguito Gramsci affronta un’altra questione cruciale dell’organizzazione dello Stato moderno: “Il  
centralismo democratico offre una formula elastica,  che si presta a molte incarnazioni;  essa vive in 
quanto è interpretata e adattata continuamente alle necessità: essa consiste nella ricerca critica di ciò che  
è  uguale nell’apparente  disformità  e  invece  distinto  e  anche opposto  nell’apparente  uniformità  per  
organare e connettere strettamente ciò che è simile, ma in modo che l’organamento e la connessione  
appaiano una necessità pratica e ‘induttiva’, sperimentale e non il risultato di un processo razionalistico,  
deduttivo, astrattistico, cioè proprio degli intellettuali puri (o puri asini). Questo lavorio continuo per  
sceverare l’elemento ‘internazionale’ e ‘unitario’ nella realtà nazionale e localistica è in realtà l’azione 
politica concreta, l’attività sola produttiva di progresso storico. Esso richiede una organica unità fra  
teoria e pratica, tra ceti intellettuali e masse popolari, tra governanti e governati.” (Q, 1635)

Il problema affrontato qui è quello dell’organamento tra ciò che è comune agli individui e ai gruppi e ne 
costituisce l’interesse generale e ciò che li distingue sulla base di condizioni, interessi e idee particolari,  
problema che la politica moderna aveva risolto con il regime parlamentare partitico al livello dello Stato 
e con il sistema delle correnti al livello del partito. Gramsci indica una possibile soluzione diversa in una  
rielaborazione del centralismo democratico tale che le particolarità locali e di gruppo vengano accolte 
nell’organo  di  direzione  centrale  (attraverso  rappresentanti,  in  modo  che  le  istanze  locali  siano 
riconosciute al centro e non solo a livelli organizzativi subordinati quali enti e federazioni regionali e 
locali);  ciò  che  è  generale  non  è  predefinito  da  una  ideologia  ma  risulta  dal  processo  di  
universalizzazione  delle  domande e  prospettive  particolari,  dallo  sviluppo dei  contenuti  nazionali  e  
internazionali impliciti nelle realtà locali.  L’organo centrale di direzione collettiva diventa il luogo di  
composizione e di sintesi di tutte le forze in campo (gruppi economici, forze sociali, organizzazioni  
politiche, movimenti culturali, unità territoriali), sintesi che si compie in modo induttivo e sperimentale,  
a partire dai  concreti  rapporti  di  forza e non da un modello deduttivo e dottrinario.  Le istituzioni 
centrali  di  direzione non hanno un contenuto ideologico ufficiale  predefinito  ma si  riempiono dei 
contenuti in movimento che si formano nella società civile-politica.

Invece,  “Se l’elemento costitutivo di  un organismo è posto in un sistema dottrinario rigidamente e  
rigorosamente formulato, si ha un tipo di direzione castale e sacerdotale. Ma esiste ancora la garanzia 
dell’immutabilità? Non esiste. Le formule vengono recitate a memoria senza mutar sillaba e virgola, ma 
l’attività reale sarà un’altra. Non bisogna concepire l’ ‘ideologia’, la dottrina come qualcosa di artificiale e  
sovrapposto meccanicamente (come un vestito sulla pelle, e non come la pelle che è organicamente 
prodotta  dall’intero  organismo  biologico  animale),  ma  storicamente,  come  lotta  incessante.  Il  
centralismo organico immagina di poter fabbricare un organismo una volta per sempre, già perfetto 
obbiettivamente. Illusione che può essere disastrosa, perché fa affogare un movimento in un pantano di  
dispute  personali accademiche.  (Tre  elementi:  dottrina,  composizione  ‘fisica’  della  società  di  un 
determinato  personale  storicamente  determinato,  movimento  reale  storico.  Il  primo  e  il  secondo 
elemento cadono sotto il  controllo  della  volontà associata  e deliberante.  Il  terzo elemento  reagisce  



continuamente sugli altri due e determina la lotta incessante, teorica e pratica, per elevare l’organismo a 
coscienze collettive sempre più raffinate.” (Q, 337)

Insieme all’elaborazione di queste linee di sviluppo del centralismo democratico, Gramsci offre criteri di  
interpretazione delle manifestazioni reali di centralismo burocratico. Esso rivela uno stato di saturazione  
del gruppo dirigente e una mancanza di iniziativa e volontà nella base. “Il prevalere del centralismo 
burocratico nello Stato indica che il gruppo dirigente è saturato diventando una consorteria angusta che 
tende a perpetrare i suoi gretti privilegi regolando o anche soffocando il nascere di forze contrastanti,  
anche  se  queste  forze  sono  omogenee  agli  interessi  dominanti  fondamentali  (per  es.  nei  sistemi 
protezionistici  a  oltranza  in  lotta  col  liberismo  economico).  Nei  partiti  che  rappresentano  gruppi 
socialmente  subalterni  l’elemento  di  stabilità  è  necessario  per  assicurare  l’egemonia  non  a  gruppi  
privilegiati ma agli elementi progressivi, organicamente progressivi in confronto di altre forze affini e  
alleate  ma composite  e  oscillanti.  In  ogni  caso  occorre  rilevare  che  le  manifestazioni  morbose  di  
centralismo burocratico sono avvenute per deficienza di iniziativa e responsabilità nel basso, cioè per la 
primitività politica delle forze periferiche, anche quando esse sono omogenee con il gruppo territoriale 
egemone  (fenomeno  del  piemontesismo  nei  primi  decenni  dell’unità  italiana).  Il  formarsi  di  tali  
situazioni può essere estremamente dannoso e pericoloso negli organismi internazionali.” (Q, 1634-5)

In riferimento al problema della democrazia e del centralismo Gramsci accenna anche alla questione – 
che successivamente diverrà sempre più centrale – della potenza accentratrice dei mass media e della 
necessità di una rete di organismi intermedi che si pongano tra gli individui e lo Stato. “Tra gli elementi  
che  recentemente  hanno  turbato  il  normale  governo  dell’opinione  pubblica  da  parte  dei  partiti 
organizzati e definiti intorno a programmi definiti sono da porre in prima linea la stampa gialla e la  
radio (dove è molto diffusa). Essi danno la possibilità di suscitare estemporaneamente scoppi di panico 
o  di  entusiasmo fittizio  che permettono il  raggiungimento  di  scopi  determinati  nelle  elezioni,  per 
esempio. [...] Organismi che [[possono]] impedire o limitare questo  boom dell’opinione pubblica più 
che i partiti  sono i sindacati  professionali liberi e da ciò nasce la lotta contro i sindacati liberi e la  
tendenza  a  sottoporli  a  controllo  statale:  tuttavia  la  parte  inorganizzabile  dell’opinione  pubblica 
(specialmente le donne, dove esiste il voto alle donne) è talmente grande da rendere sempre possibili i  
booms e i colpi di mano elettorali dove la stampa gialla è molto diffusa e molto diffusa la radio (in  
monopolio controllato dal governo). Uno dei problemi di tecnica politica che si presentano oggi, ma  
che le democrazie non riescono a trovare il modo di risolvere è appunto questo: di creare organismi 
intermedi  tra  le  grandi  masse,  inorganizzabili  professionalmente  (o  difficilmente  organizzabili),  i  
sindacati professionali, i partiti e le assemblee legislative. I consigli comunali e provinciali hanno avuto  
nel passato una funzione approssimativamente vicina a questa, ma attualmente essi hanno perduto di 
importanza.  Gli  Stati  moderni  tendono  al  massimo  di  accentramento,  mentre  si  sviluppano,  per 
reazione,  le  tendenze federative e localistiche,  sì  che lo  Stato oscilla  tra  il  dispotismo centrale  e la 
completa disgregazione.” (Q, 929-30)

Individuate  le  linee  della  risposta  gramsciana  al  problema  dell’organizzazione  di  un 
ordine sociale e politico nuovo, di una democrazia che superi la divisione tra dirigenti e 
diretti,  si  tratta  ora  di  evidenziare  alcuni  lineamenti  propri  del  nuovo modo  di  fare 
politica. A questo riguardo sono da considerare i rapporti mezzi-fini, i rapporti progetto-
tradizione, il rapporto con l’avversario, il rapporto tra scienza e politica sulla base della 
formazione di una nuova figura di intellettuale.



I rapporti tra mezzi e fini.

La questione dei  rapporti  tra mezzi  e fini  è  essenziale a tutta la politica moderna in 
quanto costitutiva della sua razionalità specifica; posta da Machiavelli, essa è divenuta per 
il movimento operaio e socialista un momento decisivo di confronto e di divisione.

Schematicamente si possono individuare una tendenza dottrinarista, secondo la quale 
il fine è prefissato dall’ideologia e la politica consiste nell’approntamento dei mezzi per 
raggiungerlo, e  una tendenza empirista, secondo la quale il fine sfuma e la politica è 
ridotta alla gestione del movimento. Gramsci è critico di tutte e due le prospettive. “Il 
‘troppo’ (e quindi superficiale e meccanico) realismo politico porta spesso ad affermare 
che l’uomo di Stato deve operare solo nell’ambito della ‘realtà effettuale’, non interessarsi 
del ‘dover essere’, ma solo dell’‘essere’. Ciò significherebbe che l’uomo di Stato non deve 
avere prospettive oltre la lunghezza del proprio naso. [...] La quistione non è quindi da 
porre in questi termini, è più complessa: si tratta cioè di vedere se il ‘dover essere’ è un 
atto arbitrario o necessario, è volontà concreta, o velleità, desiderio, amore con le nuvole. 
Il politico in atto è un creatore, un suscitatore, ma né crea dal nulla, né si muove nel 
vuoto torbido dei suoi desideri e sogni. Si fonda sulla realtà effettuale, ma cos’è questa 
realtà effettuale? È forse qualcosa di statico e immobile o non piuttosto un rapporto di 
forze  in  continuo  movimento  e  mutamento  di  equilibrio?  Applicare  la  volontà  alla 
creazione di un nuovo equilibrio delle forze realmente esistenti ed operanti, fondandosi 
su quella determinata forza che si ritiene progressiva, e potenziandola per farla trionfare 
è sempre muoversi nel terreno della realtà effettuale ma per dominarla e superarla (o 
contribuire a ciò). Il ‘dover essere’ è quindi concretezza, anzi è la sola interpretazione 
realistica e storicistica della realtà, è sola storia in atto e filosofia in atto, sola politica.” (Q, 
1577-8)

Gramsci afferma la necessità della costruzione di un nesso organico tra mezzi e fini, 
organicità che si fonda sull’identificazione di fini realistici e concreti e mezzi razionali ed 
economici. “È possibile mantenere vivo ed efficiente un movimento senza la prospettiva 
di fini immediati e mediati? L’affermazione del Bernstein secondo cui il movimento è 
tutto e il fine è nulla, sotto l’apparenza di una interpretazione ‘ortodossa’ della dialettica, 
nasconde una concezione meccanicistica della  vita  e del  movimento storico:  le  forze 
umane sono considerate come passive e non consapevoli [...]. Non si tratta di altro che di 
una sofistica teorizzazione della passività, di un modo ‘astuto’ (nel senso delle ‘astuzie 
della provvidenza’ vichiane) con cui la ‘tesi’ interviene per debilitare l’ ‘antitesi’, poiché 
proprio l’antitesi (che presuppone il risveglio di forze latenti e addormentate da spronare 
arditamente) ha bisogno di prospettarsi dei fini, immediati e mediati, per rafforzare il suo 



movimento superatore. Senza la prospettiva di fini concreti, non può esistere movimento 
del tutto.” (Q, 1898-9) Gramsci indica qui che i fini dell’azione politica sono necessari ma 
non  sono  dati  né  impliciti  nella  storia;  essi  sono  costruiti  storicamente,  cioè  posti 
soggettivamente da una forza che in questo modo diviene autonoma e attiva, non più  
subordinata alle tendenze storiche in atto (ai fini dei gruppi dominanti). 

La definizione in positivo del tipo di organicità in movimento tra mezzi e fini propria 
della nuova politica è nel paragrafo che apre il Quaderno sul ‘giornalismo integrale’: “Per 
svolgere  criticamente  l’argomento  e  studiarne  tutti  i  lati,  pare  più  opportuno  [...]  
presupporre un’altra situazione: che esista, come punto di partenza, un aggruppamento 
culturale (in senso lato) più o meno omogeneo, di un certo tipo, di un certo livello e 
specialmente con un certo orientamento generale e che su tale aggruppamento si voglia  
far leva per costruire un edificio culturale completo, autarchico, cominciando addirittura 
dalla...  lingua,  cioè dal  mezzo di  espressione  e  di  contatto  reciproco.  Tutto  l’edifizio 
dovrebbe  essere  costruito  secondo  principii  ‘razionali’,  cioè  funzionali,  in  quanto  si 
hanno determinate premesse e si vogliono raggiungere determinate conseguenze. Certo, 
durante l’elaborazione del ‘piano’ le premesse necessariamente mutano, perché se è vero 
che un certo fine presuppone certe premesse è anche vero che, durante l’elaborazione 
reale  dell’attività  data,  le  premesse  sono  necessariamente  mutate  e  trasformate  e  la 
coscienza del fine, allargandosi e concretandosi, reagisce sulle premesse ‘conformandole’ 
sempre più. L’esistenza oggettiva delle premesse permette di pensare a certi fini, cioè le 
premesse date sono tali solo in rapporto a certi fini pensabili come concreti. Ma se i fini 
cominciano  progressivamente  a  realizzarsi,  per  il  fatto  di  tale  realizzazione, 
dell’effettualità raggiunta, mutano necessariamente le premesse iniziali, che intanto non 
sono più... iniziali e quindi mutano anche i fini pensabili e così via. A questo nesso si 
pensa ben raramente, quantunque sia di evidenza immediata.” (Q, 2259-60)

La costruzione dei fini non consiste nella delineazione di un modello di società da parte 
di uno o più intellettuali che lo propongono a un gruppo sociale (che s’incarichi della sua 
realizzazione),  ma  in  un  processo  di  individuazione  di  fini  che  siano  effettivamente 
raggiungibili  da  parte  di  un  gruppo  sociale  che  a  sua  volta  possa  proporsi 
consapevolmente quei fini, divenendo con ciò un gruppo politico-culturale. In questo 
modo  i  fini  sono  pensati  in  rapporto  alle  forze  di  cui  si  dispone,  alle  premesse  e 
situazioni  esistenti.  Il  punto di  partenza è  ‘un aggruppamento culturale  più  o meno 
omogeneo con un certo orientamento generale’, un gruppo che si muove in una certa 
direzione,  verso  certi  fini  più  o  meno  consapevoli;  su  di  esso  si  interviene 
razionalizzandolo  e  potenziandolo  mediante  la  teorizzazione e  lo  sviluppo dei  fini  e 
l’individuazione di come il gruppo dovrebbe agire per raggiungerli. Gramsci parla di un 
gruppo, ma si può pensare all’esistenza di più gruppi di diverso tipo che possono essere 
orientati  progressivamente  a  una  comune  prospettiva  attraverso  la  proposizione  di 
obiettivi specifici. A misura che tali gruppi evolvono nella prospettiva dei fini originari  



s’allarga il  campo della loro coscienza possibile e fini nuovi possono essere pensati e 
concretamente progettati.

I rapporti fra progetto e tradizione.

Connessa  alla  questione  dei  rapporti  tra  mezzi  e  fini  è  la  questione  dei  rapporti  fra  
progetto e tradizione, fra continuità con il passato e azione trasformativa. Rapporto che 
la nuova politica sviluppa in una direzione già presente nella politica moderna.  Ogni 
movimento politico richiede una coscienza della propria durata, dell’essere un processo 
che  affonda  le  radici  nella  storia  e  si  proietta  nel  futuro  come  prospettiva  di 
trasformazione qualificata dalla continuità operosa di determinati valori e idee.

“Si pone il problema: esiste qualcosa di simile a ciò che si chiama ‘spirito statale’ in ogni 
movimento serio, cioè che non sia l’espressione arbitraria di individualismi, più o meno 
giustificati? Intanto lo ‘spirito statale’ presuppone la ‘continuità’ sia verso il passato, ossia 
verso la tradizione, sia verso l’avvenire, cioè presuppone che ogni atto sia il momento di 
un processo complesso, che è già iniziato e che continuerà. La responsabilità di questo 
processo,  di  essere  attori  di  questo  processo,  di  essere  solidali  con  forze  ‘ignote’ 
materialmente, ma che pur si sentono operanti e attive e di cui si tiene conto, come se 
fossero  ‘materiali’  e  presenti  corporalmente,  si  chiama  appunto  in  certi  casi  ‘spirito 
statale’. È evidente che tale coscienza della ‘durata’ deve essere concreta e non astratta,  
cioè, in certo senso, non deve oltrepassare certi limiti; mettiamo che i più piccoli limiti 
siano una generazione precedente e una generazione futura,  ciò che non è dir  poco, 
poiché le generazioni si conteranno per ognuna non trenta anni prima e trenta anni dopo 
di oggi, ma organicamente, in senso storico, ciò che per il passato almeno è facile da 
comprendere: ci sentiamo solidali con gli uomini che oggi sono vecchissimi e che per noi 
rappresentano  il  ‘passato’  che  ancora  vive  fra  noi,  che  occorre  conoscere,  con  cui 
occorre fare i conti, che è uno degli elementi del presente e delle premesse del futuro. E 
coi bambini, con le generazioni nascenti e crescenti, di cui siamo responsabili. (Altro è il  
‘culto’  della  ‘tradizione’  che  ha  un  valore  tendenzioso,  implica  una  scelta  e  un  fine 
determinato,  cioè è a base di una ideologia).  Eppure,  se si  può dire che uno ‘spirito 
statale’ così inteso è in tutti, occorre volta a volta combattere contro le deformazioni di 
esso.” (Q, 1754) La coscienza della durata non è data dalla concezione ideologica; è un 
rapporto di solidarietà concreta tra le generazioni.

Il  richiamo alla  tradizione  è  un  far  riferimento  agli  eventi  memorabili  costituenti  il  
movimento, ai “momenti di vita intensamente collettiva e unitaria” in cui esso ha origine. 
“Questi momenti, nelle diverse fasi storiche, possono essere stati di diversa natura e di 



diversa  importanza  nazionale-popolare.  Ciò  che  importa  nella  ricerca  è  il  carattere 
potenziale (e quindi la misura in cui la potenzialità si è tradotta in atto) di collettività e di 
unitarietà, cioè la diffusione territoriale [...] e la intensità di massa (cioè la maggiore o 
minore moltitudine di partecipanti, la maggiore o minore ripercussione positiva e anche 
attivamente negativa che il moto ha avuto nei diversi strati della popolazione). Questi  
momenti  possono aver  avuto carattere  e natura diversi:  guerre,  rivoluzioni,  plebisciti,  
elezioni generali di particolare significato.” (Q, 2004)

Gramsci approfondisce la questione nella critica dello storicismo di Benedetto Croce in 
quanto “forma di moderatismo politico, che pone come solo metodo d’azione politica 
quello in cui il progresso, lo svolgimento storico, risulta dalla dialettica di conservazione 
e innovazione. Nel linguaggio moderno questa concezione si chiama riformismo. [...] In 
realtà,  se  è  vero  che  il  progresso  è  dialettica  di  conservazione  e  innovazione  e 
l’innovazione  conserva  il  passato  superandolo,  è  anche  vero  che  il  passato  è  cosa 
complessa,  un  complesso  di  vivo  e  di  morto,  in  cui  la  scelta  non  può  essere  fatta 
arbitrariamente, a priori, da un individuo o da una corrente politica. Se la scelta è stata 
fatta in tal modo (sulla carta) non può trattarsi di storicismo ma di un atto di volontà 
arbitrario, del manifestarsi di una tendenza pratico-politica, unilaterale, che non può dare 
fondamento  a  una scienza,  ma solo a  una ideologia  politica  immediata.  Ciò  che  del 
passato verrà conservato nel processo dialettico non può essere determinato a priori, ma 
risulterà  dal  processo  stesso,  avrà  un  carattere  di  necessità  storica,  e  non  di  scelta 
arbitraria da parte dei così detti scienziati e filosofi. E intanto è da osservare che la forza 
innovatrice,  in  quanto essa  stessa  non è  un fatto  arbitrario,  non può non essere  già 
immanente nel passato, non può non essere in un certo senso essa stessa il passato, un 
elemento  del  passato,  ciò  che  del  passato  è  vivo  e  in  isviluppo,  è  essa  stessa  
conservazione-innovazione,  contiene  in  sé  l’intero  passato,  degno  di  svolgersi  e 
perpetuarsi.” (Q, 1325-6)

In  questa  rielaborazione  gramsciana  del  processo  dialettico  l’innovazione  e  il 
superamento della realtà data sono concepiti come lo sviluppo delle potenzialità positive 
presenti  nella  realtà  storica;  dimostra  di  essere  superiore  chi  appunto  si  sviluppa 
(superiorità cioè non predefinibile ideologicamente). Ed ecco l’approdo della riflessione: 
“che ogni membro dell’opposizione dialettica debba cercare di essere tutto se stesso e 
gettare nella lotta tutte le proprie ‘risorse’ politiche e morali, e che solo così si abbia un 
superamento reale, non era capito né da Proudhon né da Mazzini. Si dirà che non era 
capito  neanche  da  Gioberti  e  dai  teorici  della  rivoluzione  passiva  e  ‘rivoluzione-
restaurazione’,  ma  la  quistione  cambia:  in  costoro  la  ‘incomprensione’  teorica  era 
l’espressione pratica delle necessità della ‘tesi’ di sviluppare tutta se stessa, fino al punto 
di riuscire a incorporare una parte dell’antitesi stessa, per non lasciarsi ‘superare’, cioè 
nell’opposizione dialettica solo la tesi in realtà sviluppa tutte le sue possibilità di lotta, 
fino ad accaparrarsi i sedicenti rappresentanti dell’antitesi: proprio in questo consiste la 
rivoluzione  passiva  o  rivoluzione-restaurazione.”  (Q,  1768)  L’errore  teorico,  che  è  il 



limite  storico  della  politica  evolutiva,  è  quello  di  non  consentire  lo  sviluppo 
dell’avversario,  decapitandolo  trasformisticamente  per  evitare  di  essere  superata.  Il 
superamento  reale  si  può  costruire  con  lo  sviluppo da  parte  di  ciascun soggetto  di 
iniziativa di tutto se stesso, di tutte le proprie risorse.

I rapporti con l’avversario

La questione dei  rapporti  con l’avversario si  pone nella  nuova politica sulla  base dei 
nuovi  rapporti  che in essa si  realizzano tra  mezzi  e fini,  tra  condizioni  e progetti  di  
trasformazione.  Esaminando i paradigmi della politica moderna abbiamo visto che in 
essa il  rapporto con l’avversario è costitutivo:  la  politica si  definisce come lotta  e  si  
struttura  come un sistema di  rapporti  di  forza  ognuna delle  quali  cerca di  prevalere 
subordinando le altre. 

La nuova politica è definita invece dall’intento di muovere l’intera realtà verso un ordine 
superiore da quello offerto dagli schieramenti che si confrontano, e si struttura come 
processo di passaggio dalla realtà data ai fini progettati. Nella nuova politica gli avversari 
sono uno degli  elementi  della  realtà  data;  anzi,  tutta  la  realtà,  che per  un verso è la  
premessa dei fini da raggiungere, per l’altro è l’‘avversario’ da superare, da trasformare,  
da sviluppare, da condurre a livelli superiori. Essa non può che presentarsi inizialmente 
in atteggiamento antagonista e critico, come superamento dei rapporti e delle forze date,  
come elemento di distinzione consapevole tra il mondo esistente e la civiltà nuova in 
formazione; nel contempo essa non può che muoversi nella realtà, sviluppando ciò che 
esiste.

Così inteso l’avversario, il primo rapporto che con esso va stabilito è di  ricognizione 
obiettiva e avvaloramento delle sue potenzialità. Vale per la nuova politica ciò che 
vale  per  la  scienza:  “Non  bisogna  concepire  la  discussione  scientifica  come  un 
processo  giudiziario,  in  cui  c’è  un  imputato  e  c’è  un  procuratore  che,  per  obbligo 
d’ufficio,  deve  dimostrare  che  l’imputato  è  colpevole  e  degno  di  essere  tolto  dalla 
circolazione. Nella discussione scientifica, poiché si suppone che l’interesse sia la ricerca 
della verità e il progresso della scienza, si dimostra più ‘avanzato chi si pone dal punto di 
vista che l’avversario può esprimere un’esigenza che deve essere incorporata, sia pure 
come  momento  subordinato,  nella  propria  costruzione.  Comprendere  e  valutare 
realisticamente la posizione e le ragioni dell’avversario (e talvolta è avversario tutto il 
pensiero  passato)  significa  appunto  essersi  liberato  dalla  prigione delle  ideologie  (nel 
senso deteriore, di cieco fanatismo ideologico), cioè porsi da un punto di vista ‘critico’,  
l’unico fecondo nella ricerca scientifica.” (Q, 1263)



I rapporti tra scienza e politica: verso una nuova figura di intellettuale.

La questione infine della nuova figura di intellettuale in cui si concretizzano i rapporti tra 
scienza e politica secondo il  primato della  scienza caratteristico della nuova struttura 
dell’azione trasformativa, è affrontata da Gramsci come parte di una ricerca complessa e 
particolareggiata  sulla  storia  degli  intellettuali.  Di  tale  ricerca  abbiamo in precedenza 
sviluppato  alcuni  elementi;  ci  limitiamo  ora  ad  approfondire  l’aspetto  specifico 
enunciato.  La tesi  è  che alla  individuazione delle  due grandi  categorie di  intellettuale 
esistenti, tradizionale e moderno, si affianca la ricerca dell’identità di una nuova figura di 
intellettuale; nuova figura che si costituisce attraverso un processo di differenziazione 
critica dalle precedenti.

“Una delle caratteristiche degli intellettuali come categoria sociale cristallizzata (che cioè 
concepisce  se  stessa  come  continuazione  ininterrotta  nella  storia,  quindi 
indipendentemente  dalla  lotta  dei  gruppi  e  non  come  espressione  di  un  processo 
dialettico,  per  cui  ogni  gruppo  sociale  dominante  elabora  una  propria  categoria  di 
intellettuali)  è  appunto  da  ricongiungersi,  nella  sfera  ideologica,  a  una  precedente 
categoria  intellettuale  attraverso  una  stessa  nomenclatura  di  concetti.  Ogni  nuovo 
organismo storico (tipo di società) crea una nuova superstruttura, i cui rappresentanti 
specializzati e portabandiera (gli intellettuali) non possono non essere concepiti come 
anch’essi  ‘nuovi’  intellettuali,  sorti  dalla  nuova  situazione  e  non  continuazione  della 
precedente intellettualità. Se i ‘nuovi’ intellettuali si pongono come continuazione diretta 
della  precedente  intellighenzia  essi  non sono affatto  ‘nuovi’,  cioè non sono legati  al  
nuovo gruppo sociale che rappresenta organicamente la nuova situazione storica,  ma 
sono  un  rimasuglio  conservatore  e  fossilizzato  del  gruppo  sociale  superato 
storicamente” (Q, 1406-7)

Gramsci indica qui il bisogno storico di intellettuali nuovi per la costruzione di un nuovo 
tipo di società, di una civiltà superiore. Critica le categorie intellettuali date in quanto 
inadatte all’azione necessaria per costruirla, poiché hanno dato luogo a gruppi separati 
dai diretti e racchiusi nei loro linguaggi e istituzioni specialistiche, poiché si pongono 
all’interno  di  tradizioni  culturali  date  che  si  sviluppano  senza  giungere  a  porne  in 
discussione i principi fondamentali, e poiché sono dipendenti da classi sociali e gruppi 
politici le cui pratiche – proprie della civiltà in crisi – teorizzano.



La  figura  culturale  e  politica  dei  nuovi  intellettuali  si  precisa  mano  a  mano  che  si 
approfondisce la critica delle modalità storiche e attuali dell’essere intellettuale. “L’errore 
dell’intellettuale  consiste  nel  credere  che  si  possa  sapere senza  comprendere  e 
specialmente senza sentire ed essere appassionato (non solo del sapere in sé, ma per 
l’oggetto del sapere) cioè che l’intellettuale possa essere tale (e non un puro pedante) se 
distinto  e  staccato  dal  popolo-nazione,  cioè  senza  sentire  le  passioni  elementari  del  
popolo,  comprendendole  e  quindi  spiegandole  e  giustificandole  nella  determinata 
situazione  storica,  e  collegandole  (...)  a  una  superiore  concezione  del  mondo, 
scientificamente e coerentemente elaborata, il ‘sapere’.” (Q, 1505)

Il nuovo intellettuale non è l’intellettuale organico – come hanno creduto gli interpreti 
marxisti di Gramsci. Egli è un funzionario del consenso: opera per la funzionalizzazione 
dei diretti ad una politica predeterminata, essendo egli stesso subordinato ai  dirigenti  
politici. “Si può osservare che gli intellettuali ‘organici’ che ogni nuova classe crea con se 
stessa  ed  elabora  nel  suo  sviluppo  progressivo,  sono per  lo  più  ‘specializzazioni’  di  
aspetti parziali dell’attività primitiva del tipo sociale nuovo che la nuova classe ha messo 
in luce. [...] Si formano così storicamente delle categorie specializzate per l’esercizio della 
funzione  intellettuale,  si  formano  in  connessione  con  tutti  i  gruppi  sociali  ma 
specialmente in connessione coi gruppi sociali più importanti e subiscono elaborazioni  
più estese e complesse in connessione col gruppo sociale dominante. [...] Si potrebbe 
misurare l’‘organicità’ dei diversi strati intellettuali, la loro più o meno stretta connessione 
con un gruppo sociale  fondamentale,  fissando una gradazione  delle  funzioni  e  delle 
soprastrutture dal basso in alto (dalla base strutturale in su). [...] Queste funzioni sono 
precisamente organizzative e connettive. Gli intellettuali sono i ‘commessi’ del gruppo 
dominante per l’esercizio delle funzioni subalterne dell’egemonia sociale e del governo 
politico,  cioè:  1) del  consenso ‘spontaneo’  dato dalle  grandi  masse della  popolazione 
all’indirizzo  impresso  alla  vita  sociale  dal  gruppo  fondamentale  dominante  [...];  2) 
dell’apparato di coercizione statale che assicura ‘legalmente’ la disciplina” (Q, 1514, 1516-
7, 1518-9). Compito dell’intellettuale moderno è ‘l’esercizio delle funzioni subalterne’, e 
tale subalternità è fissata nella struttura della politica e del partito politico moderni.

Posta all’interno del partito, la questione della subalternità degli intellettuali nella società 
moderna si presenta come la questione della subalternità della figura intellettuale dello 
scienziato e dell’uomo di cultura alla figura anch’essa intellettuale del dirigente politico e 
dell’organizzatore.  Nel  partito  avviene  cioè  una  alterazione  della  gerarchia  dei  gradi  
dell’attività  intellettuale,  in  quanto si  pongono i  creatori  delle  varie  scienze  e  arti  in 
posizione subordinata rispetto agli organizzatori e diffusori. Può accadere che un grande 
intellettuale  diventi  alto  dirigente,  ciò  che  non  cambia  però  i  termini  del  problema, 
poiché in questo caso l’uomo di scienza, diventato uomo di partito, è cambiato anche  
come uomo di scienza: nel suo nuovo modo di essere e di agire viene a predominare la  
coscienza  politica  (che  egli  stesso  sarà  portato  a  teorizzare  –  formalizzandola  come 
ideologia – proprio in quanto è un intellettuale, uno specialista della razionalizzazione).



La subordinazione strutturale dello scienziato al politico si compie in diverso modo nei 
diversi  tipi  di  partito.  Nei  partiti  ideologici  e  monolitici  essa  si  attua  attraverso  la 
fissazione di limiti alla ricerca entro i principi e i fini prescritti dall’ideologia e attorno alla 
linea strategica definita dagli organi di direzione; nei partiti pragmatici e pluralisti sono 
consentite  diverse  elaborazioni  teoriche  e  politiche,  restando  comunque  ai  dirigenti 
politici  il  potere di  scelta  e decisione.  In entrambi  i  casi  lo  scienziato si  pone come 
tecnico o specialista al servizio del politico. Così come non si supera la subordinazione 
con l’inserimento di scienziati negli organi politici dirigenti, essa non si risolve neppure 
con  l’apertura  dei  partiti  all’eclettismo  culturale,  in  quanto  con  esso  si  ripropone  il  
primato dei funzionari con il compito di decidere mediando e componendo le alternative 
secondo criteri di opportunità e di compromesso.

La nuova figura di intellettuale da elaborare deve superare questi limiti delle categorie 
intellettuali  date, fondando nuovi rapporti  tra scienza e politica. Il processo della sua 
formazione  storica  richiede  innanzi  tutto  l’affermazione  della  piena  autonomia  della 
ricerca scientifica e della creazione culturale, e conseguentemente la sua partecipazione 
alla presa di decisioni in quanto scienziato e uomo di cultura. “Chi fisserà i ‘diritti della 
scienza’ e i limiti della ricerca scientifica, e potranno questi diritti e questi limiti essere 
propriamente fissati? Pare necessario che il lavorio di ricerca di nuove verità e di migliori,  
più coerenti e chiare formulazioni delle verità stesse sia lasciato all’iniziativa libera dei 
singoli  scienziati,  anche  se  così  continuamente  ripongono  in  discussione  gli  stessi  
principi che paiono i più essenziali.” (Q, 1393)

L’intellettuale  nuovo  riprende  e  sviluppa  la  rivendicazione  originale  dell’intellettuale 
moderno e  dello  scienziato  della  politica  in  particolare,  il  cui  modo di  essere  (come 
abbiamo visto) era caratterizzato da un rapporto attivo di trasformazione della realtà e 
dall’affermazione della propria libertà di pensiero e di azione. L’intellettuale moderno ha 
rappresentato infatti  l’apertura di un processo di individualizzazione degli uomini e il 
modello di un uomo autocosciente e autodiretto, processo però che da una parte trovò 
un limite  nel  proprio  sviluppo,  non raggiunse  le  moltitudini,  non si  universalizzò,  e 
dall’altro si deteriorò all’interno stesso delle categorie intellettuali, le quali si allargarono 
straordinariamente  subendo  tuttavia  una  tendenza  alla  standardizzazione  e 
massificazione  che  ricondusse  questa  figura  al  modo  di  essere  di  altri  gruppi.  “Nel 
mondo  moderno,  la  categoria  degli  intellettuali,  così  intesa,  si  è  ampliata  in  modo 
inaudito.  Sono  state  elaborate  dal  sistema  sociale  democratico-burocratico  masse 
imponenti,  non  tutte  giustificate  dalle  necessità  politiche  del  gruppo  fondamentale 
dominante. [...] La formazione di massa ha standardizzato gli individui e come qualifica 
individuale  e  come psicologia,  determinando gli  stessi  fenomeni  che in  tutte  le  altre 
masse  standardizzate:  concorrenza  che  pone  la  necessità  dell’organizzazione 



professionale di difesa,  disoccupazione,  superproduzione scolastica,  emigrazione ecc.” 
(Q, 1520)

L’affermazione e sviluppo della nuova figura di intellettuale produce un cambiamento 
nel sistema dei rapporti fra i vari gradi dell’attività intellettuale e quindi nella struttura 
della politica. “Questi sconvolgimenti pongono molti problemi, i più importanti dei quali 
si  riassumono nel  modo e nella  qualità  dei  rapporti  tra  i  vari  strati  intellettualmente 
qualificati, cioè nell’importanza e nella funzione che deve e può avere l’apporto creativo 
dei  gruppi  superiori  in  connessione  con  la  capacità  organica  di  discussione  e  di 
svolgimento di nuovi concetti critici da parte degli strati subordinati intellettualmente.” 
(Q, 1393)

L’intellettuale  nuovo,  sostituendo  progressivamente  la  figura  del  politico  tradizionale 
nella direzione intellettuale e morale delle azioni trasformative, non converte più i gradi 
inferiori in organizzatori, divulgatori e applicatori delle proprie idee, ma li attrae in modo 
che  diventino  anch’essi  intellettualmente  attivi,  elaboratori  e  creatori.  L’azione 
dell’intellettuale nuovo è in questo senso radicalmente antiburocratica, perché introduce 
una dinamica  deburocratizzante  nelle  stesse  categorie  sociali  dei  burocrati.  In questa  
prospettiva  Gramsci  sottolinea  la  necessità  “di  lavorare  incessantemente  per  elevare 
intellettualmente sempre più vasti strati  popolari,  cioè per dare personalità all’amorfo 
elemento di massa, ciò che significa lavorare a suscitare élites di intellettuali di un tipo 
nuovo che sorgano direttamente dalla massa pur rimanendo a contatto con essa per 
diventarne  le  ‘stecche’  del  busto.  Questa  [...]  necessità,  se  soddisfatta,  è  quella  che 
realmente modifica il ‘panorama ideologico’ di un’epoca.” (Q, 1392)

L’intellettuale  nuovo  personifica  l’unificazione  dell’attività  scientifica  e  dell’attività 
politica secondo il primato della prima; in esso vengono unificate la figura dell’uomo di 
scienza e del dirigente politico. “Il grande politico perciò non può che essere ‘coltissimo’,  
cioè  deve  ‘conoscere’  il  massimo  di  elementi  della  vita  attuale;  conoscerli  non 
‘librescamente’,  come ‘erudizione’  ma  in  modo  ‘vivente’,  come sostanza  concreta  di 
‘intuizione’  politica  (tuttavia  perché  in  lui  diventino  sostanza  vivente  di  ‘intuizione’ 
occorrerà apprenderli anche ‘librescamente’).” (Q, 311)

“Le  idee  sono  grandi  in  quanto  sono  attuabili,  cioè  in  quanto  rendono  chiaro  un 
rapporto reale che è immanente nella situazione e lo rendono chiaro in quanto mostrano 
concretamente il processo di atti attraverso cui una volontà collettiva organizzata porta 
alla luce quel rapporto (lo crea) o portatolo alla luce lo distrugge, sostituendolo.” (Q, 
1050)



 

Indice

PROLEGOMENI.

I. ORIGINI E FORMAZIONE DEL PARTITO POLITICO NEL PROCESSO 
COSTITUENTE DELLA CIVILTÀ STATALE.

1. Introduzione.

2. Disgregazione della civiltà cattolico-medievale.

3. Rinascimento e Riforma.

4. Le Utopie e le Scienze politiche.

5. Scienza dell’economia.

6. Scienza del diritto.

7. Scienza delle idee.

8. La struttura conoscitiva delle scienze politiche e la figura intellettuale dello scienziato.

9. L’Illuminismo.

10. L’iniziativa giacobina e la Rivoluzione francese.

11. Il partito giacobino.

12. Sviluppo e diffusione dello Stato moderno.

13. Nazionalismo, imperialismo e crisi organica.

II. POLITICA E PARTITI NELLO STATO RAPPRESENTATIVO-BUROCRATICO 
E RICERCA DI UNA NUOVA STRUTTURA DELL’AZIONE TRASFORMATIVA.



1. Il modello teorico dello Stato rappresentativo-burocratico.

2. Paradigmi di politica nella civiltà moderna.

3. Verso un nuovo paradigma di politica.


