ANTONIO GRAMSCI (1891-1937)
“Istruitevi, perché avremo bisogno di tutta la nostra intelligenza.
Agitatevi, perché avremo bisogno di tutto il nostro entusiasmo.
Organizzatevi, perché avremo bisogno di tutta la nostra forza”.
L’ordine nuovo, 1 maggio 1919

La città futura (febbraio 1917)
Con questo titolo uscirà fra qualche
giorno un numero unico, pubblicato a
cura della Federazione giovanile
piemontese dedicato appunto ai giovani.
Vorrebbe essere un invito e un
incitamento.
L'avvenire è dei giovani. La storia è dei
giovani. […]
La guerra ha falciato i giovani, ha
specialmente tolto alle loro fatiche, alle
loro battaglie, ai loro sogni splendidi di
utopia […] i giovani.
Le migliaia di giovani strappati alle sue
lotte, sono stati sostituiti subito.
Il fatto della guerra ha scosso come
una ventata gli indifferenti, i giovani
che fino a ieri si infischiavano di tutto ciò
che era solidarietà e disciplina politica.
Ma non basta, non basterà mai.
Occorre ingrossare sempre più le file e
serrarle.
L'organizzazione ha specialmente fine
educativo e formativo.

L’ordine nuovo (1° maggio 1919)
“È certo che noi non rifuggiamo [...]
dall'entrare in particolari di carattere
teorico, dal richiedere al nostro lettore
uno sforzo sostenuto e prolungato di
attenzione, e ciò facciamo con piena
convinzione di agire onestamente e da
buoni socialisti [...] abbiamo
pubblicato articoli “lunghi” studi
“difficili” e continueremo a farlo,
ogni qualvolta ciò sarà richiesto
dall'importanza e dalla gravità degli
argomenti, ciò è nella linea del nostro
programma: non vogliamo nascondere
nessuna difficoltà, crediamo bene che
la classe lavoratrice acquisti fin d'ora
coscienza dell'estensione e della
serietà dei compiti che le incomberanno
domani, crediamo onesto trattare i
lavoratori come uomini cui si parla
apertamente, crudamente, delle cose
che li riguardano.

Purtroppo gli operai e i contadini sono stati considerati a lungo come dei
bambini che hanno bisogno di essere guidati dappertutto: in fabbrica e sul
campo dal pugno di ferro del padrone che li stringe alla nuca, nella vita politica dalla
parola roboante e melliflua dei demagoghi incantatori [...] Non v'è nulla di più
inumano e antisocialista di questa concezione. [...] Volete che chi è stato fino a
ieri uno schiavo diventi un uomo? Incominciate a trattarlo, sempre, come un
uomo e il più grande passo in avanti sarà già fatto”

La democrazia consiliare ovvero la versione italiana dei soviet russi
La dittatura proletaria può incarnarsi in un tipo di organizzazione che sia specifico della attività propria
dei produttori e non dei salariati, schiavi del capitale. Il Consiglio di fabbrica è la cellula prima di questa
organizzazione [...]. Il Consiglio di fabbrica è il modello dello Stato proletario. Tutti i problemi che sono inerenti
all’organizzazione dello Stato proletario, sono inerenti all’organizzazione del Consiglio. Nell’uno e nell’altro il
concetto di cittadino decade, e subentra il concetto di compagno: la collaborazione per produrre bene e
utilmente sviluppa la solidarietà, moltiplica i legami di affetto e di fratellanza. Ognuno è indispensabile, ognuno è
al suo posto, e ognuno ha una funzione e un posto. Anche il più ignorante e il più arretrato degli operai, anche il
più vanitoso e il più ‘civile’ degli ingegneri finisce col convincersi di questa verità nelle esperienze dell’organizzazione
di fabbrica: tutti finiscono per acquistare una coscienza comunista per comprendere il gran passo in avanti che
l’economia comunista rappresenta sull’economia capitalistica. Il Consiglio è il più idoneo organo di educazione
reciproca e di sviluppo del nuovo spirito sociale che il proletariato sia riuscito a esprimere dall’esperienza
viva e feconda della comunità di lavoro. […]
una organizzazione della libertà di tutti e per tutti che non avrà nessun carattere stabile e definitivo,
ma sarà una ricerca continua di forme nuove, di rapporti nuovi che sempre si adeguino i bisogni degli
uomini e dei gruppi perché tutte le iniziative siano rispettate purché utili, tutte le libertà siano tutelate, purché non di
privilegio.

L’occupazione delle fabbriche 1919-1920

La rivoluzione vedrà “protagoniste le città industriali” composte da “masse compatte
e omogenee di operai di officina” a cui però sarà necessario affiancare altre forze,
energie provenienti dalle campagne: i contadini.

Livorno, 21 gennaio 1921, la nascita del PCdI

Io propongo come titolo «l’Unità» puro e semplice, che sarà un significato per gli operai e avrà un significato più
generale, perché credo che dopo la decisione dell’esecutivo allargato sul governo operaio e contadino, noi
dobbiamo dare importanza specialmente alla questione meridionale, cioè alla questione in cui il problema dei
rapporti tra operai e contadini si pone non solo come un problema di rapporto di classe, ma anche specialmente
come un problema territoriale, cioè come uno degli aspetti della questione nazionale. [A. Gramsci, lettera
all’Esecutivo del PCd’I, 12 settembre 1923]

I quaderni dal carcere (1929-1935)

Ho deciso di occuparmi
prevalentemente e di prendere
note su questi tre argomenti: 1) La
storia italiana del secolo XIX, con
speciale riguardo della
formazione e dello sviluppo dei
gruppi intellettuali;
2) La teoria della storia e della
storiografia;
3) L’americanismo e il fordismo

Il problema della transizione al socialismo in URSS e in Occidente: Stato e società civile

I bolscevichi non erano riusciti a diventare
"dirigenti", oltre che "dominanti".
"Un gruppo sociale può e anzi deve essere
dirigente già prima di conquistare il potere

Distacco della società civile da quella politica: si è
posto un nuovo problema di egemonia, cioè la base
storica dello Stato si è spostata. Si ha una forma
estrema di società politica: o per lottare contro il

governativo (è questa una delle condizioni principali
per la stessa conquista del potere); dopo, quando

nuovo e conservare il traballante rinsaldandolo
coercitivamente, o come espressione del nuovo per

esercita il potere e anche se lo tiene fortemente in

spezzare le resistenze che incontra nello svilupparsi

pugno, [quel gruppo sociale] diventa dominante ma

ecc.

deve continuare ad essere anche "dirigente“

[Quaderno 7 (XII)§ (28)]

[Quaderni del carcere, pp. 2010-11].

Il problema della transizione al socialismo:dalla guerra di movimento alla guerra di posizione.
Una filosofia per l’egemonia

Nella politica […] 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,

Ci può e ci deve essere una "egemonia politica"

per una ragione o per l’altra, queste posizioni hanno

anche prima della andata al Governo e non bisogna

perduto il loro valore e solo quelle decisive hanno

contare solo sul potere e sulla forza materiale che

importanza, allora si passa alla guerra d’assedio,

esso [il governo] dà per esercitare la direzione o

compressa, difficile, in cui si domandano qualità
eccezionali di pazienza e di spirito inventivo. Nella
politica l’assedio è reciproco (…).” [Quaderno 7 p.
802]

egemonia politica [Quaderni del carcere, p. 41]

Un ripensamento teorico del marxismo : contro la concezione deterministica della storia
per una filosofia della prassi “esponente egemonico dell’alta cultura”
Si può dire che non solo la filosofia della
Si può osservare come l'elemento deterministico,

praxis non esclude la storia etico-politica, ma che anzi la

fatalistico, meccanicistico sia stato un «aroma» ideologico

fase più recente di sviluppo di essa consiste appunto

immediato della filosofia della prassi, una forma di religione

nella rivendicazione del momento dell'egemonia come

e di eccitante (ma al modo degli stupefacenti), resa necessaria
e giustificata storicamente dal carattere «subalterno» di

essenziale nella sua concezione statale e nella
"valorizzazione" del fatto culturale, dell'attività culturale,
di un fronte culturale come necessario accanto a quelli

determinati strati sociali. Quando non si ha l'iniziativa nella
lotta e la lotta stessa finisce quindi con l'identificarsi con una

meramente economici e meramente politici.
[Quaderni dal carcere, p. 1224]

serie di sconfitte, il determinismo meccanico diventa una

Che tutti i membri di un partito politico debbano essere

forza formidabile di resistenza morale, di coesione, di

considerati come intellettuali, ecco un'affermazione che

perseveranza paziente e ostinata. «Io sono sconfitto

può prestarsi allo scherzo e alla caricatura; pure, se si

momentaneamente, ma la forza delle cose lavora per me a

riflette, niente di più esatto. Sarà da fare distinzione di gradi

lungo andare ecc.». La volontà reale si traveste in un atto

[...] non è ciò che importa: importa la funzione che è
direttiva e organizzativa, cioè educativa, cioè

di fede, in una certa razionalità della storia, in una forma
empirica e primitiva di finalismo appassionato che appare

intellettuale
[Quaderni dal carcere, p. 1523]

come un sostituto della predestinazione, della

L'innovazione non può diventare di massa, nei suoi

provvidenza, ecc., delle religioni confessionali.

primi stadi, se non per il tramite di una élite.

[Quaderni del carcere, quad. 11].

[Quaderni dal carcere p. 1387]

La teoria dell’egemonia : un nuovo rapporto tra stato e società civile
MARX
Ciascuno di questi stadi di sviluppo della borghesia era
accompagnato da un corrispondente progresso politico.

GRAMSCI

[…] la borghesia si conquistò infine l'assoluto dominio politico

Si possono fissare due grandi piani superstrutturali,

dopo la nascita della grande industria e del mercato mondiale
nel moderno Stato rappresentativo. Il potere politico dello
Stato moderno non è che un comitato, il quale amministra
gli affari comuni di tutta quanta la classe borghese.

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

[Marx e Engels, Manifesto del Partito Comunista 1848]

gruppo dominante esercita in tutta la società e a
quello di dominio diretto e di comando che si esprime

La mia ricerca arrivò alla conclusione che tanto i rapporti

nello Stato o nel governo giuridico.

giuridici quanto le forme dello Stato non possono essere
compresi per se stessi, né per la cosiddetta evoluzione

[Quaderni dal carcere]

generale dello spirito umano, ma hanno le loro radici,
piuttosto, nei rapporti materiali dell’esistenza il cui

Stato = società politica + società civile, egemonia

complesso viene abbracciato da Hegel […] sotto il termine

corazzata di coercizione.

di «società civile»; e che l’anatomia della società civile è da
cercare nell'economia politica (...)
[Karl Marx, Per la critica dell'economia politica, 1859,
Prefazione].

[Quaderni dal carcere]

La teoria dell’egemonia: la funzione intellettuale

Il problema della creazione di un nuovo ceto
intellettuale consiste pertanto nell’elaborare
criticamente l’attività intellettuale che in ognuno esiste
in un certo grado di sviluppo, modificando il suo rapporto

Non c'è attività umana da cui si possa escludere

con lo sforzo muscolare-nervoso verso un nuovo equilibrio

ogni intervento intellettuale, non si può separare

e ottenendo che lo stesso sforzo muscolare-nervoso,

l'homo faber dall'homo sapiens. Ogni uomo infine,

in quanto elemento di un’attività pratica generale, che
innova perpetuamente il mondo fisico e sociale, diventi il

all'infuori della sua professione esplica una qualche

fondamento di una nuova e integrale concezione del

attività intellettuale, è cioè un "filosofo", un artista,

mondo. […] Il modo di essere del nuovo intellettuale

un uomo di gusto, partecipa di una concezione del

non può più consistere nell’eloquenza, motrice esteriore e

mondo, ha una consapevole linea di condotta morale,

momentanea degli affetti e delle passioni, ma nel
mescolarsi attivamente alla vita pratica, come

quindi contribuisce a sostenere o a modificare una

costruttore, organizzatore, “persuasore

concezione del mondo, cioè a suscitare nuovi modi

permanentemente” perché non puro oratore – e tuttavia

di pensare [Quaderni dal carcere, p. 1550]

superiore allo spirito astratto matematico; dalla tecnicalavoro giunge alla tecnica-scienza e alla concezione
umanistica storica, senza la quale si rimane
“specialista” e non si diventa “dirigente” (specialista +
politico). [Quaderni dal carcere, p. 1550]

L’analisi storica del ruolo della sovrastruttura nel determinare i processi storici

[Negli Stati più avanzati] la «società civile» è diventata una struttura molto
complessa e resistente alle «irruzioni» catastrofiche dell’elemento economico
immediato (crisi, depressioni ecc. ): le superstrutture della società civile sono come il
sistema delle trincee nella guerra moderna. Come avveniva che un furibondo attacco di
artiglieria contro le trincee avversarie, che sembrava aver distrutto tutto, in realtà aveva
distrutto solo la superficie della difesa e al momento dell’avanzata gli assalitori si
trovavano una difesa ancora efficace, 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 lo spirito aggressivo; per reciproca,
gli assaliti non si demoralizzano né abbandonano le difese, pur tra le macerie, né
perdono la fiducia nelle propria forza e nel proprio avvenire.
[Quaderno 7(VII) § (10)]

La definizione del concetto di egemonia e gli apparati egemonici
(ovvero un complesso formidabile di trincee e fortificazioni)
Uno studio di come è organizzata di fatto la struttura
ideologica di una classe dominante: cioè
l’organizzazione materiale intesa a mantenere, a
La supremazia di un gruppo sociale si manifesta in
due modi, come “dominio” o come “direzione

difendere e a sviluppare il «fronte» teorico o
ideologico. La parte più ragguardevole e più
dinamica di esso è la stampa in generale: case

intellettuale e morale” Un gruppo sociale può e
anzi deve essere dirigente già prima di

editrici (che hanno implicito ed esplicito un
programma e si appoggiano a una determinata

conquistare il potere governativo (è questa una

corrente), giornali politici, riviste di ogni genere,

delle condizioni principali per la stessa conquista del

scientifiche, letterarie, filologiche, di divulgazione,

potere); dopo, quando esercita il potere e anche se lo

ecc., periodici vari fino ai bollettini parrocchiali.

tiene fortemente in pugno, [quel gruppo sociale]

(…) La stampa è la parte più dinamica di questa

diventa dominante ma deve continuare ad essere
anche "dirigente“
[Quaderni del carcere, pp. 2010-11].

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 clubs di vario
genere, fino all’architettura, alla disposizione delle
vie e ai nomi di queste. [Quaderni del carcere.
Materiale ideologico, Passato e presente]

Il rapporto dialettico tra politica e cultura nel secondo dopoguerra italiano. Il caso del Politecnico
IL PIFFERO DELLA RIVOLUZIONE
Che cosa significa per uno scrittore, essere «rivoluzionario»? Nella mia dimestichezza con taluni compagni
politici ho potuto notare ch'essi inclinano a riconoscerci la qualità di «rivoluzionari» nella misura in cui noi «suoniamo il
piffero» intorno ai problemi rivoluzionari posti dalla politica; cioè nella misura in cui prendiamo problemi dalla politica e li
traduciamo in «bel canto»: con parole, con immagini, con figure. Ma questo, a mio giudizio, è tutt'altro che rivoluzionario, anzi
è un modo arcadico d'essere scrittore. [...]
Che il piffero sia suonato su temi di politica, di scienza o di ideologia civile anziché su temi di ideologia amorosa non
cambia in nulla il carattere arcadico d'una simile musica. Buona parte delle composizioni poetiche scritte dagli arcadi italiani del
settecento sono su temi civili, e Vincenzo Monti è da arcade che scrive sulla mongolfiera o sui comizi di Lione, da arcadi scrivono i
poeti civili del nostro risorgimento, da arcadi e pastorelli della politica scrivono i poeti patriottici che Giuseppe Mazzini preferiva a
Leopardi. Né chi suona il piffero per una politica rivoluzionaria è meno arcade e pastorello di chi suona per una politica reazionaria
o conservatrice. […]
Rivoluzionario è lo scrittore che riesce a porre attraverso la sua opera esigenze rivoluzionarie diverse da
quelle che la politica pone; esigenze interne, segrete, recondite dell'uomo ch'egli soltanto sa scorgere nell'uomo, che è
proprio di lui scrittore scorgere, e che è proprio di lui scrittore rivoluzionario porre, e porre accanto alle esigenze che pone la
politica, porre in più delle esigenze che pone la politica. Quando io parlo di sforzi in senso rivoluzionario da parte di noi scrittori,
parlo di sforzi rivolti a porre simili esigenze. E se accuso il timore che i nostri sforzi in senso rivoluzionario non siano riconosciuti
come tali dai nostri compagni politici, è perché vedo la tendenza dei nostri compagni politici a riconoscere come
rivoluzionaria la letteratura arcadica di chi suona il piffero per la rivoluzione piuttosto che la letteratura in cui simili
esigenze sono poste, la letteratura detta oggi di crisi.
[Elio Vittorini, Il Politecnico, a cura di M. Forti e S. Pautasso, Rizzoli, Milano, 1975]

