
 

 

 
 
 
 
Antonio Labriola: il marxismo non è né positivismo né naturalismo 

Il pensatore più originale del neomarxismo italiano è senz’altro Antonio Gramsci (1891-
1937). 
Prima di lui, il marxismo era stato studiato, interpretato e diffuso soprattutto da Antonio 
Labriola (1843-1904), che fu allievo di Spaventa a Napoli e poi professore a Roma. 
Labriola cerca di accentuare la distinzione tra marxismo e positivismo. Del positivismo 
Labriola accetta il metodo scientifico, ma ne rifiuta la visione materialistica dell’universo. 
Il materialismo storico non è una metafisica della materia né esso opera nel campo della 

fisica, della chimica, della biologia. Il marxismo non è né materialismo metafisico né 
naturalismo. 
La cultura non è natura; non si tratta “di indurre o dedurre nulla dai dati della biologia”; si 
tratta, invece, di indagare sul vivere umano 

E, indagando su di un uomo che non è più semplicemente animale, ma che produce 
strumenti e cultura, il materialismo storico non potrà mai ridursi a materialismo 
meccanicistico, giacchè l’uomo non è solo natura. 

Labriola ha una fondamentale preoccupazione umanistica che vede nell’uomo un homo 
faber, il soggetto che fa la storia. 
 
La concezione materialistica della storia 
In merito ai rapporti tra struttura e sovrastruttura Labriola dice che “soltanto l’amore del 
paradosso può aver indotto alcuni nella credenza che a scrivere la storia bastasse mettere 

in evidenza il solo “momento economico”, per buttar giù tutto il resto come inutile 
fardello”. 
 
I fatti storici sono spiegabili per mezzo della sottostante struttura economica solo in 
“ultima istanza”. 
La storia del materialismo storico, cioè la teoria della primarietà della struttura economica 
sulla sovrastruttura delle idee, “non può valer di continuo come mezzo infallibile per 

risolvere in elementi semplici l’immane apparato e il complicato ingranaggio della società”. 
 
Labriola respinge ovviamente anche qualsiasi forma di idealismo, che versa nell’errore 
perché “l’idealismo considera le cose empiricamente esistenti qual riflesso, riproduzione, 
imitazione, esempio, conseguenza o come altro dicasi, d’un pensiero, come che siasi, 
presupposto”. 
E’ impossibile render conto della storia umana con l’automatismo (della struttura-

sovrastruttura), ma è impossibile farlo anche con il volontarismo; Labriola propugna un 
materialismo storico come filosofia della prassi che vede nel “conoscere operando” l’azione 
umana nella storia. 
“Il materialismo storico non pretende di essere la visione intellettuale di un gran piano o 
disegno, ma è soltanto un metodo di ricerca e di concezione”. 
 

Antonio Gramsci: la filosofia della prassi contro la filosofia speculativa di Croce 
Il pensiero di Antonio Gramsci costituisce una tra le più notevoli rielaborazioni  del 
marxismo. 

Nato a Ales (in provincia di Cagliari) nel 1891, riesce a iscriversi all’università di Torino, 
grazie ad una borsa di studio. 
Verso la fine del 1914 lascia l’università per dedicarsi all’attività politica. E’ promotore dei 
“consigli di fabbrica”. Nel 1921 è tra i fondatori del Partito comunista; viene eletto 

deputato e dirige “l’Unità”, organo del Partito comunista. Arrestato dalla polizia fascista nel 
novembre del 1926, nel 1928 viene condannato dal tribunale speciale a ventiquattro anni 
di carcere da scontare nella casa penale di Turi. 
Ottenuta una riduzione della pena, Gramsci viene scarcerato nell’aprile del 1937, ma ormai 
il suo fisico non regge più. Muore, in una clinica romana, una settimana dopo aver 
ottenuto la libertà. 
 

Un intento di fondo della riflessione filosofica di Gramsci è stato quello di innestare il 
marxismo nella tradizione italiana e deve fare i conti con la filosofia di Benedetto Croce. 
Gramsci ritiene che uno dei motivi di successo dello storicismo crociano è stato quello per 
cui Croce ha lottato con efficacia “contro la trascendenza e la teologia nelle loro forme 

peculiari al pensiero religioso-confessionale”. 
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Tuttavia anche Croce resta legato a una “filosofia speculativa” “conservata”; la filosofia di 
Croce è dunque una “filosofia speculativa” e a  essa Gramsci oppone la sua filosofia della 
prassi 
 
Il metodo dialettico e la rivoluzione contro il Capitale 
La filosofia della prassi elimina “ogni residuo di trascendenza e di teologia” e, d’altra parte, 

non può concepire la struttura in maniera speculativa e dottrinaria quasi fosse “un dio 
ascoso”. La struttura deve invece essere concepita “storicamente, come l’insieme dei 
rapporti sociali in cui gli uomini reali si muovono ed operano”. 
La storia umana non si lascia ingabbiare in schemi filosofici o in uniformità scientifiche. 

La comprensione della storia necessita di un suo metodo: il metodo dialettico. Solo la 
dialettica ci permette di comprendere cos’è la realtà, in quanto la dialettica è la coscienza 
delle contraddizioni sociali in cui vivono uomini reali. 

Il marxismo non è dottrina, ma prassi e consapevolezza rivoluzionaria; si deve essere 
marxisti senza essere dottrinari metafisici. Il marxismo di Gramsci è una filosofia che non 
sta sopra alla storia come un giudice che emette sentenze o un veggente che fa profezie; 
il marxismo è piuttosto filosofia che sta dentro alla storia e la vivifica. 
 
La teoria dell’egemonia 

La filosofia della prassi di Gramsci costituisce una concezione del marxismo contraria alle 
interpretazioni di stampo positivistico e meccanicistico. 
La lezione di Lenin è importante non perché dobbiamo ripeterla, ma perchè ci indica la 
strategia per penetrare nella città del Comando al fine di creare la società socialista. 
Qui appunto si inserisce la teoria gramsciana dell’ “egemonia”. La società si struttura in 
classi. Perché una classe possa porsi come soggetto storico, cioè come motore che guida e 
plasma la società intera, deve “distinguersi” e conquistare “autocoscienza critica”, cioè a 

dire sa porsi come classe dirigente. E una classe diventa dirigente quando, avendo forgiato 
le energie e le capacità necessarie e avvertendo il diritto di dirigere tutta quanta la società, 
ottiene il consenso delle classi subalterne. 
La convinzione di Gramsci è che “non è mai esistito uno Stato senza egemonia”; la lotta 
fra le due classi per il dominio è lotta fra due egemonie. 
 
Società politica e società civile 

La distinzione tra dominio ed egemonia permette a Gramsci di tracciare un’altra 
significativa distinzione, quella tra società politica e società civile. La società politica è data 
dallo Stato, cioè dal potere come forza, cioè ancora dall’apparato giuridico-coercitivo; la 
società civile, invece, è data dalla trama dei rapporti che gli uomini stabiliscono in 
istituzioni quali i sindacati, i partiti, la Chiesa, la stampa, la scuola e così via. Ed è proprio 
nelle istituzioni della società civile che la classe tendente all’egemonia deve diffondere i 

propri valori. 
Con il consenso, il gruppo sociale egemone crea la base del dominio. 
In tal modo, la storia non è più concepita, secondo lo schema classico marxista, come la 

storia dello sviluppo delle forze produttive, ma piuttosto essa risulta come la storia della 
genesi e dell’espansione di differenti principi egemoni o modelli culturali. 
Dunque: nello sviluppo della storia è la sovrastruttura che diventa fondamentale. Gramsci 
confuta, rovesciandola, la sociologia marxiana. Le ideologie diventano il momento primario 

della storia, le istituzioni il momento secondario. 
Gramsci, pur capovolgendo il rapporto tra struttura e sovrastruttura, può ritenersi a buon 
diritto all’interno della tradizione marxista, per la ragione che ne prosegue il progetto di 
realizzare la filosofia tramite la rivoluzione totalitaria. La filosofia infatti non deve, secondo 
Marx, contemplare il mondo, ma cambiarlo. 
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L’intellettuale organico 
Il gruppo sociale che intende conquistare la città del Comando deve quindi, innanzitutto, 
elaborare una propria cultura, deve organizzarsi per diffondere questa cultura nelle masse 
e deve dar vita a un organismo autonomo che disciplini in maniera ferrea quelle forze 
sociali che sono interessate al cambiamento e che intendono istituire un nuovo assetto 
sociale. Sono qui le radici delle due grossi questioni affrontate da Gramsci: la funzione 

degli intellettuali e la natura del partito. 
Gli intellettuali sono necessari per la costruzione del socialismo; dato che la gisuta 
coscienza di classe è un nodo centrale della teoria marxista della rivoluzione, si capisce 
perché gli intellettuali assumano un ruolo centrale nella concezione gramsciana dello 

sviluppo della storia: “essi devono elaborare e diffondere la dottrina del socialismo; essi 
devono organizzare le masse in un esercito compatto e fortemente disciplinato; devono 
dirigere il movimento rivoluzionario”. 

L’intellettuale non è più il disinteressato ricercatore della verità; egli si configura come 
agente del partito. 
Per Gramsci, sotto il nome di intellettuali dobbiamo comprendere, “tutto lo strato sociale 
che esercita funzioni organizzazione in senso lato”. 
L’intellettuale è un “funzionario”, un “persuasore permanente”, un “commesso della classe 
dominante”. Ma, mentre gli intellettuali italiani non hanno saputo unificare culturalmente 

la società, l’intellettuale marxista è un intellettuale organico. Costui non è staccato dalle 
massi popolari, egli piuttosto condivide i problemi e fa sue le urgenze e le aspirazioni delle 
massi popolari cercando di offrirne una interpretazione culturale e ideale valida e 
consistente. 
 
Il partito come moderno Principe 
L’intellettuale organico tende dunque, nella visione di Gramsci, a identificarsi con il 

dirigente o il responsabile di partito. E lo stesso partito tende dunque esso stesso a porsi 
come intellettuale organico per eccellenza: “il Partito comunista rappresenta la totalità 
degli interessi e delle aspirazioni della classe lavoratrice”. 
Il Partito comunista è l’incarnazione della volontà collettiva rivoluzionaria: è il moderno 
Principe. Diversamente che in Machiavelli “il moderno Principe non può essere una persona 
reale, un individuo concreto; può essere solo un organismo. Questo organismo è il partito 
politico: la prima cellula in cui si riassumono dei germi di volontà collettiva che tendono a 

divenire universali e totali”. 
Il partito è il “focolare della fede”, è il “depositario della dottrina”. 
Per questo “il socialismo è la religione che deve ammazzare il cristianesimo”. 
Il partito è la Verità: da qui discende l’idea gramsciana della subordinazione senza riserve 
del militante alla volontà del partito, che è “centralizzato”, “ideologicamente unito” e 
temprato da una “disciplina di ferro”. Da qui anche l’idea che si debbano combattere, con 

tutta la decisione possibile, “le deviazioni così dette scientifiche”. Il partito è come una 
chiesa; e la rivoluzione è come la guerra. 
 

La rivoluzione quale esito di una guerra di posizione 
Più tardi Gramsci muterà la strategia dell’azione rivoluzionaria, la quale non sarà più uno 
scontro frontale, ma sarà vista come una guerra di posizione e di logoramento, perché “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 Strato era solo una trincea avanzata, dietro 
cui stava una robusta catena di fortezze e casematte”. 
 
Stando le cose in questo modo, la rivoluzione in Occidente non può trionfare attraverso 
uno scontro frontale, ma attraverso una “guerra di posizione”. E solo questa è la via che 
può portare il Partito comunista nella città del Comando dei paesi occidentali. 

Ben pochi potranno rimanere soddisfatti dell’idea di un partito onnivoro e totalitario che 
crede di poter creare la “verità” con dei decreti e di fissare cos’è la giustizia con atti di 
arbitrio. La società sognata da Gramsci è una società settaria fondata su di un 
manicheismo morale. Essa è tutto l’opposto di una società aperta. E resta vero che in ogni 

utopista vive sempre un totalitario. 
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