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Antonio Gramsci  
paradigma di un pensiero politico nella globalizzazione  

 
Il vecchio mondo sta morendo. Quello nuovo tarda a comparire. E in questo chiaroscuro nascono i mostri. 
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Alfono Maurizio Iacono                                                        

Università di Pisa, Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere  

 “ Dopo la crisi economica mondiale del 2008, da cui usciremo (se ne usciremo) 

comunque diversi da come eravamo, tutti, ma proprio tutti hanno riscoperto Marx. 

Accanto a lui Antonio Gramsci e le sue teorie della rivoluzione passiva e 

dell’egemonia. La rivoluzione passiva, concezione tratta dal napoletano Vincenzo 

Cuoco, è ciò a cui stiamo assistendo da tempo e, detto schematicamente, è il 

trasformarsi dei disagi sociali e delle proteste in chiave di conservazione.                     

L’avvento del fascismo può essere considerato in questi termini.                     

L’egemonia è proprio ciò che ha perso la sinistra in questi anni. La fine di una 

riflessione capace di collegare cultura e visione del mondo, l’abbandono degli 

intellettuali e dei politici di una ricerca forte che legga il passato nella chiave della 

critica del presente e veda il futuro come campo di possibilità immaginarie a partire 

dalla realtà storica.”  Malgrado tutto web  Alfonso Maurizio  Iacono  26 Giugno 2018 

introduce Paolo Bussotti - Caffè della Scienza                        

Università di Udine Dipartimento di scienze Matematiche, Informatiche e Fisiche 
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Segnalazioni 

PENSIERI DIVERSI  di ALFONSO MAURIZIO IACONO 

 “  Analizzando gli avvenimenti della storia mondiale fra anni venti e anni trenta del secolo passato, 
Gramsci procede a una revisione radicale del marxismo dando vita a un nuovo pensiero i cui 
concetti fondamentali sono: la politica come lotta per l'egemonia, la «rivoluzione passiva» come 
paradigma storiografico della modernità, la filosofia della praxis come fondamento di originali 
saldature fra visioni del mondo, analisi storiche e strategie politiche. Le sue intuizioni e il suo 
pensiero sono frutto d'uno sguardo sul Novecento che parla ancora a noi aprendo la strada a 
nuove narrazioni della storia mondiale. Dal pensiero di Gramsci scaturisce quindi una concezione 
della democrazia che affonda le radici nelle strutture della modernità e si proietta sul suo «farsi 
mondo».”  Giuseppe Vacca  : Modernità alternative Il Novecento di Antonio Gramsci Giulio 
Einaudi Editore  

Michele Filippini,  Università di Bologna  

L’articolo ricostruisce la genealogia del concetto di ideologia nei  Quaderni  del  carcere di  Antonio  
Gramsci,  mostrando come esso sia centrale nell’elaborazione del marxista sardo e come sia 
funzionale a una lettura materialista ma non riduzionista dei fenomeni “sovrastrutturali”. 
L’ideologia viene analizzata attraverso la costellazione concettuale  di  cui  fa  parte,  insieme  ai  
concetti  di  blocco storico,  senso  comune,  religione,  scienza  e  filosofia.  All’interno di questo 
quadro emerge un concetto di ideologia peculiare ed “eterodosso” per un marxista della prima 
metà del XX secolo, che anticipa teorizzazioni  successive e acquisizioni  scientifiche in altri  campi  
del  sapere.                                                                                                                                                                                                            
La teoria dell’ideologia in Gramsci, per come è qui ricostruita, rappresenta la premessa necessaria 
alla sua teoria dell’egemonia. Tra scienza e senso comune. Dell'ideologia in Gramsci                                             

*VIDEO Rai Quante Storie L'attualità del pensiero di Gramsci - 08/06/2017                                                     
Lo storico Alessandro Barbero ospite di Corrado Augias a Quante Storie. A 80 anni dalla morte di 
Antonio Gramsci, ripercorreranno insieme la lezione dell'intellettuale sardo, innovativo interprete 
della dottrina marxista, misurando anche l'attualità del suo pensiero politico, a partire dalla teoria 
dell'egemonia culturale.                                                     

*VIDEO Rai Storia : Gramsci -  Michela Ponzani ne parla con Giuseppe Vacca  

 *VIDEO Corrado Augias ne parla a “Le Storie - Diario Italiano” con lo storico Giuseppe Vacca 
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