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1. La marginalizzazione del Q. 22 
 

Nell’ottobre del ’72 «Rinascita» accolse un impor-
tante intervento di F. De Felice dove questi evidenzia-
va la centralità, nei Quaderni, dell’analisi dell’ameri-
canismo-fordismo (Q. 22), rimarcandone la margina-
lizzazione nel dibattito scientifico. Ciò era da addebita-
re a un’impostazione esegetica intenta a fare i conti 
con lo storicismo crociano o con il leninismo di Gram-
sci. L’assenza di un’edizione critica, del resto, aveva 
contribuito in negativo alla comprensione di quelle no-
te, che non erano affatto d’occasione. La riflessione sul 
tema inizia dal Q. 1, nella cui 1a pagina il motivo ame-
ricano compare all’11° punto del progetto di ricerca 
del carcerato. Un mese dopo (L. 25/3/’29 a Tania) An-
tonio lo pone tra i tre argomenti del suo «piano intellet-
tuale», mentre nel programma dei «Saggi» per «una 
storia degli intellettuali italiani» lo situa in appendice 
[Q. 8, 936]. Le prime stesure del Q. 22 si trovano so-
prattutto nei Q. 1, 3, 4, ma sono molte le note che par-
lano il linguaggio industrialista. Persino nell’ultimo 
quaderno, a proposito dell’apprendimento della gram-
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matica, è proposta un’equiparazione con quello di una 
tecnica nella fabbrica taylorizzata [Q. 29, 2349]. La 
collocazione del Q. 22 precedente all’edizione Gerra-
tana non ne favoriva una lettura adeguata; quel qua-
derno era stato inserito nell’antologia di teoria politica 
(Note sul Machiavelli, sulla politica e sullo Stato mo-
derno, ’49) e nel ’50 ripubblicato in edizione economi-
ca (per l’«Universale economica», stampata allora dal-
la «Cooperativa del libro popolare» fondata dal PCI e 
poi rilevata da Feltrinelli) con una prefazione di F. Pla-
tone. Ed è bene ricordare che la diffusione degli scritti 
di Gramsci assunse, nel dopoguerra, le fattezze di 
un’operazione culturale di carattere pedagogico.  

Nell’antologia sul Machiavelli, il Q. 22 si trovava 
accanto ad altre rubriche (l’Azione Cattolica, i gesuiti 
e i modernisti) all’apparenza eterogenee, e dietro quel-
la scelta è probabile stesse la convinzione che, attra-
verso la celebrazione dell’industrialismo americano, 
Gramsci, nella sua crittografia finalizzata a sfuggire al-
la censura, intendesse elogiare la politica economica sta-
liniana. Più specificamente, il tema principale dell’an-
tologia sembra essere quello «dello Stato [:] lo Stato 
moderno in generale, il nuovo Stato operaio, la […] 
condizione» italiana «dove […] il ruolo dei cattolici è 
essenziale», e lo «Stato […] taylorizzato»1. Al di là 
della plausibilità della tesi crittografica, è certo corretto 
collegare le note sull’americanismo alla riconfigura-
zione novecentesca dello Stato, tracciando esse le co-
ordinate del deperimento del modello liberale del 
«veilleur de nuit» [Q. 26, 2302], ossia della fine della 
separazione tra economia e politica. Ma si tratta solo di 

 
1 A. Monasta, L’educazione tradita. Criteri per una diversa va-

lutazione complessiva dei Quaderni del carcere di A. Gramsci, Pisa, 
Giardini Editori e Stampatori, 1985, pp. 60-61. 
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una delle questioni del Q. 22, le cui ramificazioni inve-
stono pure il discorso pedagogico in virtù di una conce-
zione allargata di economia implicante uno «scambio, 
capillare e dialettico tra […] economia ed egemonia» e, 
in ragione della cifra pedagogica di quest’ultima, tra 
economia e pedagogia. Il nesso si fa palese conside-
rando le ricadute biopolitiche del fordismo, cioè l’inva-
sione, da parte dell’economico, di «cultura» e «vita»2.  
 
 
2. Il volume del ’50 
 

La pubblicazione del ’50 di Americanismo e fordi-
smo si inscriveva in un progetto di diffusione culturale 
di massa, tanto che lo slogan dell’iniziativa era «Ogni 
settimana un libro. Una biblioteca in ogni casa». Tale 
biblioteca abbracciava la cultura tutta, per lo meno 
quella che i comunisti consideravano pedagogicamente 
utile. Sotto la superficiale diversificazione della propo-
sta stava un preciso piano di formazione, un indirizzo 
in cui era assente l’America. Perciò non sorprende che 
nella Prefazione si alludesse all’«inaudita degenera-
zione», negli USA, «delle attività intellettuali» connes-
sa all’«incubo di una nuova crisi economica». Quelle 
valutazioni si inscrivevano in un’analisi stagnazionista3 
che contraddiceva il punto di vista previsionale di Gram-
sci, sebbene Platone, riportando passi della 1a pagina 
del Q. 22, precisava lo confermasse4. Tuttavia, non sfug-
 

2 G. Baratta, Le rose e i quaderni. Il pensiero dialogico di A. 
Gramsci, Roma, Carocci, 2003, pp. 160-61. 

3 M. Telò, Il nuovo capitalismo tra le due guerre: taylorismo e for-
dismo, in W. Tega (a cura di), Gramsci e l’Occidente, Bologna, Cappelli, 
1990. 

4 F. Platone, Prefazione a A. Gramsci, Americanismo e fordi-
smo, Milano, Universale economica, 1950, p. 15. 
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ge che egli li abbia forzati: Gramsci annota che le «con-
dizioni […] della società moderna» generano «crisi 
[…] a tendenza spesso catastrofica», e premessa di tali 
osservazioni era l’intenzione di esaminare alcune que-
stioni spinose «sotto» la «rubrica […] di “Americani-
smo e Fordismo”» [Q. 22, 2139]. Nella Prefazione vi 
era poi la volontà di ricondurre le note sull’ameri-
canismo alle criticità peculiarmente italiane, quasi fos-
sero «un pretesto per richiamare l’attenzione» sul «Mez-
zogiorno».  

È vero, il problema della questione meridionale e 
delle «cento città» [Q. 22, 2142] del centro-sud nel Q. 
22 si disloca sul terreno globale del generale assetto 
capitalistico. L’approccio comparativo delle medita-
zioni industrialiste non può però essere esaurito col ri-
chiamo all’Italia, se non per la contingente necessità di 
sottolineare il carattere nazionale del marxismo di Gram-
sci. Ad un certo punto Platone accennava all’inattualità 
della diagnosi gramsciana in ragione delle mutazioni 
del fordismo successive al II conflitto mondiale, di 
conseguenza non prevedibili dal sardo. Ma il dissenso 
non è disinnescato da queste cautele: benché l’analisi 
del Q. 22 abbracci soprattutto il quindicennio posterio-
re alla grande guerra, ciò non significa che non siano 
colte «tendenze di lungo periodo»5. Pertanto, il pro-
blema stava altrove: il Q. 22 illuminava le capacità del 
capitale di affrontare le crisi e stabilizzarsi, di contro il 
blocco comunista insisteva sull’immagine catastrofista 
di un capitalismo putrescente6. Naturale, dunque, che 

 
5 M. Telò, Gramsci, il nuovo capitalismo e il problema della 

modernizzazione, in «Critica marxista», 6, 1987, p. 77. 
6 Cfr. R. Gualtieri, L’analisi internazionale e lo sviluppo della 

filosofia della praxis, in F. Giasi (a cura di), Gramsci nel suo tempo, 
Roma, Carocci, 2008. 
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quelle note fossero sottoposte ad interpretazioni ridut-
tive, tali da non metterle in relazione organicamente 
con le più celebri categorie della filosofia della praxis. 
Si pensi all’egemonia, la cui lettura sovrastrutturalisti-
ca viene ridimensionata una volta considerato che nel 
contesto di massimo sviluppo del capitale essa «nasce 
dalla fabbrica» [Q. 22, 2146]; ma anche l’analisi del 
parlamentarismo nero e del corporativismo si com-
prende parzialmente se non la si lega alla crisi organi-
ca del ’900 e alla risposta americana ad essa. Parimen-
ti, si capisce poco della rivoluzione passiva fascista, in 
sintonia con l’inclinazione mondiale verso economie 
programmatiche, se non la si riallaccia alla rivoluzione 
passiva d’oltreoceano. 

Un’ultima annotazione: il curatore avvertì l’esi-
genza di arricchire il volume con una selezione di lettere. 
Le prime due (L. 5/3/’28, 17/10/’27 a Tania) interessa-
no fenomeni come l’urbanizzazione o la struttura de-
mografica. In effetti, nel Q. 22 sono messe a nudo le 
difficoltà della vecchia Europa, afflitta da una compo-
sizione demografica irrazionale assente negli USA, 
dove non si sono accumulati strati sociali parassitari e 
le infrastrutture riproduttive vengono assorbite «nel-
l’attività produttiva» [Q. 22, 2145]. Il problema si pre-
senta grave in Italia, nei cui insediamenti metropolitani 
vi è «squilibrio tra produzione e consumo».  

La 3° lettera (L. 14/12/’31, a Julca) interroga il si-
stema scolastico sovietico. Gramsci sembra preoccupa-
to delle accelerazioni artificiali dell’«orientamento pro-
fessionale» ivi prodotte da metodi pedagogici collegati 
al movimento di taylorizzazione del Paese.  

La 4° lettera e la 5° (L. 15/2/’32, L. 7/3/’32 a Ta-
nia) affrontano la malattia psichica di Giulia. In L. 
15/2/’32 Gramsci, pur ammettendo una certa ignoranza 
in materia, biasima il ricorso alle cure psicoanalitiche, 
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a suo dire giovevoli solo per soggettività che, «nei […] 
contrasti della vita moderna [,] non» conseguono «un 
equilibrio tra gli impulsi della volontà e le mete da 
raggiungere». La «situazione» si fa «drammatica in» 
certi «momenti storici […] quando» si scatenano «forze 
collettive […] che premono sui singoli […] per» otte-
nerne «il massimo rendimento». La lettera svela una 
tragica genealogia degli sviluppi storici: gli «automati-
smi» di un «dato homo oeconomicus […] implicano 
che a fronte dei problemi […] della struttura sociale» si 
ripetano «attività già sperimentate, sulla base dell’e-
sperienza passata»7. La potenza dell’abitudine, del re-
sto, è la «pietra angolare della vita umana»8. Attivando 
comportamenti efficienti, le abitudini esonerano il singo-
lo e, attraverso le istituzioni, le collettività dall’onere di 
interrogarsi costantemente sul da farsi9. Nelle fasi sur-
riscaldate della storicità, essendo emersi inconvenienti 
irrisolvibili reiterando «vecchie pratiche», possono pe-
rò generare blocchi evolutivi. La risultante potenzial-
mente patologica di tali dinamiche è l’«arresto del 
processo riproduttivo», che si dirama sul campo eco-
nomico non meno che nelle sfere sovrastrutturali rela-
tivamente autonome da questo perché dotate di una 
temporalità differenziale (Althusser) che è cifra della 
dissimmetria, non della simmetria, tra essere sociale e 
coscienza. Vale a dire che «la causa» dell’«arresto» 
della riproduzione del capitale «non è immediatamente 
visibile», essendo la «struttura […] visibile […] solo 
attraverso la produzione del suo concetto». Le crisi di 
 

7 L. Cavallaro, L’economia politica di Gramsci, in «Critica mar-
xista», 4, 1997, pp. 61-62. 

8 J. Dewey, Comunità e potere, trad. it., Firenze, La Nuova Ita-
lia, 1971, p. 125. 

9 Cfr. A. Gehlen, L’uomo. La sua natura e il suo posto nel mon-
do, trad. it., Milano, Feltrinelli, 1983 (Wiesbaden, 1940). 
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egemonia sono proprio questo: «incapacità […] super-
strutturale di elaborare […] l’impasse» strutturale. Que-
sta «è necessaria» perché maturi «una nuova egemo-
nia, ma» insufficiente «se manca l’elaborazione sovra-
strutturale»10. In tali frangenti, la plasticità della natura 
umana va rimodellata con un surplus di conformismo 
che sacrifichi consuetudini consolidate. La forbice del-
l’intervento conformante va dalla coercizione esterna 
al conformismo proposto. In un quadro simile, il para-
digma psicoanalitico è sintomo, non cura, della malat-
tia di un’epoca. Il parere è esplicitato in L. 7/3/’32, 
laddove si allude alla diffusa «ipocrisia sociale» esa-
sperante i disagi delle personalità incapaci di affrontare 
aumenti del «controllo di una parte» della società «sul 
tutto e del tutto su ogni componente molecolare».  

Molti sono i modi di risposta alle pressioni: dallo 
«scetticismo volgare» al rispetto esteriore delle norme, 
sino alle catastrofi del carattere. La materia trattata è 
la relazione fordismo/nevrosi e, come spesso accade, 
intuizioni abbozzate nelle L. assumono forma saggisti-
ca nei Q. Ebbene, nel Q. 22 Gramsci discute di una «i-
pocrisia sociale» definita «totalitaria» ed associata al-
l’URSS. Si tratta di un passaggio abrasivo: «se in uno 
Stato» i produttori «non subiscono più» la coercizione 
«di una classe superiore […] le nuove abitudini» vanno 
«acquistate per via di persuasione». Ma può crearsi «un 
conflitto […] tra l’ideologia “verbale” […] e la pratica 
reale», ovvero «una situazione di ipocrisia sociale tota-
litaria» [Q. 22, 2163]. In L. 7/3/’32, infine, è indicata 
una soluzione generalizzabile al piano macrosociale. 
Rispetto alla fattispecie molecolare dell’esistenza di 
Giulia, Gramsci scorge nel «pensare storicamente, dia-
letticamente» la via per ritrovare una «serenità anche 
 

10 L. Cavallaro, art. cit., p. 62. 
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[…] sotto la pressione» di un’«implacabile necessità», 
e ciò pone un legame tra filosofia della praxis e «ne-
cessità» [Q. 11, 1488]. 

 
Cerchiamo ora di tirare le fila. Una spiegazione 

della marginalizzazione del Q. 22 deve chiamare in 
causa le scelte di Togliatti in merito alla costruzione 
dell’icona-Gramsci, che è quella di un pensatore radi-
cato nel contesto nazionale, legato ai contenuti tradi-
zionali della cultura umanistica, da mantenere modera-
tamente distante da quella tecnico-economica. La rela-
tiva indifferenza al tema economico è stata una caratte-
ristica del marxismo italiano e anche il Gramsci di To-
gliatti parlava di economia solo in seconda istanza11. 
Ciò imponeva l’emarginazione di testi dove pure era 
offerta una chiave di lettura anti-economicista. Non a 
caso, nel ’72 De Felice riconduceva la sottovalutazione 
del Q. 22 ad un’impostazione culturalistica, tale per cui 
i modi di disseminazione dei testi del sardo risultavano 
«omogene[i] al tipo di intellettuale […] umanista», di-
ventando una sorta di «enciclopedia», un capitolo della 
quale era dedicato al fordismo. Un’equilibrata ricezione 
delle note americane le avrebbe, invece, dovute deci-
frare quale «oggetto di indagine» inerente alla «riorga-
nizzazione» capitalistica posteriore alla grande guerra 
e alla «rottura» del ’1712. Sempre De Felice, nel ’78, 
curò per Einaudi un’edizione del Q. 22, scrivendo una 
densa introduzione, dove si evidenziava il legame tra 
l’analisi industrialista e la categoria di rivoluzione pas-

 
11 Cfr. R. Mordenti, Il Gramsci di Togliatti, in G. Baratta-A. Ca-

tone (a cura di), Modern Times. Gramsci e la critica dell’america-
nismo, Milano, Cooperativa Diffusioni ’84, 1989. 

12 F. De Felice, Una chiave di lettura in Americanismo e fordi-
smo, in «Rinascita. Il contemporaneo», 42, 1972. 
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siva13. Ciò detto, è curioso che quell’evento editoriale 
si situasse in una fase in cui il fordismo stava per esse-
re rottamato.  

 
 

3. Manacorda: la pedagogia industrialista di Gramsci 
 
Manacorda, uno dei massimi esponenti del marxi-

smo pedagogico, aveva inaugurato, qualche anno pri-
ma di De Felice, una linea di ricerca sulle note ameri-
cane. Ne Il principio educativo in Gramsci14, egli so-
stiene una tesi che ha avuto larga eco: per venire a ca-
po del rigorismo educativo gramsciano è d’uopo partire 
dal modo di produzione, con il che è affermata una conti-
nuità tra principio educativo e analisi dell’industrialismo, 
tra le note sull’organizzazione scolastica e quelle sul for-
dismo. Tra tematiche industrialiste e pedagogiche vi 
sarebbe «unità intrinseca»15 e il lavoro costituirebbe 
«punto d’arrivo» e d’avvio «della ricerca gramsciana 
del principio educativo»16.  

Secondo la ricostruzione manacordiana dell’«in-
dustrialismo come educazione», quando nel Q. 22 insiste 
sull’elaborazione di un «nuovo tipo umano», Gramsci 
starebbe parlando di «industrialismo in termini peda-
gogici», mentre la questione dell’«apprendisaggio» ri-
chiesto dal taylorismo si declinerebbe quale trattazione 

 
13 Id., Introduzione, a A. Gramsci, Q. 22. Americanismo e fordi-

smo, Einaudi, Torino 1978; cfr. Id., Rivoluzione passiva, fascismo, 
americanismo in Gramsci, in F. Ferri (a cura di), Politica e storia in 
Gramsci, Roma, Editori Riuniti, 1977. 

14 M. A. Manacorda, Il principio educativo in Gramsci. Ameri-
canismo e conformismo, Roma, Armando, 1970, pp. 186-87. 

15 Id., Il gorilla ammaestrato? Ma l’operaio resta pur sempre un 
uomo, in G. Baratta-A. Catone (a cura di), op. cit., p. 163. 

16 Id., op. cit., p. 7.  
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pedagogica del fordismo. In quelle pagine, il sardo al-
luderebbe alla socializzazione quale introduzione alla 
storicità, e ciò che renderebbe la sua pedagogia prefe-
ribile ad altre opzioni coeve e posteriori starebbe in 
questo: l’adeguamento dei «sistemi di vita», con i rela-
tivi processi di formazione, al «modo di produzione» 
non costituirebbe una scelta astratta. «L’acquisizione 
di abitudini» fordiste non sarebbe opzione costruita a 
tavolino, ma «esigenza obbiettivamente determinata» 
da una «razionalizzazione del lavoro» cui è «velleitario 
opporsi». Il «rigorismo» si baserebbe su un «fonda-
mento non moralistico»17.  

Per palesare il nesso tra principio educativo con-
formistico e riflessione sull’americanismo, una delle 
strategie manacordiane consiste nel ricorso a parallelismi 
tra L. e Q. Il gioco del meccano, cui più volte Gramsci 
fa cenno ai familiari, costituisce, ad esempio, fecondo 
oggetto di riflessione per dimostrare quanto temi indu-
strialistici e pedagogici si svolgano «in parallelo» e si in-
tersechino «indistricabilmente»18. Gramsci lo assume a 
caso paradigmatico del gioco nella civiltà moderna; il 
meccano sostituisce i voli pindarici dei fanciulli della 
sua generazione e intellettualizza precocemente i bam-
bini; così, l’epoca industriale permea l’immaginario in-
fantile attraverso un ingenuo giocattolo. Complessiva-
mente, e al di là delle oscillazioni, nei suoi confronti 
Gramsci assunse un atteggiamento analogo a quello 
preso verso l’americanismo, cioè di «accettazione dia-
lettica». Pertanto, la riflessione sul meccano è «occa-
sione particolare»19 per ragionare sulla formazione e 

 
17 Ibid., pp. 267; 287. 
18 Id., Il gorilla ammaestrato?, cit., p. 169. 
19 D. Ragazzini, Società industriale e formazione umana nel 

pensiero di Gramsci, Roma, Editori Riuniti, 1976, pp. 39; 28-29. 
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sull’adeguamento dei soggetti al presente, senza che 
ciò si traduca in acquiescenza alla fattualità. 

In definitiva, siccome nel Q. 22 l’industrialismo è 
raffigurato come lotta contro gli istinti e per la forma-
zione di «abitudini di ordine e di esattezza», e poiché il 
motivo principale della pedagogia carceraria risiede-
rebbe nel legame conformismo/americanismo, il se-
condo costituirebbe la «ragione oggettiva e la misura 
del»20 primo. Nella fattispecie, il conformismo pro-
muoverebbe l’«autoeducazione» alla «consapevole […] 
appropriazione-trasformazione della “razionalizzazio-
ne” […] capitalistic[a]»21. 

 
 

4. Dalla fabbrica alla società, dalla società alla scuola 
 
Nell’americanismo «l’organizzazione […] della 

produzione» è inseparabile da quella «della società»22. 
Anche fuori dagli stabilimenti industriali l’operaio se-
gue regole dettate dal congegno agente nell’ambiente 
produttivo, attenendosi ad un comportamento merceo-
logicamente finalizzato alla riproduzione allargata del 
ciclo dell’accumulazione. Una dialettica in bilico tra 
rigorismo ed etica del consumo caratterizzerebbe il 
soggetto fordista. Sinteticamente, gli elementi princi-
pali dell’invasione fordista della fabbrica sulla società 
sono: a) «elevamento del tenore di vita» degli operai 
Ford a mezzo di alti salari [Q. 22, 2145] che non ne 
controbilanciano l’alto turn over e servono al conse-
 

20 M. A. Manacorda, op. cit., pp. 360-61; 379-80. 
21 G. Baratta, Gramsci nella società dell’apprendimento, in L. 

Capitani-R. Villa (a cura di), Scuola, intellettuali e identità nazionale 
nel pensiero di A. Gramsci, Roma, Gamberetti, 1999, p. 41. 

22 F. Dubla, Il Q. 22 di Gramsci: americanismo e fordismo, in 
«Marxismo oggi», 3-4, 1989, p. 72. 
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guimento dell’egemonia, benché, quando «il nuovo 
operaio» e il dispositivo fordista saranno perfezionati, 
il turnover sarà «limitato da una estesa disoccupazione 
e gli alti salari spariranno» [Q. 22, 2172]. Dandosi 
«compenetrazione […] tra […] produzione e […] ripro-
duzione», con l’americanismo muta la «struttura dei 
consumi»: il capitale mercifica il «sistema dei biso-
gni»23; b) «subordinazione […] della vita privata […] 
alle esigenze» economiche; la subordinazione biopoli-
tica eccede l’erogazione di energia astratta nel piegarsi 
del lavoro vivo alla poiesi passata; l’invasione della 
fabbrica sulla società giunge sino alle «zone più intime 
della sfera riproduttiva»; c) tale conquista plasma il 
modus cognoscendi della classe, ne calibra i processi 
cognitivi, genera una «meccanizzazione delle coscien-
ze»; d) affermazione di una cultura di massa eterodiretta; 
detto altrimenti: «formazione […] di un “uomo nuovo” 
made in USA»24. Tale costrutto sociale è capace di 
guadagnarsi consenso attraverso risarcimenti consumi-
stici, inoculazione nei gangli della Lebenswelt di un 
potentissimo immaginario merceologico, sedimenta-
zione di ideologie meritocratiche della mobilità sociale 
garantita dall’uguaglianza delle opportunità formative.  

Date tali mutazioni antropologiche derivanti dalla 
trasformazione della pianificazione aziendale in piani-
ficazione sociale tout court, per emancipare l’umano 
diverrebbe essenziale progettare percorsi atti a far di-
ventare libertà ciò che hic et nunc si presenta come ne-
cessità estranea. Al bivio si diramano, schematicamen-
te, due tragitti antagonistici: la formazione di un nuovo 

 
23 G. Baratta, Socialismo, americanismo e modernità in Gram-

sci, in «Critica marxista», 4, 1990, p. 101. 
24 Id., Lotte di egemonia nell’epoca di «Americanismo e Po-

stfordismo», in «Critica marxista», 4, 1997, p. 50. 
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tipo umano capitalistico o socialistico. Da un lato con-
formismo imposto, dall’altro proposto, da un lato disci-
plinamento biopolitico eterodiretto, dall’altro autodisci-
plina volontaria. In entrambe le alternative è inevitabile 
l’accumulo di fattori destabilizzanti, il che conferma 
come l’«attenzione» sia «rivolta alla Bildung dei sog-
getti» e quella del Q. 22 sia un’«analisi delle […] for-
me di governo dei corpi»25. 

Ora, la «questione sociale […] e politica cruciale, 
nella quale convergono tutti i nodi del taylorismo di 
massa, è la scuola»26, sicché bisognerebbe leggere in-
sieme Q. 22 e Q. 12. Nel Q. 12, «organizzazione scola-
stica e americanismo […] appaiono uniti […] in un’u-
nica considerazione» di «strutture e […] finalità»27, 
mentre le espressioni usate per connotare l’industria-
lismo sono identiche a quelle elaborate a proposito del-
la scuola. Il filo rosso tra i due testi fa risaltare l’esi-
genza di rintracciare il percorso verso un americanismo 
«non di marca americana» [Q. 22, 2179]. Ciò, scrive 
Baratta, potrebbe tradursi nel progetto di un’«educa-
zione umanistica al padroneggiamento della tecnica»28, e 
la prospettiva è identica a quella del Manacorda che leg-
ge l’industrialismo «sub specie paedagogiae»29. Dal 
momento che nella scuola confluiscono le contraddi-
zioni della base economica, è d’uopo identificarla co-
me l’elemento che «massimamente media tra produ-
zione e cultura». E poiché il capitale è contraddizione 

 
25 M. Montanari, Studi su Gramsci. Americanismo democrazia e 

teoria della storia nei Quaderni del carcere, Lecce, Pensa Multimedia, 
2002, pp. 107; 122. 

26 G. Baratta, op. cit., p. 153. 
27 M. A. Manacorda, op. cit., p. 312. 
28 G. Baratta, op. cit., p. 173. 
29 M. A. Manacorda, La scuola, in «Rinascita della sinistra», 12, 

2000, p. XI. 



Pietro Maltese 
 

 108

in movimento, il sistema educativo si dà quale nodo di-
rimente di una circolarità contraddittoria. Nella scuola 
«si tocca con mano la connessione/antitesi tra mecca-
nizzazione e intellettualizzazione […] del lavoro»30, si 
toccano le antinomie di una produzione sociale che al 
contempo intellettualizza il lavoro manuale e tayloriz-
za quello intellettuale. E nella scuola unica, considera-
ta la proposta pedagogica del Q. 12, si condenserebbe-
ro altresì elementi moderni e industriali, realizzando un 
intreccio di lavoro intellettuale e manuale.  

Altrettanto collegabili al Q. 22 sono le considera-
zioni sulla tendenza alla taylorizzazione del lavoro in-
tellettuale [Q. 12, 1533]. Gramsci sostiene a tal propo-
sito una posizione scandalosa: «anche l’intellettuale è 
un “professionista”» dotato di un «sistema taylor», e la 
sua «capacità […] di combinare […] induzione e […] 
deduzione» o di «di trasportare da una sfera a un’altra 
[…] criteri di discriminazione, […] è […] una “qualifi-
ca”» [Q. 24, 2267-68]. Il riferimento oltrepassa l’epoca 
americana: un dato sistema-Taylor lo avevano pure gli 
«amanuensi» [Q. 22, 2170], quindi il taylorismo va 
considerato un tema-concetto31 «meta-epocale»32 in 
virtù del quale G. non solo relativizza il mito dell’ar-
tigianato [Q. 28, 2336], ma sancisce l’esigenza di vei-
colare contenuti e forme di un «nuovo umanesimo» 
saldato «alla razionalità tecnica e scientifica»33. 

Nel complesso, la «teoria della civilizzazione» del 
Q. 22 è collegata ad un progetto di «soggiogamento e tra-
 

30 G. Baratta, op. cit., p. 154. 
31 Cfr. D. Ragazzini, Leonardo nella società di massa. Teoria 

della personalità in Gramsci, Bergamo, Moretti Honegger, 2002, p. 18.  
32 M. Biscuso, Americanismo, fordismo e postfordismo, in G. 

Polizzi (a cura di), Tornare a Gramsci. Una cultura per l’Italia, Grot-
taferrata, Avverbi, 2010, p. 323. 

33 G. Baratta, op. cit., p. 151. 
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scendimento pedagogico del naturale». In quest’ottica, il 
lavoro è «produttivo […] all’esterno» ma «repressivo e 
normativo all’interno»34. Soggioga a fini progressivi la 
natura esterna, ma costringe quella interna in un mec-
canismo repressivo – e sembra di star dentro alle pagi-
ne della Dialektik der Aufklärung. 

 
 

5. Sulla neutralità della tecnica 
 

L’analisi gramsciana decanta l’estensione della 
fabbrica sulla società, illumina la convergenza delle 
contraddizioni di un’epoca nel sistema d’istruzione, 
tematizza un tragitto di formazione della personalità. 
L’americanismo va in certo senso inteso come pedagogia 
capitalistica cui opporre un progetto di segno opposto. 
Nei Q., d’altronde, la «lotta egemonica […] è […] tra 
pedagogie»35, ed affinché un progetto di curvatura della 
necessità sotto il segno del riscatto dei subalterni non 
scadesse nell’ineffettualità, esso doveva, per Gramsci, 
muovere da un’oggettività non aggirabile con romanti-
ci rinvii a precedenti composizioni di classe; da qui 
l’assunzione della razionalizzazione delle forze produt-
tive/vitali ad «esigenza […] non esorcizzabile dall’ester-
no»36. Molti commentatori, però, hanno scorto in ciò 
l’accoglimento di un «fatalismo» dominato da una 
«concezione tecnica della storia» guidata da una «mi-
stica della produzione»37. Gramsci afferma, invero, la 
 

34 R. Finelli, Universale concreto e universale astratto nel pen-
siero di A. Gramsci, in G. Baratta-A. Catone (a cura di), op. cit., pp. 
215-16.  

35 G. Baratta, op. cit., p. 168. 
36 M. A. Manacorda, op. cit., p. 272. 
37 Cfr. P. Ferraris, Dal «Gramscismo» al «ritorno a Marx», in 

G. Baratta - A. Catone (a cura di), op. cit., p. 226. 
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possibilità di separare «l’esigenza tecnica» (taylori-
smo) «dagli interessi della classe dominante» [Q. 9, 
1138], ed il passo sembra una dichiarazione di neutra-
lità della tecnica-scienza. Tale era, grosso modo, il 
point of view ordinovista, per cui si poteva asserire la 
non interdipendenza taylorismo/capitalismo e tratteg-
giare un taylorismo a direzione operaia contraddistinto 
da attiva collaborazione. Non che nel repertorio ordi-
novista mancassero recriminazioni circa la perdita del 
controllo del contenuto del lavoro; smarcandosi da una 
prospettiva umanistica, esse risultavano però compati-
bili con la ricezione del taylorismo. «L’educazione de-
gli operai alla coscienza di produttori» era intesa come 
«acquisizione di capacità tecnico-produttive» e «auto-
disciplina nei confronti […] dell’impegno lavorativo». 
Era così sintetizzata la prospettiva della «capacità di 
autogestione»38. Dalle osservazioni carcerarie sulla rot-
tura dell’alleanza tecnica/capitale, la strategia del «potere 
operaio» sembrerebbe consistere, poi, nella volontaria 
«interiorizzazione» dei moduli «organizzativi» fordisti. 
E forte è l’impressione di un accoglimento della razio-
nalizzazione taylorista dimentico del suo contrassegno 
capitalistico, come se «l’antitesi» potesse «ereditare 
quasi invariate» le «conquiste» dell’«avversario»39. 

Questi sospetti animano un volume di Trentin del 
’97; lì il Gramsci industrialista è stigmatizzato per aver 
introiettato un produttivismo che gli impedì di ricono-
scere l’astrazione del lavoro propria dell’americanismo40. 
 

38 S. Musso, Operai e cultura del lavoro nell’«O.N.», in F. 
Sbarberi (a cura di), Teoria politica e società industriale. Ripensare 
Gramsci, Torino, Bollati Boringhieri, 1988, p. 174.  

39 G. Prestipino, Dialettica e americanismo. Sul Gramsci di Ba-
ratta, in «Critica marxista», 2-3, 2004, p. 69. 

40 Cfr. B. Trentin, La città del lavoro. Sinistra e crisi del fordi-
smo, Milano, Feltrinelli, 1997. 
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Per Trentin, il sardo non avrebbe affrontato il tema del-
la «liberazione del lavoro e della modifica delle for-
me» della sua «divisione tecnica», nel Q. 22 alberghe-
rebbe una «concezione […] totalizzante» della politica 
(p. 160) e si assumerebbero «come razionali», dunque 
«immutabili, le forme […] di organizzazione e di su-
bordinazione del lavoro» (p. 173).  

È la pedagogia industrialista a salire sul banco degli 
imputati: «nessuna […] educazione» alla «coscienza del 
produttore, può» prescindere da «un progetto» traente 
«legittimazione […] dalle contraddizioni» dell’«orga-
nizzazione della produzione» (p. 171). Simili giudizi 
tranchants non sono nuovi41, e Manacorda offre, ex an-
te, controargomenti pregnanti; ad esempio annovera le 
osservazioni sull’ambiente che non «giustifica» caso-
mai «spiega» l’agire [Q. 16, 1878]. Dopotutto, il ri-
chiamo carcerario al «lavoratore collettivo» [Q. 9, 
1138] toglierebbe l’idea del misconoscimento dell’in-
terdipendenza capitalismo/taylorismo. Il lavoratore col-
lettivo si qualifica per l’esser consapevole – elemento, 
questo, irricevibile nell’architettonica taylorista. Nel-
l’accettazione dialettica dell’americanismo è sì affer-
mata la necessità dei processi di razionalizzazione; nei 
Q. o nei testi ordinovisti non emergono perplessità 
sull’indirizzo produttivistico di dominio della natura 
esterna da parte dell’uomo-produttore, né dubbi sulla 
soggettività impegnata nella manipolazione del reale. 
Manca però una visione unilateralmente positiva del 
«progresso», per Gramsci una «categoria analitica», 
non un «valore»42. Inoltre, è doveroso riannodare i fili 

 
41 Cfr. G. Marramao, Per una critica dell’ideologia di Gramsci, 

in «Quaderni Piacentini», 46, 1972. 
42 G. Baratta, Socialismo, americanismo e modernità in Gram-

sci, cit., p. 106. 
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che dall’«O. N.» portano ai Q., ma non vanno sottaciu-
te le discontinuità. Posta la rilevanza assegnata al nes-
so produzione/politica, nel Q. 22 la tecnica è interna ai 
rapporti di produzione e dentro la produzione stanno 
sempre i rapporti sociali. Negli articoli ordinovisti si 
dà per buona la traducibilità socialista del taylorismo, 
dipendendo i suoi esiti dalla proprietà dei mezzi di 
produzione e dalla risocializzazione dei produttori. Ma 
nel Q. 22 l’enfasi taylorista è depotenziata dall’ela-
borazione della sconfitta dell’operaietà occidentale.  

 
 

Conclusioni 
 

Appare paradossale che il Q. 22 sia diventato og-
getto di dibattito allorché il fordismo stava declinando. 
Sennonché, una volta considerati l’industrialismo in 
senso ampio e la fabbrica come spazio storicamente 
determinato della produzione di plusvalore, quelle note 
riconquistano la loro urgenza. Gramsci offre una chia-
ve di lettura biopolitica dei modi di produzione, e chi po-
trebbe mettere in discussione i contemporanei ed analo-
ghi processi di sussunzione biopolitica o i nessi stringenti 
fabbrica/scuola (aziendalizzazione dell’universo della 
formazione)? Nel passaggio «dalla fabbrica alla socie-
tà» e «dalla società alla scuola»43 ritroviamo le peculia-
rità dell’economia fondata sulla conoscenza. Quella 
analisi ci consegna inoltre contributi fondamentali rela-
tivi al riconoscimento dell’importanza, in ogni settore 
produttivo, del fattore intellettuale; e se si indagassero 
le procedure dei nuovi operai cognitivi, si scoprirebbe-
ro similitudini con le annotazioni sulla taylorizzazione 
delle professioni intellettuali. Quanta eterodirezione vi 
 

43 Id., op cit., p. 172. 
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sia nel lavoro odierno è sotto gli occhi di tutti, sebbene 
per anni la letteratura abbia indugiato sugli elementi di 
autonomia della fabbrica linguistica postfordista, ciò 
mentre del fordismo si sottolineava quasi esclusiva-
mente il dispotismo, scordando la presenza di cogniti-
vità nel più meccanico dei lavori [Q. 12, 1516].  

Nel Q. 22, Gramsci afferma che più il lavoro vivo 
si adegua alla macchina e si meccanizzano gesti e mo-
vimenti, più la mente si libera, poiché «l’operaio rima-
ne “purtroppo” uomo» [Q. 22, 2170-71]. Si può dire 
che egli esibisca un’improbabile divisione mente/corpo 
o un’eccedenza dell’umano rispetto ai condizionamenti 
esterni.  
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