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Fabio Frosini, Francesco Giasi (a cura di), Egemonia e modernità. Gramsci in Italia e nella 
cultura internazionale, Roma, Viella, 677 pp., + 55,00

Sono gli atti del convegno internazionale tenutosi a Roma dal 18 al 20 maggio 
2017, in occasione dell’ottantesimo anniversario della morte, organizzato dalla Fonda-
zione Gramsci e dall’International Gramsci Society-Italia in collaborazione con l’Istituto 
dell’Enciclopedia italiana. Il volume è diviso in cinque sezioni (La biogra!a e gli scritti: le 
prospettive della ricerca; Egemonia e !loso!a della praxis nella cultura italiana; Studi gram-
sciani in Europa e Stati Uniti; Studi gramsciani in Asia e America Latina; Nuove frontiere de-
gli studi gramsciani). Il titolo del convegno, come sintetizza Giuseppe Vacca nella Prefazio-
ne, richiama i temi centrali del costante interesse per Gramsci nella cultura internazionale, 
grazie anche alla pubblicazione dei primi volumi dell’Edizione nazionale degli scritti: «un 
teorico della politica intesa come lotta per l’egemonia, che contribuisce a elaborare una 
visione originale della modernità in grado di innovare i programmi di ricerca in varie 
discipline» (p. 10). Un compito non facile, come riconoscono gli stessi curatori, anche 
per le forzature che talora questi concetti hanno subìto, soprattutto ad opera dei Cultural 
Studies: infatti, mentre la prima sezione compie una ricognizione delle più recenti acqui-
sizioni archivistiche e storiogra,che (con i contributi di Giasi, Righi, Daniele, Rapone, 
Francioni), solo una parte dei saggi è dedicata speci,catamente ai temi in oggetto. 

In realtà, già nella relazione introduttiva di Silvio Pons, attraverso la riconsiderazione 
dell’analisi gramsciana della Rivoluzione russa, vengono esaminate la formazione e l’evo-
luzione delle categorie del pensiero politico di Gramsci. Ne emerge una «concezione dina-
mica dell’interdipendenza tra lo Stato sovrano e il movimento rivoluzionario e un’analisi 
di-erenziata del capitalismo mondiale» (p. 45), alle prese con la modernità degli anni ’20 
(americanismo e fordismo) e alla necessità, per il movimento socialista nel suo complesso, 
di esercitare una egemonia politica ed economica che, nei Quaderni, si con,gura ormai 
in termini diversi da quelli della «dittatura del proletariato», implicando invece «una con-
cezione so,sticata dell’autorità, della sovranità, della relazione tra governanti e governati» 
(p. 64). Su questa linea si muovono, con osservazioni anche in chiave politica all’attua-
lità, alcuni dei saggi contenuti nel volume, cui qui è possibile solo accennare: mi riferi-
sco in particolare a Frosini, Dini, Sotiris, Apitzsch, Chatterjee, Tian, Balsa, Aggio, Izzo, 
.omas, Carlucci, McNally, che spaziano dalla storia alla ,loso,a, dall’antropologia alla 
linguistica, dalla teoria delle relazioni internazionali alla geogra,a, con richiami continui, 
per usare le parole di Bolocan Goldstein, «al realismo geo-storico che sembra connotare la 
ri/essione gramsciana sulla storia mondiale e – insieme – a quel possibilismo critico insito 
nella sua ,loso,a della prassi, sempre tesa a intrecciare l’interpretazione dei fatti con una 
marcata disposizione politica all’azione trasformativa del reale» (p. 653).
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