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“The Lab’s Quarterly” è una rivista scientifica, fondata nel 1999 e ricono-

sciuta dall’ANVUR per l’Area 14 – Scienze politiche e Sociali, il cui fine è 

contribuire all’indagine teorica ed empirica e costruire reti di conoscenza 

nella comunità degli studiosi e con il più vasto pubblico degli interessati.  

I campi di studio riguardano le riflessioni epistemologiche sullo sta-

tuto conoscitivo delle scienze sociali, le procedure logiche comuni a ogni 

forma di sapere e quelle specifiche del sapere scientifico, le tecniche di 

rilevazione e di analisi dei dati, l’indagine sulle condizioni di genesi e di 

utilizzo della conoscenza e le teorie sociologiche sulle formazioni so-

ciali contemporanee, approfondendo la riproduzione materiale e simbo-

lica del mondo della vita: lo studio degli individui, dei gruppi sociali, 

delle tradizioni culturali, dei processi economici e fenomeni politici.  

Un contributo significativo è offerto dagli studenti e dai dottori di ri-

cerca, le cui tesi costituiscono un materiale prezioso che restituiamo alla 

conoscenza delle comunità scientifiche, affinché non vadano perdute. 
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LA TEORIA DELLA DOMINAZIONE IN GRAMSCI E 

BOURDIEU 

Una lettura critica 

  
di Nicolò Pennucci

*
 

 

Abstract 

 

Il presente elaborato cerca di ricostruire la teoria della dominazione 

nella teoria sociale di Gramsci e Bourdieu, partendo dalla lettura criti-

ca di un importante contributo The roots of domination: beyond 

Gramsci and Bourdieu di Michael Burawoy. Dal confronto con 

l’articolo citato emerge la necessità di reimpostare la comparazione 

abbracciando l’intero sviluppo del pensiero sociale dei due autori e-

saminati, con particolare riferimento al ruolo che lo Stato assume nelle 

due teorie sociali come luogo prediletto per l’esercizio della domina-

zione. Si cerca quindi di aprire una nuova pista di ricerca percorribile 

in futuro, che prenda in esame le similarità di due prospettive teoriche 

che possono illuminare il ruolo dello Stato nei processi di dominazio-

ne dalla particolare prospettiva della sociologia storica.  
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1. NOTA METODOLOGICA, A GUISA DI INTRODUZIONE 

 

Antonio Gramsci e Pierre Bourdieu sono due maitres à penser delle 

scienze sociali contemporanee, che hanno consegnato alla posterità 

pagine tra le più illuminanti, andando ben oltre il loro ambito discipli-

nare. Ad un primo sguardo le affinità si fermano a questo riconosci-

mento di comune grandezza: il pensatore italiano è vissuto in anni bui 

della storia italiana ed europea e ha costruito su quella particolare e-

sperienza storica, in cui fu profondamente radicato non solo come 

pensatore, ma anche, e soprattutto, come attore politico di primo pia-

no, il suo monumentale pensiero tutto proteso nel trovare una risposta 

al fallimento della rivoluzione del biennio rosso in Italia e a ricostruire 

le condizioni entro le quali si sono avute la nascita e l’avvento del fa-

scismo e la crisi dell’Europa
1
. Lo studioso francese ha una storia ben 

diversa, fatta di un impegno accademico che comincia all’Ecole Nor-

male Supérieure e termina al Collège de France, interprete di fenome-

ni che hanno segnato il passaggio dal dopoguerra alla nostra contem-

poraneità, dalle lotte sociali degli anni sessanta alla rivoluzione segna-

ta dalla televisione nel campo dei media.  

     La lontananza tra i due pensatori allora assume plurime dimensioni: 

da un lato quella temporale, che segna l’appartenenza a due generazioni 

completamente diverse e dall’altro quella, per usare un’espressione cara 

a Bourdieu, della traiettoria personale, della storia individuale che sepa-

ra la riflessione gramsciana tutta tesa alla spiegazione di una sconfitta, il 

cui segno più evidente l’autore sente sulla propria pelle, ed è la prigione 

fascista, da quella bourdieusiana sul funzionamento della società con-

temporanea condotta dagli uffici delle più prestigiose istituzioni acca-

demiche mondiali.  

     Questa breve descrizione delle differenze che intercorrono tra i due 

autori pone una criticità all’intero lavoro: perché comparare e cercare di 

trovare una comune matrice al pensiero di due studiosi separati da così 

tanti elementi? E posto che vi siano effettivamente delle ragioni per un 

simile sforzo teorico, come porlo nei termini giusti, per cui non risulti 

contrario a sé stesso, cioè antiscientifico, forzato o distorto storicamen-

 

 
1 Questa breve descrizione della traiettoria intellettuale di Gramsci prende le mosse da 

due assunti che sono assiomatici in questo lavoro: tutta l’opera di Gramsci, senza distinzione 
tra un periodo pre-carcerario e uno carcerario, si pone in profonda continuità e in un costante 

rapporto dialettico con il suo tempo e con la sua azione politica, da questo primo assunto deri-

va il secondo, per cui egli si inscrive tra i grandi pensatori a lui coevi, che hanno saputo inter-
pretare gli anni di transizione tra le due guerre mondiali e consegnarci un ritratto storico-

politico della crisi che tutta l’Europa ha conosciuto in quegli anni cruciali della sua storia. 
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te? Per rispondere a queste due questioni è necessaria una nota metodo-

logica: i rischi di una simile comparazione – data la poca bibliografia 

disponibile, la considerevole distanza temporale e le pochissime citazio-

ni dirette che Bourdieu dedica a Gramsci – sono evidenti, e dunque è 

imprescindibile rispondere in apertura del lavoro a queste fondamentali 

domande: per quanto riguarda la prima, che ha un’importanza epistemo-

logica fondamentale nell’economia dell’intero lavoro, si dirà che più 

delle differenze riscontrate pesa una affinità: entrambi costruiscono una 

teoria sociale, che è insieme una teoria politica, atta a  spiegare il mec-

canismo fondante di ogni rapporto sociale, che è quello di dominazione.  

È possibile leggere tutta l’opera gramsciana e tutta l’opera bourdieusia-

na come uno sforzo continuo per spiegare il meccanismo attraverso il 

quale si rende possibile la dominazione
2
. Se questa prospettiva interpre-

tativa è effettivamente applicabile ad entrambi gli autori, e uno dei 

compiti del presente lavoro è cercare di dimostrarlo, allora è possibile 

comparare nonostante tutte le distanze, pur prestando la massima atten-

zione alla dimensione storica del lavoro dei due autori, che segna una 

discriminante importante anche e soprattutto per il fatto che non si limi-

ta alla mera cronologia, ma come già visto, costituisce una parte essen-

ziale della stessa riflessione. Da qui, dunque, sarà possibile rispondere al 

secondo quesito, la comparazione, che è dunque diventata legittima 

scientificamente, dovrà procedere attraverso un metodo che sia filologi-

camente rigoroso: con questo si intende non soltanto che dovrà far par-

lare i testi per evitare forzature nelle interpretazioni, ma anche che dovrà 

saper consegnare di ogni testo l’elemento contestuale, che sia esso cul-

turale, politico o storico in senso lato, così da mantenere sempre visibile, 

in un punto di vista che si potrebbe definire prospettico, la distanza tra  i 

due autori, così da non appiattire l’operazione facendone perdere qualsi-

asi minima scientificità. 

 

2. UNA LETTURA CRITICA: THE ROOTS OF DOMINATION TRA SPUNTI E 

CRITICITÀ 

 

Il primo ad aver colto che il punto di interesse focale in Gramsci e in 

Bourdieu fosse lo studio del meccanismo che sottende il rapporto di 

dominio è Michael Burawoy (2012), autore di un articolo espressa-

mente dedicato al tema, che, ad oggi, risulta l’unico tentativo di com-

 

 
2 «Ciò che unifica il variegato scenario delle sue indagini e che motiva ogni suo singo-

lo lavoro è l’intento di elaborare una scienza della pratica umana attraverso la quale con-

durre una rigorosa analisi critica del dominio». Così scrive Gabriella Paolucci (2009, 25). 



10       THE LAB’S QUARTERLY, 3, 2017  

 

parare il pensiero gramsciano con quello di Pierre Bourdieu. La pre-

sente sezione è incentrata su una lettura critica di questo importante 

contributo: si cercherà di mettere in evidenza il punto focale utilizzato 

dallo studioso inglese e di commentare criticamente le sue conclusio-

ni. Questa revisione dello stato dell’arte è quanto mai importante nella 

costruzione del presente lavoro, in quanto non si può prescindere dal 

confrontarsi con Burawoy, essendo l’unico ad essersi cimentato in un 

tentativo comparatistico simile. Se la sua intuizione di portare 

l’attenzione sul concetto di dominazione è encomiabile, e costituisce 

la base anche del presente lavoro, questo si distacca dal precedente in 

quanto non condivide la conclusione di una netta distinzione tra i 

meccanismi che i due autori disvelano nelle rispettive sociologie: egli 

individua il fulcro teorico della spiegazione nei due concetti di violen-

za simbolica in Bourdieu e di egemonia in Gramsci. Concentrandosi 

su questa coppia concettuale egli giunge a una duplice conclusione, la 

prima consiste in una fondamentale differenza di funzionamento e la 

seconda in un’incompletezza di entrambi nel riuscire a spiegare i veri 

fondamenti della dominazione stessa: dunque, suggerisce Burawoy, le 

due posizioni sono distinte e incomplete, con la possibilità che una 

diversa teoria del meccanismo di dominazione possa sorgere utiliz-

zando le due prospettive in maniera complementare. La presente lettu-

ra dell’articolo rifiuta questa conclusione, e da questo rifiuto prende le 

mosse. Se si esclude che tra egemonia e violenza simbolica ci sia 

l’inconciliabilità di fondo denunciata in The Roots of Domination è 

perché in quell’articolo l’effettivo punto focale delle due teorie della 

dominazione viene in qualche modo analizzato a prescindere da un 

contesto teoretico più ampio, senza il quale il rischio di travisamenti e 

incomprensioni diviene molto alto. La prospettiva da cui parte questa 

analisi è quella per cui in Gramsci e Bourdieu il problema della domi-

nazione sia esaminato attraverso un’architettura teorica molto com-

plessa ma in entrambi i casi decostruibile: allora la coppia concettuale 

egemonia violenza simbolica diviene solo uno dei tanti possibili con-

fronti che è possibile fare, poiché a livello inferiore ci sono altri fon-

damentali tasselli concettuali, che costituiscono la base della piramide 

teorica: in Bourdieu si trovano i concetti di habitus capitale e campo, 

in Gramsci quelli di blocco storico e ideologia, così come sulla punta 

della piramide non si trova la coppia egemonia e violenza simbolica, 

unità d’analisi dell’articolo di cui si discute, ma lo Stato. Se si inseri-

scono nell’equazione i termini inferiori e superiori appare inaccettabi-

le una conclusione che porti le due teorie della dominazione agli anti-

podi. Una volta terminata la lettura critica di questo articolo, si cerche-
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rà di dimostrare come sia  necessario utilizzare lo Stato come angolo 

visuale per la comparazione, con la necessità di  reimpostare il pro-

blema nei termini della ricerca di unità concettuali dalle più piccole alle 

più grandi, tali per cui risalendo in parallelo le due concezioni della do-

minazione sarà possibile dimostrare come in entrambi il luogo della 

concentrazione del monopolio della dominazione in tutte le sue forme 

derivi dallo Stato. Proprio nella considerazione di questo luogo, centrale 

nella riflessione di entrambi gli autori, sta il mutamento prospettico ri-

spetto a Burrawoy e in questo vanno cercate le ragioni delle differenti 

conclusioni. Sin dall’inizio del suo lavoro, Burawoy pone la questione 

di una inconciliabile divisione di fondo tra le due prospettive teoretiche: 

«Gramsci does not appreciate the importance of mystification as a 

foundation of stable hegemony in advanced capitalism while Bour-

dieu’s notion of misrecognition based on the notion of habitus is too de-

ep to comprehend the fragility of state socialist regimes» (Ivi, 187). 

In questo passo già emerge che la tesi di fondo che muove lo stu-

dioso sia quella di una divisione netta: da un lato Bourdieu offre una 

spiegazione teorica al fenomeno della dominazione che si accorda a 

società capitalistiche, mentre la teoria gramsciana si accorda al fun-

zionamento di società socialiste. Una simile tesi viene argomentata dal 

nostro attraverso uno studio empirico in due fabbriche, una negli Stati 

Uniti e una in Ungheria. Questa tesi che muove il lavoro appare già 

carica di più d’una criticità, che sarà necessario portare alla luce. Se il 

lavoro empirico può portare alla conclusione che gli strumenti teorici 

bourdieusiani non siano in grado di spiegare il meccanismo di domi-

nazione in una società socialista, e non è questa la sede per discuterne 

per motivi sia di approccio alla ricerca sia di spazio, non sembra plau-

sibile la distinzione secondo la quale Bourdieu sia in grado di spiegare 

le forme di dominio nel capitalismo, mentre quelle tipiche del sociali-

smo vengano lasciate alla teoria di Gramsci. Un’analisi anche solo 

meramente testuale degli scritti gramsciani porta infatti alla profonda 

consapevolezza che l’oggetto stesso della teoria politica gramsciana 

sia la capacità della società capitalistica di resistere alla crisi. Il per-

corso logico che muove la riflessione carceraria parte infatti dalla con-

sapevolezza che vi sia stata una profonda differenza tra l’esperienza 

russa del ’17 e l’esperienza italiana del ’20-’21: 

 
Mi pare che Ilici aveva compreso – afferma Gramsci nel Quaderno  7 – che 

occorreva un mutamento dalla guerra manovrata, applicata vittoriosamente in 

Oriente nel '17, alla guerra di posizione che era la sola possibile in Occidente 

(...). 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 
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dello Stato si scorgeva subito una robusta struttura di società civile. Lo Stato 

era solo una trincea avanzata, dietro cui stava una robusta catena di fortezze e 

di casematte; più o meno, da Stato a Stato, si capisce, ma questo appunto do-

mandava un'accurata ricognizione di carattere nazionale (2014, Q7 § 16). 

 

La necessità che Gramsci sente di trovare una nuova strategia rivolu-

zionaria, che lo porta a elaborare il concetto di una guerra di posizione 

e di una nuova entità politica, il Moderno Principe, parte dall’assunto 

di fondo che la società civile nel capitalismo abbia una capacità di re-

sistenza superiore rispetto a quella che possiede in stati socialisti. La 

presunta discontinuità tra un Gramsci pre-carcerario rivoluzionario e 

un Gramsci attendista in carcere non regge proprio perché il mutamen-

to strategico prende le mosse dalla consapevolezza che un simile at-

teggiamento in paesi capitalistici non paga: tutta la teoria politica 

gramsciana è allora tesa ad analizzare i meccanismi di funzionamento 

delle società occidentali nel loro rapporto con lo Stato: la consapevo-

lezza che tra Stato e società civile ci sia un complesso e intricato rap-

porto che rende difficile lo sforzo contro-egemonico parte esattamente 

da qui, dalla presa di coscienza delle peculiarità del meccanismo di 

dominazione in occidente, in paesi capitalistici. La posizione di Bura-

woy non regge dunque ad un’analisi testuale attenta: fare di Gramsci 

un teorico della dominazione nelle società socialiste e non in grado di 

offrire strumenti teorici per analizzare la società capitalistica costitui-

sce un travisamento della sua traiettoria intellettuale e  perfino storica, 

data la vicinanza, più volte ricordata, tra l’intellettuale e il politico in 

Gramsci. Tuttavia il ragionamento, pur partendo da questa discutibile 

tesi iniziale, procede offrendo spunti interessanti su cui cementare la 

tesi che in questa sede si intende portare avanti: «Marx assumed sur-

plus labor was secured through coercion, the fear of the loss of job, 

but, under advanced capitalism, I argued that employment guarantees, 

combined with legal constraints on managerial despotism make the 

arbitrary application of coercion impossible» (Burawoy 2012, 188).  

In questo passo si argomenta come l’accettazione dello sfruttamen-

to da parte del salariato nel pensiero di Marx dipendesse solamente 

dalla paura, cioè, pur banalizzando, dall’esistenza di un esercito indu-

striale di riserva. Nel pensiero prettamente marxiano l’accordo che il 

salariato concede al capitalista per il suo sfruttamento si basa su un 

rapporto di mera forza. Un argomento inattaccabile e fondamentale, da 

cui muove la sua argomentazione, spinge Burawoy a inserire Gramsci 

e Bourdieu ad un altro livello di analisi rispetto a questo tema: nelle 

loro riflessioni un tale accordo non può essere in nessun modo conces-

so solo attraverso l’uso della forza. Al sentimento della paura deve, 
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giocoforza, subentrare quello del consenso.  È una grande intuizione 

quella di Burawoy: sia in Gramsci che in Bourdieu il rapporto di do-

minazione si complica in quanto il problema non viene posto nei ter-

mini di come il dominante riesca a imporre il rapporto di dominazio-

ne, ma, piuttosto, quali siano i meccanismi attraverso i quali il domi-

nato accorda il suo consenso alla dominazione. L’ottica marxiana, in-

centrata prettamente sulla forza, basta a capire il problema posto, per 

così dire con un approccio top down: dal punto di vista del dominante 

l’uso della forza è imprescindibile, se si è interessati però, di contro, 

ad un approccio bottom up, i termini della forza restano insufficienti 

per avere il quadro completo del rapporto di dominazione. 

Nell’articolo di Burawoy questo quesito teorico è posto per risolvere il 

problema di perché i lavoratori accordino spontaneamente il loro con-

senso allo sfruttamento capitalistico. Nel proseguo di questo lavoro si 

vedrà come la tesi proposta in questa sede sia quella di un meccani-

smo molto simile nei due autori attraverso il quale si giunge alla for-

mazione del consenso, mentre, e lo si vedrà subito, in Burawoy le due 

spiegazioni divergono profondamente e non sono in nessun modo 

conciliabili, restando, tra l’altro, entrambe incomplete, proprio per la 

distinzione prima analizzata, di un meccanismo, bourdieusiano vale-

vole per società capitalistiche ed un altro gramsciano valevole in so-

cietà socialiste
3
. La tesi di fondo in The roots of domination è che in 

Bourdieu questo accordo esista a prescindere da relazioni sociali e-

sterne all’individuo e si giochi tutto nel suo carattere, nella sua perso-

nalità, attraverso il concetto di habitus, per il quale egli accorda, ipso 

facto, il suo consenso alla struttura sociale in cui è immerso, mentre, 

al contrario, in Gramsci la dimensione del consenso sia consapevole, 

in quanto risultato delle relazioni sociali nelle quali l’individuo si tro-

va inserito. Da qui la seconda fondamentale distinzione che Burawoy 

fa emergere cioè quella tra un accordo inconscio in Bourdieu e un ac-

cordo ragionato in Gramsci. Continuando nell’argomentazione, ed è 

 

 
3
 Quello appena passato in rassegna è forse il contributo più importante che Burawoy 

ha dato allo studio del confronto tra il pensiero sociale di Gramsci e Bourdieu: si avrà mo-

do di argomentare come in entrambi il fulcro sia dato dalla volontà di trovare un luogo 
all’interno della società civile in cui viene prodotto il consenso: è questo il problema fon-

damentale, che segna un ulteriore punto di distacco tra i due autori e il marxismo, potrem-

mo dire classico: la dominazione si trova sempre come risultato di un complesso equilibrio 
tra forza e consenso, senza il quale né il meccanismo dell’egemonia, né quello della vio-

lenza simbolica sono in grado di attivarsi. A questo proposito si può asserire che un comu-

ne riferimento nell’impostazione del problema della dominazione in Gramsci e Bourdieu 
può essere visto in Max Weber (2012), il quale adotta una classificazione del potere politi-

co in base al principio della legittimazione. 
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questo un passaggio che permette di ricollegarci alla prima distinzio-

ne, la natura inconscia dell’accordo bourdieusiano, valevole nelle so-

cietà capitalistiche, ne determina la maggior capacità di resistenza, 

mentre la natura ragionata e determinata dalle strutture sociali, tipica 

dell’approccio gramsciano, conduce alla possibilità di costruzione di 

una contro-egemonia, non escludendo la possibilità del dissenso nelle 

società socialiste: la violenza simbolica sarebbe dunque più robusta 

dell’egemonia, da qui il capitalismo più duraturo del socialismo. Se il 

porre il problema della dominazione nei termini della dimensione psi-

cologica della formazione del consenso è un’operazione di estrema 

importanza, risulta difficile essere d’accordo con la distinzione suc-

cessivamente tracciata: non è possibile accettare la conclusione per cui 

in Pierre Bourdieu l’accordo alla dominazione sia inconscio e deter-

minato in maniera unilaterale dall’habitus, senza che la dimensione 

delle relazioni sociali abbia un ruolo, così come accanirsi su 

un’esplicita - in contrapposizione ad inconscia - adesione nella teoria 

gramsciana espone i termini del ragionamento a dare eccessiva impor-

tanza alle strutture sociali nelle quali il dominato è inserito, senza pre-

stare adeguata attenzione ai meccanismi non intenzionali. La conclu-

sione dello studioso sembra quindi quella per cui l’accordo in Bour-

dieu si risolva in una prospettiva soggettivistica, mentre in Gramsci 

resti confinato all’oggettivismo
4
. Posta in questi termini, sebbene mol-

to drastici e forse non del tutto rispondenti alle reali intenzioni 

dell’autore, la questione snatura insieme il pensiero gramsciano e 

quello bourdieusiano: è infatti necessario porre l’accento sul fatto che 

un importante punto in comune ai due pensatori  quello del supera-

mento di una visione dicotomica delle categorie nelle scienze sociali: 

 

 
4
 È noto che una delle critiche maggiori che gli interpreti di Bourdieu gli hanno mosso 

è stata quella di un eccessivo determinismo, dato dall’assunto per cui l’habitus agisca at-
traverso un principio che in qualche modo vincola a sé stesso ogni scelta individuale. Que-

sta prospettiva appare anche nell’articolo di cui si discute, specialmente nei passaggi, su 
cui si avrà modo di tornare, in cui Burawoy denuncia la mancanza di una teoria del muta-

mento sociale in Bourdieu, derivato proprio da questo slancio deterministico cui l’habitus 

condanna la sua teoria. Si avrà modo di dimostrare come questa condanna è determinata da 
un’errata lettura del suo pensiero, come suggerisce il passo che segue: «Attraverso la co-

struzione di una economia generale delle pratiche, Bourdieu mette a punto una fenomeno-

logia e una genealogia del dominio: l’accento sulla genealogia è particolarmente rilevante 
dal momento che risalendo alla genesi dei modi in cui il potere si instaura nei corpi e nelle 

strutture mentali dei soggetti svela i dispositivi che si attivano nella relazione tra strutture 

oggettive e costruzioni soggettive» ( Paolucci, 2009, 92). Molto importante in questo passo 
è l’accento sulla visione relazionale del mondo sociale tipica di Bourdieu, che Burawoy sem-

bra ignorare nel suo ragionamento, così come l’importante accento sul momento genetico. 
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comune ai due autori è una visione relazionale del sociale, in cui 

l’elemento soggettivo, l’individuo, non può definirsi che per riflesso 

con le sue interazioni con l’intera società, e viceversa: per questa ra-

gione concentrarsi unilateralmente sul concetto di habitus senza mai 

metterlo in relazione con il concetto di campo (tralasciando per il 

momento quello, pure fondamentale di capitale) porta ad una conclu-

sione soggettivista contraria a tutta la filosofia delle scienze sociali 

che sottende il lavoro bourdieusiano.  È senz’altro vero che la dimen-

sione peculiare dell’accordo alla dominazione in Bourdieu agisca a 

livello inconscio, come una disposizione interiore che agisce di per sé, 

senza passare per l’elemento volontario del ragionamento cosciente, 

ma è anche altrettanto vero che questo accordo doxico al mondo esiste 

solo ed esclusivamente in quanto le strutture sociali tipiche di un cam-

po, che si sviluppano quindi in una complessa rete di relazioni sociali, 

vengono interiorizzate dall’individuo: senza una relazione dialettica 

tra individuo e società, tra habitus e campo è impossibile che il primo 

elemento, da sé, porti al risultato che Burawoy analizza. Dunque la 

dimensione inconscia dell’accordo alla dominazione, che pure è pre-

sente in Bourdieu e segna una delle peculiarità della sua sociologia, 

non implica, ipso facto, la condanna ad una posizione strettamente 

soggettivistica, che contravviene al fulcro della teoria sociale bour-

dieusiana che è inscritto nella massima: «tutto ciò che è reale è rela-

zionale». Così si intitola un importante paragrafo di Ragioni pratiche 

(2009). Un po’ più complesso risulta argomentare contro la posizione 

che Burawoy assume su Gramsci: è chiaro che negli scritti gramsciani 

la dimensione psicologica dell’accordo alla dominazione pur occu-

pando una posizione centrale, non può essere intesa in termini incon-

sci nel senso che al termine dà la teoria bourdieusiana.  È però, d'al-

tronde, innegabile che la posizione espressa nell’articolo risulta ridut-

tiva e in ultima analisi falsa: come si può argomentare che il dominato 

accordi coscientemente al dominante la facoltà di esercitare la domi-

nazione, o, riformulando in termini storici, che sono quelli propri dei 

testi gramsciani, come si può asserire che il partito comunista italiano, 

o i sindacati, accordassero volontariamente il loro appoggio all’ordine 

capitalistico costituito? Seppure con termini meno forti di quelli e-

spressi da Bourdieu, il meccanismo si esplica ancora ad un livello in-

feriore rispetto a quello della volontà o a quello della razionalità. Le 

rivendicazioni delle classi subalterne, è questa l’argomentazione di 

Gramsci, mirano a livello di ragionamento e di volontà a smantellare 

l’ordine costituito, ma, pur non accorgendosene, rimangono ad un li-

vello di richieste che ne fa, nelle parole di Gramsci, non dei rivoluzio-
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nari ma dei riformisti: le richieste della classe operaia attraverso il par-

tito e i sindacati si iscrivono ancora all’interno di un contesto capitali-

stico, mirando, inconsapevolmente, forse più che inconsciamente, a 

riformare piuttosto che a rivoluzionare. Per questa ragione è necessa-

rio passare ad un nuovo tipo di democrazia, la democrazia operaia, che 

vada oltre la democrazia borghese, in quanto solo sostituendo questo 

primo tipo di democrazia al secondo si potrà finalmente giungere ad 

un esito rivoluzionario o contro-egemonico autenticamente riuscito: 

  
Lo Stato socialista esiste già potenzialmente negli istituti di vita sociale ca-

ratteristici della classe lavoratrice  sfruttata. Collegare tra di loro questi isti-

tuti, coordinarli e subordinarli in una gerarchia di competenze e poteri ac-

centrarli fortemente pur rispettando le necessarie autonomie e articolazioni 

significa creare già in d’ora una vera e propria democrazia operaia, in con-

trapposizione efficiente e attiva con lo Stato borghese preparata già fin d’ora 

a sostituire lo Stato borghese in tutte le sue funzioni essenziali di gestione e 

di dominio del patrimonio nazionale. […]  È necessario dare una forma e 

una disciplina permanente a queste energie disordinate e caotiche, assorbir-

le, comporle e potenziarle, fare della classe proletaria e semiproletaria una 

società organizzata che si educhi, che si faccia una esperienza che acquisti 

una consapevolezza responsabile dei suoi doveri che incombono alle classi 

arrivate al potere dello Stato (Gramsci, 1974, 140). 

  

Il passo citato rende l’idea di come il meccanismo gramsciano sia 

molto meno immediato di come appare nelle parole di Burawoy: se 

non riesce a esprimersi nei termini psicanalitici tipici del concetto 

bourdieusiano, senza dubbio ha un grado di complessità ben maggiore 

di quello del mero accordo ragionato, che renderebbe così  in Gramsci 

più facile un’azione rivoluzionaria rispetto a come essa si presenti in 

Bourdieu. In un passo successivo dello stesso articolo si può intrave-

dere quale sia il passaggio logico fondamentale che porta Burawoy a 

mistificare il concetto bourdieusiano di habitus, così da negargli ogni 

sua valenza relazionale:   

 
Bourdieu has both a contingent notion (homo ludens) and a deep notion (homo 

habitus) of social action, alternating between the two and often fusing them. 

Here I want to oppose, rather than merge these two notions of human actions. 

On the one hand homo habitus for whom social structure is internalized and on 

the other hand homo ludens, for whom social structure is external. Is submis-

sion deeply engraved in the psyche or the product of institutionally ordered 

practices? Bourdieu wants it both, but the result is a notion of social structure 

that can never change and a pseudo-science that is unfalsifiable. In adopting 

homo ludens instead of homo habitus I turn the searchlight onto how some 

social structures obscure their functioning from the actors who play their ga-
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mes whereas others are transparent to the actors who recreate them. My 

disagreement with Bourdieu turns on the crucial distinction between 

mystification and misrecognition (2012, 190).  

 

Egli in questo passo volontariamente separa due concezioni che, per 

sua stessa ammissione, in Bourdieu sono inseparabili: da un lato la 

nozione di homo habitus e dall’altra la nozione di homo ludens: la 

prima fa riferimento alla nozione di habitus, e spiega come l’individuo 

interiorizzi disposizioni che provengono dal mondo esterno, la secon-

da si riferisce invece al modo con il quale l’individuo interagisce con 

il campo in cui è inserito, ovvero le strategie con le quali egli assume 

delle posizioni di vantaggio per assicurarsi la posta in gioco utilizzan-

do al meglio il suo capitale. Non si può essere in disaccordo con 

l’affermazione per la quale la sociologia di Bourdieu funziona e assol-

ve al suo compito epistemologico di comprensione del reale solo e 

soltanto se compresa in questo quadro teorico di fondo, cioè se i con-

cetti teoretici primi, per così dire, del suo pensiero sono quelli di habi-

tus capitale e campo, intesi non come entità separate e utilizzabili uno 

a prescindere dall’altro, ma solo se uniti da una relazione dialettica da 

cui deriva la visione relazionale del reale tipica di Bourdieu, ovvero 

quella di una teoria della dominazione alla cui base vi è un principio 

di legittimazione dato da logiche di formazione del consenso che que-

sta architettura teorica stessa contribuisce a spiegare. 

Se è effettivamente vero che posta in questi termini la questione 

del mutamento sociale appare un po’ sottodimensionata nella teoria 

del sociologo francese, questo non autorizza a separare i due termini 

dell’impianto teorico solo per risolvere una criticità che ciò effettiva-

mente solleva. Se è vero, come sottolinea giustamente Burawoy, che 

Gramsci ha una compiuta teoria del mutamento sociale, mentre essa è 

pressoché assente e trascurata in Bourdieu, tuttavia quest’ultima è qua 

e là abbozzata dal sociologo francese e prende dei connotati non molto 

diversi da quelli della rivoluzione intellettuale e  morale di cui parla il 

filosofo italiano
5
. Ma dal passo precedentemente citato è possibile co-

gliere anche un ulteriore elemento molto utile ai fini della presente a-

nalisi: dopo le prime due distinzioni poste dal sociologo inglese, la 

prima riguardante l’ambito di applicazione delle rispettive teorie-

socialismo contro capitalismo – e la natura psicologica della dimen-

sione del consenso-inconscio individuale contro inserimento in un 

 

 
5 Si avrà modo di parlare diffusamente nella prossima sezione di questo accostamento, 

che costituisce uno degli argomenti principali contro la posizione deterministica di Burawoy. 
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contesto di relazioni sociali – viene inserita una terza fondamentale 

distinzione che è quella tra mystification e misrecognition: 

 
We are shifting from mystification that is the product of social process to 

misrecognition that is the result of an individual’s internalized habitus. In-

corporated cognitive structures attuned to the objective structures secure do-

xic submission to the established order. The schemes applied to the world 

are the product of the world to which they are applied, which guarantees the 

unknowing unconscious adaptation to the world. He feels at home in the 

world because the world is also in him, in the form of habitus, a virtue made 

of necessity, which implies a form of love of necessity, amor fati. All social 

orders reproduce themselves through the inculcation of habitus and neces-

sary misrecognition (Ivi, 191). 

  

Nel descrivere quale sia il significato del termine misrecognition Bur-

rawoy dimostra di avere ben chiaro il meccanismo attraverso il quale 

Bourdieu descrive il processo di dominazione, per questa ragione ap-

pare ancor più criticabile la sua posizione di rigettare arbitrariamente 

l’elemento oggettivo, o esterno di tale processo dato dal modo attra-

verso cui le strutture sociali esterne vengono incorporate: 

 
The question we have to ask is whether social orders are held together by 

mystification with the emphasis on social relations independent of the parti-

cular individual or by misrecognition constituted through a deeply implanted 

habitus at least partially independent of the particular social relations into 

which an individual is entered. Alternative explanations for social order: a 

contingent domination dependent on social relation producing an ideology 

as mystification versus an internalized symbolic domination which works 

through misrecognition? (Ivi, 192).   

 

Il passo riportato è quello nel quale la distinzione tra mystification e 

misrecognition si ricollega a quella, più profonda, che l’autore cerca di 

tracciare tra egemonia e violenza simbolica. Ancora una volta 

l’accento cade su due prospettive inconciliabili che si rifanno all’og-

gettivismo gramsciano da un lato e al soggettivismo bourdieusiano 

dall’altro. «Hisidea of hegemony is not about mystification or misre-

cognition but largely about some rational cognitive basis of consent» 

(Ivi, 194). Questa la posizione su Gramsci, che non fa che ribadire il 

punto precedente: in Gramsci il consenso ha basi razionali. Così con-

tinua l’argomentazione:  

 
In Gramsci’s eyes the factory occupation failed because working class organs, 

trade union and the socialist party, were wedded to capitalism, their interests 

were coordinated with those of capital. For Gramsci, the betrayal would have 
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to be rectified by the development of a modern prince that understood and 

challenged capitalist hegemony, there was nothing hidden or unconscious a-

bout the consent of parties and trade union to capitalism (Ivi, 196). 

  

Il passo citato merita un’analisi che si sviluppi su due livelli, che corri-

spondono ad un punto d’accordo e ad uno di disaccordo: da un lato 

l’impostazione di questo passaggio dà per assunta una continuità tra il 

periodo pre-carcerario e quello carcerario: questa posizione sul pensiero 

gramsciano segna un punto di continuità con il presente lavoro. Ciò no-

nostante la posizione che segue sembra in parte essere in disaccordo con 

quella precedente: «there was nothing hidden or unconscious about the 

consent of parties and trade unions to capitalism» (Ivi, 196). La conce-

zione per cui l’accordo dato all’ordine costituito sia conscio sembra 

mortificare la prospettiva di una necessaria continuità tra la presa di co-

scienza del fallimento del movimento dell’occupazione delle fabbriche e 

la necessità di un’articolazione teorica più profonda che comporti la 

creazione di un moderno principe e il passaggio alla guerra di posizione: 

questo passaggio si iscrive nella consapevolezza della complessità del 

rapporto tra società civile e Stato che è tutta una consapevolezza di co-

me, in modo del tutto simile a Bourdieu, i dominanti riescano a far ap-

parire agli occhi dei dominati le loro posizioni, così che essi, per rispon-

dere e provare a mettere in questione l’ordine costituito, siano in grado 

di mettere in campo solo ed esclusivamente categorie che sono state 

prodotte dai dominanti stessi
6
. È per questa ragione che il partito non 

riesce ad uscire dalla prospettiva della democrazia borghese per istituire 

una democrazia operaria, così come è per questa ragione che questo 

sforzo necessita di un nuovo soggetto politico, il moderno principe e di 

una nuova strategia rivoluzionaria, la guerra di posizione. Se davvero la 

 

 
6 Il confronto critico con la posizione del sociologo inglese appare qui particolarmente 

fruttuosa per l’argomentazione: il confutare la posizione di Burawoy sulla dimensione ragio-
nata e conscia del consenso, portando avanti l’evidenza storica dell’esperienza consiliare 

gramsciana, permette di andare un passo oltre e analizzare, sempre con riferimento alla fon-
damentale esperienza storica del ’20-’21 – la cui importanza è stata  sottolineata anche in fase 

di apertura del lavoro- la straordinaria affinità nello sviluppo del ragionamento gramsciano 

con le posizioni tipiche di Bourdieu. In particolare, il giudizio sul partito socialista che non 
riesce ad uscire dalle categorie mentali della «democrazia borghese» rimanendone sempre 

intrappolato, denota una straordinaria affinità con l’argomentazione centrale del Bourdieu di 

Sullo Stato per cui lo Stato crea le categorie stesse attraverso le quali i dominati pensano allo 
Stato. Questa peculiare dimensione epistemologica e cognitiva della dominazione attraverso 

lo Stato è del tutto misconosciuta nella prospettiva di Burawoy. Nel presente testo non è pos-

sibile che limitarsi a segnalare questa mancanza, sulla quale sembra necessario indagare ulte-
riormente per cercare di recuperare la straordinaria affinità del ruolo dello Stato nelle due 

complesse teorie sociali di Gramsci e Bourdieu. 
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posizione di Burawoy fosse condivisibile, un simile sforzo teorico, che è 

il fulcro dell’argomento per cui vi è una profonda continuità nell’analisi 

gramsciana anche dopo l’inizio della stesura dei Quaderni del carcere, 

non sarebbe necessario e dunque il passaggio strategico apparirebbe del 

tutto ingiustificato. Sebbene meno complesso che in Bourdieu dal punto 

di vista dei meccanismi psicologici, il costituirsi del consenso non può 

apparire così semplice in Gramsci come ce lo descrive Burawoy: 

«Symbolic domination through misrecognition rests on the bodily in-

culcation of social structures and the formation of a deep unconscious 

habitus, there is no need for any concept of hegemony because we are 

programmed to act out the social structures» (Ivi, 198).   

     Una volta ribadito come l’egemonia funzioni attraverso un accordo 

che non dipende assolutamente da livelli inferiori a quelli dell’accordo 

razionale, ci si affretta a rimarcare ancora la differenza tra egemonia e 

violenza simbolica,  sulla base del fatto per cui la prima sarebbe otte-

nuta tramite relazioni sociali che si risolvono in accordi consci, mentre 

la seconda sarebbe funzionale a prescindere da tali relazioni in quanto 

inculcata inconsciamente a livello meramente individuale.  

     L’argomentazione prosegue passando dai meccanismi di domina-

zione ai conseguenti regimi politici nel socialismo e nel capitalismo:  

 
The workplace regime of advanced capitalism and state socialism were in-

deed very different: the argument was a simple one: unlike capitalism, the 

appropriation of surplus under state socialism is a transparent process, reco-

gnized as such by all. The party, the trade union and management are all 

extention of the state, at the point of reproduction, extension designed to 

maximize the appropriation of surplus (Ivi, 199).  

 

Nel citare le differenze tra la società capitalistica e quella socialista 

Burawoy descrive il sistema socialista come quello in cui tutta la so-

cietà civile e le sue organizzazioni diventano estensioni dello Stato. 

Ancora una volta attribuire a questa analisi una accezione gramsciana 

risulta un po’ distorcente dal punto di vista della fedeltà ai testi: 

l’analisi gramsciana del rapporto tra società civile e Stato nei termini 

di un’entità che riesce a portare le sue radici nella società civile e au-

mentare le capacità di resistenza a crisi è, ancora una volta, peculiare 

della società capitalistica e non già della società socialista
7
: «In other 

words where advanced capitalism organized simultaneously the mysti-

 

 
7
  Nel suo monumentale studio su Gramsci e lo Stato, C. Buci-Glucksmann (1976) di-

mostra infatti come l’allargamento dello Stato nel suo rapporto con la società civile si rea-

lizza in Gramsci espressamente nelle società occidentali capitalistiche. 
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fication of exploitation and the consent to domination, so now we see 

how the hegemony of state socialism is fragile edifice that was always 

threatened by the transparency of exploitation. Bourdieu’s notion of 

symbolic domination cannot» (Ivi, 200). 

     La conclusione di Burawoy è dunque che producendo dissenso i 

regimi socialisti possono organizzare una controegemonia, che al con-

trario non è possibile nel capitalismo avanzato, che funziona secondo 

La logica di Bourdieu, per cui il fulcro è l’habitus, così che uno sforzo 

contro-egemonico appare impossibile. Questo spiegherebbe la mag-

gior resistenza dei regimi capitalistici rispetto a quelli socialisti. Un 

ulteriore spunto per l’argomentazione che seguirà Burawoy lo enuncia 

parlando della teoria del mutamento sociale in Bourdieu, di cui si è già 

detto in precedenza: «Only the dominators and only privileged  intel-

lectuals can distance themselves from and thus objectivize their 

relation to social structures» (Ivi, 203). Lungi dall’essere una peculia-

rità di Bourdieu l’accento sul ruolo dell’intellettuale nel mettere in 

pratica un processo di mutamento sociale è elemento comune dei due 

disegni teorici: proprio la possibilità di un ruolo attivo dell’intel-

lettuale nello sfidare il meccanismo di dominazione costituisce 

l’ideale conclusione delle rispettive concezioni sociologiche, così da 

essere un ulteriore punto in comune alle due visione, passibile di un 

approfondimento in futuri studi, contrariamente alla posizione qui pre-

sa in esame. Tuttavia non ci si può esimere dal riconoscere a Burawoy 

il merito di aver posto un’importante criticità che pone una netta di-

stinzione tra le due posizioni:   

 
Bourdieu points to the possibility of social change but has not a theory of so-

cial change. Far more than Bourdieu Gramsci is concerned with social tran-

sformation He sees this as taking place through the breakdown of hegemony 

and the creation of a new subaltern hegemony, whether this comes through or-

ganic crisis or through the war of position mounted from below on the basis of 

the kernel of good sense or a combination of the two (Ivi,  204). 

  

Il processo di mutamento sociale in Gramsci appare come del tutto 

inserito compiutamente nella sua teoria, mentre in Bourdieu resta, ef-

fettivamente sullo sfondo. Una tale distinzione va onestamente affron-

tata e può porre un limite alla volontà della presente trattazione di far 

convergere le due posizioni in una critica radicale all’ordine costituito 

che è, in entrambi, la base per un processo di mutamento sociale, ma 

certamente non sembra legittimo partire da questa effettiva differenza 

per argomentare un set di distinzioni che portino alla duplice conclu-

sione dell’articolo di Burawoy da cui questo lavoro ha preso le mosse.  
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     Sarà dunque necessario cercare di impostare il problema in maniera 

diversa, per ricostruire due percorsi teorici che presentano più di una 

affinità. Il punto fondamentale per affrontare questo non facile compi-

to di contro-argomentazione è quello di reimpostare il confronto nei 

termini del problema dello Stato.   

 

3. DALLA FABBRICA ALLO STATO: REIMPOSTARE IL PROBLEMA DELLA 

DOMINAZIONE TRA GRAMSCI E BOURDIEU, PER UNA FUTURA AGENDA 

DI RICERCA 

 

L’analisi derivante dalla lettura critica dell’articolo di Burawoy fa e-

mergere non poche criticità. Per poter adesso impostare una strategia 

argomentativa che porti a riconoscere tutta la vicinanza tra la conce-

zione della dominazione nei due autori sarà necessario reimpostare 

l’angolo visuale attraverso cui condurre la comparazione. Una simile 

operazione prende le distanze dall’articolo citato in un duplice modo: 

si passa dall’ambito della sociologia del lavoro, in cui la ricerca viene 

condotta attraverso uno studio empirico in una fabbrica, al campo del-

la sociologia storica, attraverso un’analisi teorica atta a dimostrare che 

è in questo particolare campo che i due autori mostrano le più marcate 

somiglianze, derivanti da questo comune postulato metodologico: 

l’analisi storica delle origini, la genesi delle strutture sociali della con-

temporaneità, riveste un ruolo centrale nella sua comprensione e in 

tutta la ricerca sociale
8
. Da questo primo punto deriva il secondo: in 

questa prospettiva metodologica, l’unità di analisi fondamentale si 

sposta dal posto di lavoro allo Stato. Allora la lettura parallela delle 

due teorie dello Stato, quella bourdieusiana e quella gramsciana, per-

mette di evidenziare tutte le complementarietà e le loro potenzialità 

all’interno delle scienze sociali.  

     Assumendo questo punto di vista si potrà operare una decostruzione 

attenta dell’architettura teorica, comparando pezzo dopo pezzo i vari 

passaggi. La prospettiva della sociologia storica risulta in quest’ottica 

estremamente interessante. Lo spunto per un simile angolo visuale deri-

va da un’opera molto importante Lezioni di sociologia storica (2013) 

Paci. Egli in questa ricerca, dedicata a selezionare una serie di autori 

che si sono approcciati alla sociologia propriodal punto di vista della 

sociologia storica, inserisce sia Gramsci che Bourdieu. Secondo 

 

 
8
 Per un approfondimento sulla sociologia storica come particolare ambito disciplinare 

nelle scienze sociali cfr. Tilly (2001).  
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l’autore l’oggetto della sociologia storica di Gramsci e di Bourdieu è 

lo Stato: entrambi muovono dallo stesso interrogativo di fondo, ovve-

ro come sia possibile che le istituzioni del mondo sociale che si trova-

no ad analizzare abbiano potuto diventare quelle che sono: lo Stato, il 

mercato, le istituzioni scolastiche, non sono entità sempre esistite, con 

una dignità si potrebbe dire metafisica e quindi insindacabile: tutte 

queste istituzioni sono frutto di un percorso storico ben definito che le 

ha condotte ad essere ciò che sono. Ma ad accomunare i due non è sol-

tanto questa visione storicizzata del sociale: il processo storico da cui 

sorgono le istituzioni che si apprestano a studiare è intimamente con-

flittuale
9
. La dimensione del conflitto è comune ai due, così che in en-

trambe le prospettive, lungi dall’essere un datum quelle stesse istitu-

zioni sono pensate come la posta in gioco, termine caro a Bourdieu, di 

una lotta tra vari agenti storici. Lo Stato, in entrambe le prospettive, è 

la posta in gioco più alta, da cui, in qualche modo, derivano e discen-

dono tutte le altre. Se tutte le istituzioni sociali hanno questo particolare 

rapporto con lo Stato, sarà necessario interrogarsi sulla reale relazione 

tra esso e la società civile, in cui queste istituzioni sorgono. Un ragio-

namento molto simile a quello di Paci si riscontra anche in Marinetto, 

che cerca di inserire le posizioni dei due autori in una rassegna sul ruolo 

dello Stato nella teoria sociale contemporanea (Marinetto 2007). 

Una simile prospettiva è completamente assente nell’articolo di 

Burawoy, così che egli riesce ad argomentare tutta la distanza tra i due 

autori fermandosi ad un gradino intermedio delle due elaborazioni 

concettuali. Se si adotta un approccio globale e si analizza la sociolo-

gia storica di entrambi gli autori è evidente che la conclusione del so-

ciologo inglese vada rivista. In più, se il vero terreno di comparazione 

tra le due prospettive  è quello dello Stato, allora è possibile trovare, 

proprio all’interno di questa comparazione, una esaustiva definizione 

di che cosa sia lo Stato in Bourdieu: questa fondamentale questione 

resta infatti apparentemente irrisolta nella letteratura secondaria; lo 

Stato viene definito nei più disparati modi, senza che vi sia un univoco 

accordo su che cosa esso significhi veramente all’interno dell’opera 

bourdieusiana: campo tra i campi, posta in gioco della lotta per la de-

finizione del campo burocratico, banca centrale della violenza simbo-

 

 
9
 Così Loic Wacquant su Bourdieu: «È la lotta e non la riproduzione la metafora al 

centro del pensiero e dell’opera del maestro» (2005, 102). Oltre al significato esplicito che 

ha questa affermazione, essa può essere utilizzata anche per argomentare a favore di un 

profondo anti-determinismo: se l’epistemologia bourdieusiana è incentrata sul concetto di 
lotta, la sua sociologia storica non può assolutamente considerare il concetto di habitus nel 

modo meccanico cui fa riferimento Burawoy. Cfr. più avanti.  
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lica, definito attraverso i così detti atti di stato, sono queste solo alcune 

delle definizioni che i critici hanno dato dello Stato nel sociologo 

francese. Attraverso questa comparazione si spera di poter definire in 

maniera un po’ più precisa quale sia la definizione che di Stato dà 

Pierre Bourdieu, cercando di scoprirla attraverso il dialogo con la de-

finizione gramsciana. 

In Gramsci lo studio dello Stato ha un’importanza fondamentale, 

tanto da diventare l’oggetto principale attraverso cui ruota tutta la sua 

riflessione. Egli giunge a un simile risultato attraverso due esperienze 

storiche che egli vive nella propria pelle e che gli sembrano intima-

mente collegate: la sconfitta del movimento operaio torinese durante 

l’occupazione delle fabbriche, che chiude il biennio rosso in Italia, e la 

nascita del fascismo. Agli occhi di Gramsci questi due fenomeni sono 

collegati e diventano l’uno la causa  dell’altro: il mancato affondo ri-

voluzionario impedisce la presa dello Stato, così che esso si trasforme-

rà in quello fascista
10

. In carcere l’analisi del perché il fascismo abbia 

preso il sopravvento in Italia occupa interamente il pensiero gramscia-

no: così la teoria del moderno principe, il mutamento strategico dalla 

guerra di movimento alla guerra di posizione, sono in strettissimo col-

legamento con l’analisi delle origini storiche dello Stato italiano: la 

teoria del Risorgimento come rivoluzione mancata il collegamento tra 

questo fondamentale evento storico e l’endemico trasformismo della 

politica italiana, la riflessione sugli intellettuali tradizionali e il loro 

ruolo di classe, tutte queste riflessioni apparentemente così distanti 

sottendono tutte la domanda del problema storico dello Stato italiano. 

Ricostruire la genesi dello Stato è l’unico modo per comprendere il 

suo esito fascista: solo una volta che esso si definisce come la posta in 

gioco di una lotta storica tra fazioni contrapposte, di cui l’ultimo atto è 

stato proprio il fallimento rivoluzionario degli operai torinesi, è possi-

bile prepararsi per continuare questa lotta reimpostando la strategia 

rivoluzionaria. Solo se si ha una piena coscienza del fatto che i Qua-

derni del carcere sono un’opera interamente dedicata allo Stato si può 

comprendere la fondamentale dimensione militante di quest’opera: la 

ridefinizione del marxismo operata da Gramsci, così importante nella 

storia del pensiero politico contemporaneo, la sua concezione della 

praxis, la sua fondamentale opera di riconcettualizzazione del marxi-

smo novecentesco, tutte queste operazioni che fanno la grandezza di 

 

 
10

 Un autore che ha avuto il merito di cogliere l’intimo collegamento tra la produzione 
gramsciana e il suo tempo e in particolare con la fondamentale esperienza è Paolo Spriano 

(1964, 1971). 



NICOLÒ PENNUCCI       25 

 

 

Gramsci come pensatore non si possono comprendere se non le si lega 

attraverso il filo rosso della riflessione sullo Stato. Tra Stato e domi-

nio, si comprende bene, la relazione è molto stretta: reimpostare il 

problema del rapporto tra lo Stato e la società civile, a cui sono dedi-

cate, non a caso, alcune delle pagine più belle della letteratura secon-

daria sul pensatore sardo
11

, significa allora andare in cerca della logica 

interna della dominazione, che si esercita, in ogni sua forma, in ogni 

luogo e in ogni istituzione della società, attraverso lo Stato. 

Comprendere il meccanismo di funzionamento dello Stato attra-

verso la ricostruzione della sua genesi, per comprendere le dinamiche 

interne della dominazione, questo potrebbe essere, in sintesi, il conte-

nuto dei Quaderni del carcere.  

     Un discorso del tutto analogo può farsi per Pierre Bourdieu. Se si 

escludono le lezioni sullo Stato al Collège de France, lo Stato non è 

mai stato oggetto diretto di uno scritto  dell’accademico francese, ep-

pure, come egli stesso dirà, molto spesso lo Stato sopraggiungeva nel-

la sua ricerca come vero protagonista, anche quando lui non lo cerca-

va
12

. Se, come si è già avuto modo di constatare, in Bourdieu l’oggetto 

prediletto della sua sociologia è la dominazione che egli studia nei più 

remoti luoghi dell’universo sociale, e nelle sue ricerche appare sempre 

lo Stato, questo significa che anche per lui vi è una strettissima corre-

lazione tra lo Stato e la dominazione. In tal senso, questa è la prospetti-

va che qui si propone, più che essere un evento estemporaneo, il corso al 

Collège de France potrebbe inserirsi in continuità con tutta la sua attività 

pregressa, anzi, in una qualche misura, potrebbe costituirne il corona-

 

 
11

 Estremamente importante, a questo proposito è il dibattito critico sulla società civile 
tra Bobbio (1969) e Texier (1969) nel convegno di Cagliari del ’67. 

12 Un’opera in cui lo Stato entra come protagonista ma non è direttamente l’oggetto 

dell’analisi è La miseria del mondo, in quest’opera, che «non mostra niente altro che le testi-

monianze di uomini e donne circa la loro esistenza e la loro difficoltà di esistere» (2015, XI) 
lo Stato ad un certo punto entra prepotentemente nella scena, divenendo protagonista, nel 

capitolo dedicato alle «dimissioni dello Stato». «Il vero oggetto dell’analisi che è necessario 
costruire contro le apparenze e contro tutti quelli che si accontentano di ratificarle è la costru-

zione sociale o politica della realtà e le rappresentazioni che contribuiscono a produrre effetti 

del tutto reali nell’universo politico. Lo Stato diviene qui il vero protagonista della messa in 
atto della visione neoliberale» (Ivi, 121). E sono il ritiro dello Stato e il declino dell’aiuto pub-

blico alla costruzione espressi nel corso degli anni ’70 dalla sostituzione dell’aiuto alla costru-

zione con l’aiuto alla persona i principali responsabili dell’apparizione dei luoghi di confino 
nei quali per effetto della crisi economica e della disoccupazione si trovano oggi concentrate 

le popolazioni più bisognose. «Se mi è parso necessario richiamare una delle serie causali che 

dai luoghi più centrali dello Stato portano alle regioni più diseredate del mondo sociale, non è 
per assecondare la logica della denuncia e del processo, ma per cercare di rendere possibile 

una azione razionale mirante a disfare o rifare quel che la storia ha fatto» (Ivi, 122). 
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mento. Dopo innumerevoli ricerche in cui lo Stato viene evocato come 

protagonista, nonostante non sia espressamente l’oggetto d’analisi in-

dicato, era tempo di dedicargli lo spazio che meritava per completare 

una teoria sociale che, in sua assenza, sarebbe rimasta acefala. 

Anche in Bourdieu lo Stato viene studiato attraverso la ricostru-

zione del momento genetico. La ricostruzione delle origini contribui-

sce, anche in questo caso, a porlo in questione per desacralizzarlo, de-

naturalizzarlo e farne un esito, fra i tanti, del divenire storico. Lo Sta-

to, ancora,  diviene esito di lotte continue per il suo controllo. Simil-

mente a quanto accade per Gramsci, il controllo dello Stato assicura la 

riproduzione delle sue categorie anche all’interno della società civile, 

se in Gramsci gli intellettuali tradizionali contribuiscono a fare da col-

lante tra la società civile e lo Stato, in Bourdieu è il sistema scolastico 

a giocare un ruolo di primo piano
13

. 

Queste similitudini, che meriterebbero uno sviluppo analitico più 

ampio di quello ad esse dedicato in questa sede, già da sole bastereb-

bero per cercare di ribaltare il severo giudizio di Burawoy su una abis-

sale distanza tra la teoria sociale gramsciana e quella bourdieusiana. 

Tuttavia vi è ancora un elemento dell’analisi che non può essere tra-

scurato: in entrambi gli autori vi è una comune matrice culturale 

nell’approccio allo Stato, tale matrice è stata ben messa in evidenza da 

Marinetto (2007). Su questo punto sarà necessario insistere in quanto 

lo Stato diviene nei due autori il monopolista della visione del mondo: 

in altre parole, ed è un concetto espresso bene da entrambi gli autori, 

lo Stato crea le categorie attraverso le quali i soggetti (dominati) ve-

dono il mondo, lo interpretano, lo giudicano, così che, posto in questi 

termini, la descrizione del mondo contribuisce al suo farsi: questo at-

tributo culturale tipico dello Stato ha una importanza fondamentale 

perché sta alla base dell’accordo tra dominati e dominanti: pensando 

con le categorie dei dominanti si accetta incondizionatamente la do-

minazione, in quanto essa appare come naturale. Se, come si vedrà, 

 

 
13

 Come detto in precedenza uno dei temi più interessanti nella comparazione tra i due 

autori è quello del rapporto tra lo Stato e la società civile: attraverso le istituzioni della società 
civile, che diventano diramazioni dello Stato, è possibile garantire la riproduzione del domi-

nio, che viene accettato dai domanti stessi come naturale, ovvio e scontato. Allora l’analisi di 

quali siano le istituzioni che nei due autori contribuiscono a perpetuare questo meccanismo di 
riproduzione diviene quanto mai importante e sembra urgente uno studio che analizzi questi 

temi in profondità, vista anche la scarsa attenzione che la letteratura ha dedicato a questo te-

ma, pur nella crescente importanza che gli studiosi attribuiscono al pensiero sullo Stato nello 
sviluppo della teoria sociale. Senza dubbio l’istituzione scolastica è analizzata da entrambi 

come uno dei principali luoghi in cui si riproduce il pensiero di Stato (Bourdieu, 1991). 
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questa definizione calza perfettamente con il meccanismo della vio-

lenza simbolica, essa è alla base anche della sconfitta del movimento 

operaio nell’occupazione delle fabbriche del ’20: applicando allo Stato 

un pensiero di Stato non si può in nessun modo rovesciarlo: da qui la 

necessità di una rivoluzione intellettuale e morale che porti a liberarsi 

delle categorie mentali portate avanti dallo Stato. Se si riesce a com-

prendere questa base culturale comune ai due autori è del tutto impos-

sibile accettare l’argomentazione di un accordo inconscio in Bourdieu 

e razionale e ragionato in Gramsci. La dimensione culturale tipica dei 

due approcci allo Stato non soltanto contribuisce ad avvicinare le pro-

spettive teoriche dei due autori, ma anche ad avvicinare le loro propo-

ste di soluzione: se la sociologia ha il compito di disvelare gli stru-

menti di dominio attraverso la ricostruzione delle origini, denaturaliz-

zando istituzioni che, proprio in virtù di questo elemento culturale si 

autopropongono come tali, questa stessa sociologia ha un portato rivo-

luzionario: la rivoluzione intellettuale e morale gramsciana ha allora 

un contraltare nella rivoluzione simbolica in Bourdieu
14

. Mettere in 

questione il mondo è un elemento imprescindibile per cambiarlo: alla 

praxis gramsciana si affianca una praxis bourdieusiana, che se non 

costituisce, come dice giustamente Burawoy, un elemento tale da di-

ventare una compiuta teoria del mutamento sociale, sicuramente indi-

vidua nell’intellettuale l’attore sociale fondamentale di tale mutamen-

to, negando quindi qualsiasi critica di immobilismo o determinismo 

che molti, al contrario, muovono a Bourdieu sul punto. Poiché lo Stato 

nei due autori risulta il punto fondamentale per l’analisi della domina-

zione, ma questa si articola in numerosi concetti, un’operazione anali-

tica estremamente importante renderebbe necessario cercare di deco-

struire l’impianto riducendolo alle sue unità di base. In Bourdieu 

l’anatomia del processo di dominazione risiede nel trittico habitus ca-

pitale e campo, la sua analisi porterà alla considerazione di una socio-

logia profondamente antidogmatica e anti-dualista, che propone una 

visione relazionale del mondo sociale: questa non solo costituisce la 

base per la definizione culturale dello Stato ma risulta imprescindibile 

anche per il valore militante della sociologia stessa. In Gramsci una 

simile base concettuale è data dalla coppia concettuale blocco storico- 

ideologia: con questa il pensatore italiano ridefinisce completamente i 

termini del marxismo: alla rigida separazione tra struttura e sovrastrut-

tura, che accorda alla prima un indubbio primato, egli sostituisce il 

concetto di blocco storico che ridefinisce completamente i termini del 

 

 
14

 A questo proposito è interessante lo studio di Anna Boschetti (2003). 
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rapporto, così come una importante revisione del marxismo deriva 

dalla sua concezione dell’ideologia. In questo primo livello di analisi 

sarà possibile trovare nei due un comune terreno epistemologico, tale 

per cui il compito stesso delle scienze sociali ha un valore insieme teo-

rico e politico. Il passaggio successivo ricalca quello utilizzato da Bu-

rawoy: la comparazione si dovrebbe concentrare  sulla violenza sim-

bolica e sull’egemonia, così da rivelare come i due autori teorizzano 

effettivamente il meccanismo di dominazione prestando attenzione 

all’impostazione del problema del rapporto tra la società civile e lo 

Stato nella formazione del consenso. Infine, una volta che i due quadri 

teorici siano stati chiariti e definiti in parallelo, è possibile definire lo 

Stato come centro del rapporto di dominazione, con una particolare 

attenzione al problema teorico dello Stato in Bourdieu, così che se ne 

possa abbozzare una definizione la più coerente possibile di questo 

oggetto di studio messo a fondamento della sua teoria sociale. 

 

4. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 

 

Il presente lavoro prende le mosse da una tesi di laurea triennale che 

ha avuto ad oggetto la discussione della sociologia storica in Gramsci 

e Bourdieu. Il lavoro presentato si concentrava sulla categoria di Stato, 

che era stata oggetto prediletto dei miei studi e dei miei interessi du-

rante il periodo della laurea triennale.  

     Dopo aver affrontato il tema dalla visuale della storia del pensiero 

politico e della filosofia politica, la prospettiva sociologica è intervenuta 

ad allargare gli orizzonti e le possibilità di analisi. In particolare un ap-

proccio in Italia poco studiato, ma che negli Stati Uniti e nell’Europa 

Orientale sta raggiungendo notevoli successi, suggeriva spunti molto 

interessanti e inesplorati nei riguardi di un tema il cui interesse stava 

crescendo nel proseguo degli studi. La prospettiva della sociologia sto-

rica si interessa di ragionale sulle istituzioni che strutturano le società 

contemporanee con una prospettiva di lungo periodo. Le trasformazio-

ni, i percorsi, i processi sociali del costruirsi delle strutture portanti 

della società sono gli oggetti specifici della disciplina. La cosa che 

rende questo approccio particolarmente potente dal punto di vista ana-

litico e, se vogliamo, politico, è la forza di mettere in questione il 

mondo sociale, di problematizzarlo, di porre in dubbio gli oggetti di 

studio, che da dati sempiterni divengono esiti. Un dato è acquisito, re-

gistrato, esiste di per sé, invita chi lo studia a prenderne atto. All’esito 

è connaturata la misura del possibile, ha un lato controfattuale, si apre 

a una discussione. Il capitalismo è un dato? Esiste di per sé come si-
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stema economico con le caratteristiche che i teorici dell’economia o 

gli studi empirici da più di due secoli  descrivono? Sì, è chiaro che la 

risposta a queste due domande è affermativa. Tuttavia, come spesso 

succede nella ricerca scientifica in generale, e ancor di più nella ricerca 

sociale in particolare, più che le risposte giuste hanno un peso le do-

mande sbagliate, o mal poste. Allora la sociologia storica pone un’altra 

domanda, storicizza il dato e si chiede qual è stato il percorso che ha 

portato ad avere una determinata istituzione come essa è oggi. E, ciò che 

più conta, si chiede in che modo sia riuscita a far dimenticare la sua di-

mensione storica, presentandosi con la forza di un dato inconfutabile. 

Il passaggio dalla storia alla natura, dalla storicità al dare per scontato, 

questo è il problema cognitivo di fondo della sociologia storica.   

     Il mio obiettivo era quello di applicare questa prospettiva allo Sta-

to. L’idea di comparare il pensiero di Gramsci con quello di Bourdieu 

è dovuta, come spesso accade, ad una contingenza. La contemporanei-

tà di un corso di Sociologia che aveva ad oggetto il concetto di Stato 

in Bourdieu e di uno di Storia della filosofia che aveva ad oggetto lo 

sviluppo del concetto di potere tra le due guerre mondiali mi ha porta-

to a concentrarmi parallelamente sui due autori. L’articolo appena 

concluso rappresenta il primo passo verso l’impostazione di un ragio-

namento sul problema dello Stato in Gramsci e Bourdieu, attraverso 

una prospettiva di Sociologia storica che sostanzia lo sviluppo di due 

teorie sociali articolate e complesse. Prima di proporre un’analisi dello 

sviluppo dei due ragionamenti era necessario fare i conti con la lettera-

tura. Nel caso specifico di questo particolare oggetto di studio, l’unico 

tentativo comparativo apparso è l’articolo di Michael Burawoy The 

roots of domination. Ciò che precede è un tentativo di lettura critica, 

che sia capace di proporre nuovi spunti nel tentativo di avanzare verso 

la prospettiva futura di comparazione tramite la categoria di Stato.  

     Come ampiamente argomentato nel corpo del testo la questione 

dello Stato non emerge nella lettura del sociologo inglese e il principa-

le punto di criticità è quello di non inserire la sua argomentazione in 

un contesto teorico più ampio. Ciò che si evince è l’applicazione delle 

due prospettive in due studi empirici messi a confronto. Come emerge 

dalla lettura del presente testo, lo sforzo in queste pagine ha al contra-

rio un taglio teorico. Nel confronto con Burawoy si cerca di restituire 

la complessità di due strutture teoriche assolutamente complesse e che 

si sviluppano nel tempo con non poche criticità. Nel tentativo di dia-

logare criticamente con l’autore inglese si è cercato di impostare quel-

la che ho definito una futura agenda di ricerca.  

     Per questa ragione le presenti considerazioni conclusive hanno più 
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il sapore di un’introduzione che di una conclusione. Infatti l’obiettivo 

dell’articolo sta proprio nel costruire le basi per un futuro studio, la 

cui struttura di base è anticipata nell’ultima sezione. Quello che occor-

re fare è reimpostare il problema della comparazione, dando alla strut-

tura una forma piramidale. Alla base della piramide è necessario ana-

lizzare le strutture portanti delle due strutture teoriche, il trittico habi-

tus capitale e campo in Bourdieu e la coppia blocco storico ideologia 

in Gramsci. Attraverso una lettura parallela degli scritti dei due autori 

è quindi necessario comparare le prospettive restituendone la com-

plessità. Il secondo gradino della piramide è dato dal fulcro del ragio-

namento in Burawoy, che tuttavia estrapola questo livello dal contesto 

più generale: violenza simbolica ed egemonia come meccanismi della 

dominazione. Attraverso un’ulteriore lettura comparativa è necessario 

illuminare i meccanismi della dominazione nelle due prospettive teo-

riche. Alla fine, la punta della piramide si sviluppa per conseguenza 

dal ragionamento precedente e risiede in una prospettiva teorica che 

assume come sua lente lo Stato. La lettura critica dell’articolo di Bu-

rawoy porta alla consapevolezza che una simile impostazione debba 

guidare una futura agenda di ricerca.   

     Come già osservato in precedenza, sebbene la teoria sociale e la so-

ciologia storica abbiano recentemente portato lo Stato in cima agli og-

getti di ricerca, complici le sue trasformazioni contemporanee che lo 

rendono attraversato da forze sia a livello sovranazionale che subnazio-

nale e che pongono in questione la sua identità, il suo ruolo e le sue fun-

zioni nei più disparati campi delle scienze politiche e sociali, non emer-

gono studi esaustivi su un confronto tra questi due autori. Il terreno è 

dunque aperto e merita di essere esplorato con cura. Il presente lavoro si 

conclude dunque con la volontà di essere integrato da futuri studi che 

abbiano ad oggetto proprio la costruzione di questo nuovo sentiero che 

possa portare ad una maggiore comprensione dello Stato tramite una 

comparazione della teoria sociale di Gramsci e di Bourdieu. 
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