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Il dominio del capitale 
Schiavitù e liberazione del proletario 
nella concezione del giovane Gramsci 
Nel silenzio calato, da almeno dieci anni sul pen
siero e sull'opera di Antonio Gramsci (il libro di 
Leonardo Paggi, Le strategie del potere in Gram
sci (1984) è passatò, mi pare, inosservato), lo stu
dio di Franco Soldani La struttura del dominio nel 
sindacalismo rivoluzionariOT-e nel giovane Gram
sci, (Edizioni Unicopli) - centrato sugli scritti de
gli anni 191~ - 1920 fa l'effetto, avrebbe detto Sten
dhal, di un colpo di pistola in un concerto. 

La struttura del dominio 
nel sindacalismo rivoluzio
nario e nel giovane' Gramsci 
di Franco Soldani 
pp. 196, L. 15.000, Unicopli 
1985 ' ' . 

di Aldo Natoli 

E per .due ragioni: prima di 
tutto, perché esso è cultural
mente del tutto estraneo al
l'approccio metodologico che 
ormai sembra convenirsi a un 
«autore» divenuto remoto e 
inoffensivo da quando lo si è 
tumulato fra i classici. In se~ 
condo luogo, perché tenta di 
spingere la ricerca su un 

della capacità lavorativa pre
sente sul mercato da parte del 
capitale. , 
' Il dominio del capitale ori

giner$be, dunque, in un luo
go esterno al processo lavora
tivo esercitato in forma capi
talistica e dall'estero, il carat
tere dispotico, di comando, 
della disciplina di fabbrica. Il 
«potere industriale» non sareb
be altro che la codifi,cazione di , 
fabbrica dei rapporti fra sfrut
tatori e sfruttati, originati dal 
mercato, generalizzati e subIi
mati entro il quadro giuridico
politico complessivo (proprie- . 
tà e stato borghesi). 

Per contrq, . Gramsci vede 
~~.,~~~W~~~'W~~~V'''~ ~ul- .. ~~~~la(p~)gq~ç~e,w.~~IDglaC~ 

Vll,'".',''''' Y',C!,not'tn alle cu- . 
riosità e alle mode dei' sordidi 
tempi attuali e cioe la sua l'i-

I cezione dei messaggi di Marx I 

e del marxismo nei primi due 
decenni di questo secolo., 

A!' centro dell'attenzione di 
Soldani sano I gli scritti di 
Gramsci degli anni 1919-1920 
(periodo in' cui particolarmen
te intensi e creativi furono 'il' 
suo pensiero e la sua opera) 
apparsi sull'«Ordine Nw:lVO>; 
settimanale, e strettamente le
gati all'esperienza che Gram
sci faceva allora n~rsuo rap
porto con il mpvimento ope
raio torinese di quegli anni. 
Esporrò l'analisi e le conclu- ' 
sioni di Soldani in una forma 
semplificata, data l'impossibi
lità di rendere' qui la densità 
dei riferimenti teorici nel cui 
quadro è collocata questa 
ricerca. 

Soldani comincia col rileva
re che, secondo Gramsci, il 
processo di circolazione del ca
pitale costituisce la «legge im
manente», storicamente costi
tutiva della produzione fonda
ta sullo scambio mercantile. 
Anche il rapporto fra classe 
operaia e capitale sarebbe ine
rente alla sfera della circola
zione, in quanto il rapporto ca
pitalistico si costituisce sulla 
base della compravendita del
la forza-lavoro. Di conseguen
za, il rapporto di dominazione
subordinazione tra le classi 
pertiene alla appropriazione 
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e educato alla rivoluzione co- ' 
munista da un apparecchio in-' 
dustriale modernissimo e for
temente centralizzato», che 
«continuamente riproduce la 
sua unità e coesione «di fatto». 
:Qi conseguenza, il rovescia
mento dei, «rapporti econo'mi
ci, dei rapporti nelle funzioni 
della produzione» verrebbe 
preparato dalla stessa «orga
nizzazione operaia in fabbri
ca», la cui tendenziale libera
zione dal «potere dispotico» sa
rebbe alimentata dàlle «con: 
traddizioni e conflitti» fra uno 
sviluppo tecnico e un modo di 
proprietà che tendono a elider
si vicendevolmente. 

La contraddizione fonda
mentale sarebbe dunque: or- . 
dine (nuovo) operaio - anar
chia capitalistica. Mentre il 
modo di produzione capitalisti
co, dominato dalla fenomeno
logia del valore di scambio, 
esprime la contraddittorietà 
della società borghese e il suo 
disordine anarchico, il regime ' 
di fabbrica e la classe operaia 
che in esso si forma e si edu
ca, sono per loro natura «or
dine», «organizzazione», «di
sciplina». La classe operaia, in 
breve, insieme figlia e signo
ra di una razionalità tecnièa 
(neutrale), possiederebbe la 
virtù rivoluzionaria di impor
re tale razionalità all'econo
mia, alla società, allo Stato. 
«La gerarchia e la costruzio-

potére operaio , 
rebbe su basi puramente Ìl).du
striali e amministrative (indi
pendenti dai rapporti 'di pro- ' , 
duzione), perché «con l'occu
paziqne operaia, il potere 
dispotico nella fabbrica è spez
zato». Il proletariato rivoluzio
'nario deve ereditare «l'ordine 
che esso stesso assume nel suo' . 
aderire plasticlamente al pro
cesso tecnico del lavoro ... Que
sto ordine non è in rapporto al 
modo di proprietà ... è ineren
te alla tecnica Ìndustriale al 
grado di sviluppo d.ggiunto 
dalla produzione. Può essere 
assunto dal proletariato come 
suo ordine naturale, come ba
se dell'apparecchio del suo po
tere di classe produttrice». E' 
Gramsci che parla (Ordine 
Nuovo, p. 315) e Soldani pun
tualmente documenta quanto 
questo Gramsci sia lontano dal 
messaggio ' marxiano sulla 
schiavitù dell'operaio nel lavo
l'O di fabbrica: «l'associazione 
operaia, quale si presenta nel
la fabbrica, non è .. . posta da 
loro, ma dal capitale. La loro 
associazione non è la loro esi
stenza concreta, ma l'esisten' 
za concreta del capitale». 

Paradossalmente, proprio le 
forme profonde del dominio di
ventano in Gramsci la base 
«naturale» deila liberazione 
proletaria .. . La divaricazione 
fra sovrastruttura e struttura 
è totale, mascherata da un 
contraddizione fra un'anarchia 
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del mercato e una disciplina 
di fabbrica supposta inconci
liabile, mentre non lo ~ affat. 
to. Le origini dI questa conce
zione nella II Intez:naziona:le, 
ma anche in un Lenin che 
Gramsci conosceva bene, so
no evidenti. Si ricordi Lenm 
nel 1917-1918: ,spezzare rappa
rato politico dispotico, conSer
vare intatto e sviluppare l'ap
parato' tecnico-produttivo : si 
ricordi il drammatico affiora
re in Lenin del dubbio sulla 
possibilità di trasformare in ' 
senso socialista il taylorismo 
e, poi, la sua decisione di usar
lo tale quale. Fu qui che andò 
perduto ciò che la II Interna
zionale aveva occultato : il 
messaggio marxiano sul con
giunto mutare di forze produt
tive e rapporti di produzione 
nella transizione, la costituzio
ne del potere operaio non solo 
sui rapporti di produzione, ma 
anche alloro interno, la demo
lizione, dunque, della apparen
te neutralità dell'apparato 
tecnico. 

Qui sta. il limite teorico e pò
litico della concezione del pro
duttore e del produttiVismo in 
Gramsci, secondol'analisi di 
Soldani. Il quale in questo vo
lume presenta anche una ana
lisi assai stimolante della con
cezione che, nel primo decen
nio del secolo, i sindacalisti ri
voluzionari si erano anch'essi 
costruita della struttura del 
dominio. 


