
ODG: Per la ripresa del lavoro culturale nell’Organizzazione.
 
Sembrerebbe che affrontare le questioni di una organizzazione della cultura funzionale alla lotta 
politica di trasformazione sociale, sia un compito solo da ‘intellettuali’, in una sorta di divisione del 
lavoro per cui i militanti si occupano della politica, da quella di bassa cucina alle scelte strategiche, e gli 
intellettuali fanno gli intellettuali, elaborano programmi o teorie nel campo della cultura, sono 
designati a firmare appelli, ecc., con una netta separazione tra elaborazione culturale e gestione della 
politica.
 
Contro questa separatezza si sono battuti i marxisti e quando si propongono di dirigere il movimento di 
massa per la trasformazione ecosocialista della società, essi stessi sono intellettuali.
 
La cultura marxista è divenuta oggi ampiamente minoritaria nel paese, dopo essere stata egemone o 
comunque fortemente radicata tra il secondo dopoguerra e la metà degli anni 70. Scrittori, registi, 
attori, manuali scolastici, insegnamenti universitari – soprattutto nel campo delle discipline storico-
filosofiche e letterarie – erano in qualche modo influenzati dal marxismo. Ci fu una fioritura di riviste 
‘eretiche’ legate ai movimenti del 68, sul cui effettivo ruolo sarebbe oggi utile un bilancio.
 
 La caduta ideologica fu anche una caduta di stile di lavoro, di approccio alle questioni, seguendo in 
questo l’andazzo generale del degrado culturale italiano, dominato sempre più da tv spazzatura e 
politica spettacolo, prevalenza dell’effimero. Non solo non vi fu nessuna seria ripresa della cultura 
marxista, ma vi fu caduta della cultura tout court, salvo qualche eccezione.
 
Solo alcune riviste, riunite intorno a gruppi o reti di compagni di impostazione anche notevolmente 
diversa: sono state, all’interno di questa generale decrescita, di analisi, di riferimenti marxisti, una voce 
controcorrente che si collocava fuori del provincialismo nazionale, all’interno di una corrente marxista 
e anticapitalista mondiale che pur tra crisi e grandi difficoltà non si era affatto estinta, lottava ed 
elaborava, proponendo analisi di classe, riprendendo l’elaborazione dell’imperialismo nelle condizioni 
del mondo d’oggi, contrastando la demolizione del marxismo, ponendo in termini corretti la questione 
del rapporto con l’eredità anticapitalista del 900.
 
Occorre un’elaborazione adeguata al livello dello scontro di classe attuale. Questo lavoro di 
elaborazione che un tempo era organizzato in momenti collettivi, in centri studi legati in modo diretto 
o mediato al movimento anticapitalista, è oggi affidato essenzialmente a piccole forze e pochi singoli 
volenterosi. 
 
Altre forme di elaborazione sono dominanti nella ‘sinistra’, anche interessanti, ma ben lontane da 
un’impostazione marxista e anticapitalista (cultura ex no-global, teorie sulla decrescita di Latouche e 
altri, che colgono unilateralmente un problema grande del capitalismo, ma ne indicano una soluzione 
che non prevede il superamento del capitalismo stesso.

Occorre lavorare perché l’elaborazione marxista possa rimettersi in circuito, e acquisisca una 
dimensione di massa e non di ristretti circoli intellettuali
 
Occorre restituire dignità alla elaborazione teorica marxista e organizzare i luoghi e i modi perché 
l’elaborazione sinora essenzialmente individuale, di singoli, divenga elaborazione collettiva, necessaria 
alla trasformazione rivoluzionaria della società.
 
Ma il problema non è certamente semplice. Manca una cultura anticapitalista di base. Senza di essa le 
migliori e più profonde elaborazioni teoriche rimarranno limitate ad una ristrettissima cerchia, al limite 
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dell’estinzione, di intellettuali marxisti, non diventeranno acquisizione di massa, né potranno 
alimentarsi delle critiche, dei suggerimenti, delle osservazioni, della pratica delle masse.
 
Si è consumata negli ultimi anni una vera e propria rottura generazionale nella trasmissione della 
cultura marxista e anticapitalista. Le nuove generazioni, che ne hanno un vago sentore e che hanno 
cercato di approfondire qualcosa, si sono avvicinate ad essa in modo casuale, e frammentario. La 
visione che hanno della storia del movimento anticapitalista italiano e mondiale, della teoria marxista, 
della concezione del mondo anticapitalista è frammentaria, mescolata al senso comune influenzato 
dalle idee della classe dominante. 

Abbiamo bisogno di costruire una cultura anticapitalista di base: con la produzione editoriale 
tradizionale (libri di base sulla storia anticapitalista, sulla storia del sindacato, sull’abc del marxismo, …) 
utilizzando le nuove tecnologie e la diffusione via web. Un lavoro coordinato e organizzato, che sappia 
collegare tutte le utili e sparse iniziative di gruppi o di singoli e pianificarne il lavoro per evitare 
doppioni e ottimizzare la produzione editoriale. 

In questo momento particolare è fondamentale lavorare per il superamento della frammentazione, 
per la concentrazione di tutte le risorse marxiste umane e materiali. Lavoro particolarmente difficile 
nella situazione data, in cui non c’è una forza anticapitalista dotata di una “massa critica” tale da 
potersi presentare come polo, di riaggregazione delle piccole organizzazioni sparse per l’Italia. 
Occorre la forza di un progetto che oggi sappia unificare senza pretendere un’impossibile uniformità e 
omologazioni assolute, sapendo anche fare dei passi indietro e cedere sulle questioni secondarie al 
fine di raggiungere l’obiettivo principale. 
 
Possiamo incrementare la diffusione di una cultura anticapitalista di base su cui possa svilupparsi un 
processo di elaborazione teorica e strategica collettiva, un progresso intellettuale di massa e non di 
pochi gruppi intellettuali – proviamo a lanciare la proposta di un coordinamento delle diverse realtà 
anticapitaliste che operano sul fronte culturale (riviste, case editrici, siti web, ecc.), perché si giunga 
effettivamente a forme di collaborazione. 

Inoltre, dovremmo essere capaci di trasformare le nostre sedi in “Centri Maitan” con l’obiettivo di 
effettuare: 
-         diffusione di una cultura di base anticapitalista
-         formazione di quadri anticapitalisti
-         elaborazione teorico-strategica collettiva
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