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Il marxismo attualmente in auge è il marxismo culinario. Esso costituisce un mezzo di godimento intellettuale molto prima di essere uno strumento per la prassi. Esso serve all’esercizio mentale anche là dove esige o procura istruzione, perché affronta ogni argomento con intenzioni puramente intellettuali. L’atteggiamento di una rivista deve essere, per forza di cose, intellettuale, perché è una rivista [cfr. B. Brecht, Scritti teatrali, Einaudi, Torino 1962, p.27].
Qualunque scritto, sia che si occupi di questioni scientifiche, sia che fornisca un panorama critico di altri scritti, sia che miri a propagandare una controinformazione, è comunque un’espressione letteraria – anche quando è un’espressione letteraria della lotta di classe. Uno scritto è un prodotto intellettuale. Ma per non risultare un gioco disonesto e vano da parte di apostoli entusiasti che desiderano farsi ascoltare a bocca aperta da semplici imbecilli, occorre rivolgersi ai lettori con idee rigorosamente scientifiche e con una dottrina concreta. È ciò che non fanno tutti quei sedicenti socialisti e comunisti, veri e propri signori delle sètte, i quali fanno anche brutte figure davanti agli economisti e agli ideologi borghesi in genere. Sovente essi, inoltre, nelle loro espressioni letterarie si comportano da avventurieri, specie di ciarlatani che vorrebbero trafficare con le idee moderne, e che cercano di celare la propria ignoranza dietro frasi pompose e pretenziose. Questo dice Marx [cfr. Lettera e Proudhon, 5 maggio 1846 - in Opere, Ed. Riuniti, Roma 1972, vol. XXXVIII, pp.444-445].
Dunque, se con una rivista non è questione di “fare il comunismo”, giacché si rimane costretti necessariamente nell’espressione letteraria, nondimeno il puro godimento intellettuale conduce inevitabilmente a false raffigurazioni della vita sociale. Quest’ultimo è appunto un basso culinarismo che offre insensate delizie alla mente e all’anima. Questo è anche il marxismo culinario, sottoprodotto della cosiddetta crisi del marxismo. Occorre ripudiare il culto dell’intellettualismo, che va di pari passo con l’avversione all’apprendere e con il disprezzo dell’utile. Tanto più che quel culto produce ormai molto poco di intellettualmente valido. Quel culto, anziché prestare attenzione agli argomenti teorico-politici capaci di dividere in campi avversi i lettori, ricerca quei tratti generici rivolti a fornire godimento intellettuale alla “comunità degli scienziati”. Esso lascia allo scrittore l’occasione di “esprimersi” in quanto individuo [cfr. B. Brecht, cit., pp.113, 55-60].
Sicché, anche una rivista di marxismo non può che rimanere un’espressione letteraria: purché sia portata al livello pratico della divisione che caratterizza la lotta di classe, oggi e sempre. Essa allora rappresenta scientificamente i fatti e li narra al lettore. Non deve coinvolgere il lettore nelle infiorettate dispute intellettuali, fine a sé stesse. Ciò ne esaurirebbe l’attività, consentendogli solo di aderire emotivamente, e in forma di dipendenza mentale, alle prediche dell’apostolo preferito. Occorre invece che il lettore sia un osservatore dei fatti narrati. Se lo si costringe a mettersi “dal punto di vista della palla”, è evidente che per lui le leggi del movimento diventano inconcepibili. Viceversa, l’osservazione esterna e diretta dei fatti ne stimola l’attività e lo costringe a decisioni. Serve dargli una visione generale dei fatti, non suscitargli emozioni e sentimenti. Non occorre che il lettore conservi la sensazione suggestiva di essere messo in mezzo per partecipare alle diatribe intellettuali. 
Egli deve invece essere posto di fronte a qualcosa, fatti e argomenti logici. La sensazione che ne trae va spinta fino alla consapevolezza. Il lettore sta di fronte, non in mezzo, a ciò che legge, per studiarlo. L’oggetto di indagine non si può presupporre noto, né immutabile. Ogni argomento trattato in ciascuno scritto sta per sé, autosufficiente. I riferimenti agli altri articoli possono essere indiretti, generali e di principio. Non si può chiedere al lettore di munirsi contestualmente di altri scritti, per capire ciò che sta leggendo. Occorre evitare che il lettore sia immediatamente teso a percepire il mero risultato, l’esito dei dibattiti e degli esercizi intellettuali. È meglio che la sua tensione riguardi la conoscenza e lo studio dell’andamento dei fatti reali, dello svolgimento della vita sociale, con tutte le sue divisioni e contraddizioni. A tutto ciò corrisponde l’espressione letteraria sottopostagli. Gli avvenimenti narrati sono essere offerti al lettore nello svolgimento contraddittorio, non lineare, del loro processo. Così, l’oggetto stesso di indagine procede per salti. E la sua esposizione non promana naturalmente: è opera di un montaggio finalizzato. Al lettore, l’espressione letteraria e intellettuale dei fatti deve apparire sempre determinata dall’esistenza sociale, non viceversa. Brecht definisce non-aristotelico, epico, un simile atteggiamento complessivo [cfr. B. Brecht, cit., pp.20, 30].


1. La resistibile ascesa del post-marxismo

Al contrario di siffatto atteggiamento, il marxismo culinario nasce come evento drammatico dalla crisi degli intellettuali marxisti, e procede dal pensiero. Esso è in realtà post-marxismo. Dalla cosiddetta cultura del post-moderno prende infatti l’accostamento tutto soggettivo, casuale e opportunistico, dei residuati tratti dalla preventiva opera di distruzione dei più disparati edifici intellettuali. In effetti, i post-moderni (anche nel post-marxismo) non chiamano distruzione quell’opera preventiva, bensì “decostruzione”. Il gioco, pomposo, pretenzioso, disonesto e vano, è dunque fatto. O fattibile, per costoro. Il marxismo viene fatto letteralmente a pezzi. Pezzo per pezzo viene catalogato, restaurato molto arbitrariamente o contraffatto, e messo in archivio, pronto per gli impieghi più disparati. Generalmente, infatti, viene utilizzato separatamente dal contesto generale, secondo le personalissime esigenze dei vari intellettuali-post e soft, garbati e laici: i “fratelli amorevoli”, come li chiama Fortini [cfr. Franco Fortini, Insistenze, Garzanti, 1985].
A séguito di codesta archiviazione, ci sono anche pezzi del marxismo che non vengono mai più utilizzati, perché ritenuti difettosi o obsoleti. (Inutile parlare, allora, dei materiali engelsiani. Il leninismo, poi, è in odore di eresia). La dittatura del proletariato, a esempio, è un concetto neppure messo in archivio, ma gettato subito nel rogo dell’inceneritore. Una spessa coltre di polvere e ragnatele ricopre ormai la teoria del valore. La dialettica è un attrezzo che sempre più di frequente viene esposto tra gli orrorifici strumenti di tortura del passato. La categoria della sovraproduzione è stata goffamente restaurata con tinte che non sono più le sue originali. Insieme a essa, l’esercito industriale di riserva (e l’impoverimento relativo del proletariato mondiale) hanno potuto giovarsi in qualche modo, indirettamente e di recente, solo della prepotente evidenza dei fatti. La teoria dello sfruttamento è forse il pezzo che ha ricevuto il maggior numero di contraffazioni: tant’è vero che dell’originale si è persa traccia e neppure si sa se stia ancora in archivio tra tanti falsi. Il senso della storia viene così assai spesso ridotto a una mera elencazione di fatti separati senza connessione alcuna, o a successione lineare di eventi descritti. In una simile assenza di connessioni storiche, il rapporto contraddittorio tra struttura e sovrastruttura è lasciato nella vetrina delle mostruosità (con divieto di toccare). Per la formazione della coscienza (di classe), in quanto relazionata alle condizioni oggettive da essa distinte, gli ordinatori di questo Antiquarium del marxismo non sanno ancora che collocazione scegliere. E si potrebbe andare avanti per parecchio.
Si può immaginare, allora, in che stato pietoso siano anche i pezzi più richiesti dagli intellettuali-post che li ricuciono insieme nei loro “lavori a pezzi” [patch-works, in inglese]. Questi lavori, dal punti di vista culinario, sono i cosiddetti “pasticci”. [Per inciso, è curioso osservare che negli ultimi tempi si riscontri una maggiore richiesta di pezzi del marxismo da parte degli intellettuali postmoderni generici, piuttosto che da parte di ex sedicenti marxisti e pentiti: è nella natura stessa del post-moderno].
Dunque, gli ingredienti utilizzati nei pasticci, separati da quelli connaturati alla qualità del loro stesso corpo, e mescolati con elementi del tutto eterogenei, diventano ovviamente tutt’altra cosa da ciò che erano. Una deplorevole consuetudine accompagna lo spezzettamento del marxismo. Una volta distrutta la sua compattezza, è facile per i post-marxisti prendere un pezzo qualsiasi per attribuire a Marx opinioni e affermazioni del tutto infondate, da lui mai espresse. Questa infedeltà all’integrità del testo originale è una delle conseguenze sintomatiche più gravi della distruzione del marxismo stesso.
A compensazione di questa distruzione del marxismo, gli intellettuali-post non esitano a costruire il loro pensiero (si fa per dire), mettendo insieme anche i rottami di altre teorie “decostruite”. Questo, si sa, è il segreto comune di tutto il post-moderno. Ma la particolare ricetta dei cuochi del post-marxismo è anche più audace. Perché essi sono del tutto incuranti delle necessarie prove di compatibilità contro i rischi di rigetto, tra i pezzi messi insieme a casaccio. Sono quasi deplorevoli quanto i maghi dei trapianti. Questi ultimi, almeno a parole, mascherano il loro sadismo con la formale ricerca di barriere immunitarie. E, forti di tal esperienza, i postmoderni propriamente detti sanno bene che in genere raffazzonano insieme pezzi di teorie borghesi quasi sempre ben compatibili tra loro (in quanto, in fondo, idealistiche).
I post-marxisti invece, no: loro se la ridono. Demolito il marxismo alla stregua di una qualsiasi altra teoria dell’ottocento (per definizione, dell’epoca liberalborghese), mettono insieme tutto ciò che capita sotto le loro mani. I rischi di rigetto sono il pane per il loro Gran Pasticcio. Mettere insieme idealismo e materialismo è per loro un gioco. Anzi, quanto più malassortite sono le loro prodezze culinarie, tanto più rapidamente possono inventarne altre destinate a sostituire quelle che vanno a male (praticamente tutte). Di qui si spiega la luminosa velocità del ricambio di teorie post-marxiste.
Peculiarità di simile genìa di cuochi post-moderni del marxismo culinario è la seguente. Non tutti, ma molti post-marxisti appartengono alla famiglia rampante dei pentiti teorici (anche se non confessi: comunque dissociati, se non fanno nomi). Quale che sia la forma e la motivazione del loro distacco da Marx, quanto più esso è recente, tante più “parole” marxiste sono indotti a prelevare dall’Antiquarium. [Controprova: Plebe Armando, non le usa più da tempo; Colletti Lucio, ne usa sempre meno; Negri Antonio, detto Toni, in parte le usa ancora]. Tutto ciò costoro fanno per dare meno nell’occhio: un po’ per abitudine e inerzia, ma soprattutto per adempiere al loro ruolo di fuorviamento dei lettori, finché non vengono smascherati agli occhi di tutti. [Plebe, Colletti, e molti altri, non possono ormai confondere più persone di quante ne abbiano già ingannate; Negri e pochi altri, invece, ancora possono]. Dunque, i cuochi post-marxisti hanno questo accorgimento culinario per rendere le loro portate più appetibili a un certo gruppo di lettori, dalle scelte politiche “disinistra” e dalle certezze molto vacillanti: con le sole “parole” fanno una salsamarxista di colore rosa da stendere su ogni portata, q.b..
Così, ai post-marxisti non importa nulla se la rappresentazione dei fatti economici sia spogliata della teoria del valore fondata sul lavoro. Anzi: i prezzi e il denaro, senza il valore, sono di gran moda. La crisi senza contraddizioni immanenti di sovraproduzione è la più richiesta. Anzi: il basso livello della domanda effettiva è la chiave keynesiana che apre la porta del sottoconsumo. I fondamenti monetari sono divelti dalla base produttiva. Anzi: grandi apprezzamenti sono riservati agli economisti che attribuiscono le vicissitudini del mercato mondiale all’andamento dei tassi di interesse (naturalmente senza plusvalore). Ma attenzione, le “parole” marxiste qua e là rimangono.
Come non importa neppure, ai post-marxisti, se la struttura della società è sincronicamente o diacronicamente avulsa dagli svolgimenti e dalle trasformazioni storiche. Anzi: una “struttura” siffatta (che non è quella marxiana) mescolata e agitata bene insieme alla sovrastruttura, con cui confonderla meglio, diventa “sistema complesso” (più o meno “dissipativo”). Per meglio rendere omaggio a chi aborrisce le contraddizioni e le opposizioni dialettiche, si riduce tutto all’interdipendenza, all’intreccio e alla retroazione. I rapporti di produzione, nella loro forma sociale, sono posti come identità immediata con la loro base materiale, rapporti e forze produttive: questo è uno dei “pezzi” più pregiati presi a prestito dall’Antiquarium del marxismo. Anzi: proprio le forze produttive [del lavoro] sono espresse come un accidente empirico che unilateralmente e identicamente porta su di sé tutte le infamie del capitale (senza contraddizioni e mediazioni, naturalmente). L’intellettualepost deve assolutamente dire che il valore d’uso, e i bisogni connessi, sono fuori della società borghese. Anzi: anche il lavoro concreto che ne sta alla base viene fatto svanire, cosicché la riappropriazione comunista si sia costretti a pensarla ribaltando tutto, senza passaggi e termini medi (e possibilmente sùbito).
E sono tante altre le cose che non interessano i post-marxisti. Ma essi, fedeli alla loro impresa culinaria, chiamano le loro teorie: marxismi. Così gli intellettuali-post inventano i molti marxismi possibili (in fabbrica o in mare aperto, nelle metropoli o diffusi ovunque). Forti come le associazioni di mercanti, fanno decretare dalle autorità: per ottenere la Doc è sufficiente che la ricetta abbia un ingrediente almeno, preso alla rinfusa tra i pezzi dell’Antiquarium del marxismo, o dalle sue filiali. [Ogni prodotto tipico, per essere definito tale, basta che abbia una certa percentuale – non la totalità – del prodotto medesimo; così, per i vini di annata, basta che ogni anno rimanga il venti per cento della “botte” di quell’annata, colmata con vini degli anni via via successivi. Il post-marxismo è ormai una botte vuota del 1867, fatta a Londra da un artigiano di Treviri].


2. Splendori e miserie del post-moderno

Ciò che si sente in discorsi e convegni, o si legge su riviste e libri, etichettati marxisti, è prevalentemente marxismo culinario, magari d’annata. Il godimento intellettuale che è possibile trarne può essere anche di qualche vantaggio. Ma è un’altra cosa dal marxismo. È un altro dei tanti canali del pensiero “pluralista” dominante. [Ma in quel pluralismo il marxismo non è mai stato fatto entrare, perché non sarebbe potuto entrare]. In quanto tale, il post-marxismo va tenuto presente alla stregua di tutto il pensiero borghese, se e nella misura in cui sia importante e incisivo per la vita sociale. Ma dall’esterno, senza eclettismi e ibridazioni postmoderne, bensì come eventuale serio oggetto di studio. Nulla più (e nulla meno). [Ciò implica anche, tuttavia, che una rivista di marxismo possa ospitare, nelle sue pagine, eminenti contributi del pensiero borghese dominante. Perché, a differenza di quanto può accadere nel “marxismo culinario", una rivista di marxismo sa prendere un simile possibile contributo per quello che è, conservandone tutte le distanze e le distinzioni. In questo senso, un contributo borghese è più “accettabile”, perché meno ambiguo, di uno post-marxista o marxista culinario].
Che si debbano conoscere e tenere presenti, ma criticare, i contributi moderni del pensiero dominante, è dunque fuori dubbio. Tuttavia, di qui a raffazzonarli insieme al marxismo, c’è un abisso incolmabile. Eppure i post-marxisti non esitano a ripercorrere strade già battute da secoli, nel tentativo di confondere le due tendenze fondamentali, inconciliabili, della filosofia: il materialismo con l’idealismo. Sub-coscienti di ciò, ripetono anche la stessa manovra e la stessa falsificazione già compiuta dai “maestri di pensiero” loro predecessori. Con abili rivestimenti verbali, non negano affatto realtà pratica al mondo, per non sembrare idealisti. Come confutatori del materialismo marxista ricorrono, allora, all’apporto – di per sé prezioso – delle scienze naturali, dell’antropologia, della statistica, della logica matematica, dell’epistemologia, e così via. Ma anche tutto questo non è affatto nuovo [cfr. V.I. Lenin, Materialismo ed empiriocriticismo, in Opere Scelte, Progress, Mosca 1973, vol. III, pp. 11, 17, 25].
Con siffatta manovra, l’introduzione, in quel Gran Pasticcio culinario che è il marxismo post-moderno, delle correnti e delle discipline maggiormente caratterizzanti il pensiero moderno dominante, è cosa fatta. Ecco allora che nella filosofia sociale si inizia con il positivismo, per passare all’empiriocriticismo e al neo-positivismo logico, e ancora, attraverso l’antropologia strutturale, allo strutturalismo. Quest’ultimo, così, può anche invadere, da un lato, la teoria della storia (anzi, negandola come tale, della non-storia); terreno sul quale può giocare facilmente contro lo storicismo idealistico spesso versato abbondantemente a condimento del marxismo culinario. D’altro lato, lo strutturalismo aspira a divenire metodo generale di indagine, in cui la salsa marxista deve entrare q.b., “sintomaticamente”. E in quanto tale, lo strutturalismo occupa quasi tutti i campi coperti dall’indagine marxista.
Espugnato così il terreno dei fondamenti, le ibridazioni procedono più velocemente. Si va dai formalismi epistemologici più alla moda e continuamente rinnovantisi, alle prevedibili filosofie del linguaggio in cui l’ascendente strutturalistico è di casa; dall’apertura alle recenti riscoperte sistemiche (mutuate dalla fisica-matematica, dalla chimica biologica o anche dall’organicismo giuridico), fino alla doverosa rivalutazione del soggetto, con il suffragio della psicanalisi o di fantomatiche teorie dei bisogni (e dei soggetti più diversi: dell’emarginazione, del femminismo, dell’ecologismo, ecc.).
Ma il Gran Pasticcio non può fare a meno di una toppa economica. Per ironia della sorte, proprio quell’economia politica la cui critica fu il centro motore del sistema teorico marxista. E per gli scopi culinari ricercati dai post-marxisti, non c’è nulla di più appetitoso, quanto alla pratica della politica economica contemporanea, che servire un piatto forte keynesiano. Tanto a costoro non interessa affatto il più volte apertamente dichiarato anticomunismo di codesta teoria: i pezzi smontati e raffazzonati alla rinfusa si prendono come sono. Per gli aspetti più teorici, invece, torna loro sempre comodo innestare le immaginazioni sraffiane, senza alcuna preoccupazione per i rischi di rigetto.
Ora, gli ingredienti di questo Gran Pasticcio culinario, presi uno alla volta, hanno quasi tutti una certa dignità intellettuale. Non si possono liquidare con il disprezzo, ma occorre criticarli con grande competenza e sapienza. Anche se è sempre più vero, ancora oggi, che quanto più idealistici e assurdi essi sono, tanto più sono difficili da confutare con sillogismi logici. Qui non bastano gli argomenti “teorici” da soli. Seguendo Diderot, la pensava così anche Lenin [cfr. V.I. Lenin, op.cit., p.22]. Nondimeno, per riutilizzarne le informazioni significative, occorre analizzarli e svelarne i presupposti anti-materialistici e anti-dialettici. Ma proprio per far ciò si deve dibattere, alla luce dei fatti reali della vita sociale, su molte di quelle argomentazioni teoriche, ma assolutamente non con quelle argomentazioni.
Non c’è alcun bisogno, oggi, per l’espressione letteraria della lotta di classe, di nessuna rivista di marxismo culinario. A riprova di ciò basta vedere in quale misura queste forme culinarie postmoderne trovino ampia e gradita accoglienza negli spazi (libri, riviste, giornali, radio e televisione) che loro offre la pubblicistica delle varie tendenze e scuole del pluralismo dominante. E, in quell’àmbito, è già dato modo di leggere alcune cose estremamente interessanti o comunque importanti. Per restare al campo delle pubblicazioni periodiche a stampa, dunque, le riviste (specialistiche o di tendenza, accademiche o di opinione) che ospitano e diffondono scritti di marxismo culinario sono innumerevoli. Anzi, gli intellettuali organici al sistema di potere borghese, superata la paura degli “anni di acciaio” (il “piombo” è affare segreto e parallelo di quello stesso sistema di potere), mostrano godimento – quasi una civetteria – nel ripresentare in tavola portate riscaldate con “salsamarxista”. Per gli agenti della cultura dominante è proprio questa la via maestra per riassorbire lo pseudo-marxismo nel gran calderone della cultura dell’ottocento. Lo spettro del marxismo, così svuotato, non si aggira più per l’Europa e per il mondo.
Dunque, una rivista di marxismo culinario non serve a nulla. Servirebbe, al contrario, una rivista di marxismo, capace di essere all’altezza dei problemi della società contemporanea. Rispetto al marxismo culinario occorre allora rovesciare completamente la prospettiva. Gli ingredienti qui indicati come non-marxisti possono essere criticati, ribaltati nel loro opposto e assimilati. Lo fecero già Marx, Engels, Lenin, Mao e tanti altri. Il loro apporto a un marxismo dell’epoca moderna sarebbe, così, fecondo. Ma proprio per questo, quegli ingredienti non possono essere mescolati alla rinfusa, così come sono. Per cucinare una buona grigliata di carne, occorre la brace. Ma è necessario distinguere la carne dalla brace, e le loro diverse funzioni. Se si mescola la carne con la brace, non si può mangiare nulla e si butta tutto. Per fare effettivamente una rivista di marxismo, vi sono condizioni oltremodo complesse – più che a livello intellettuale, soprattutto per ciò che riguarda la ricaduta delle conseguenze sulla prassi finalizzata alla trasformazione della società. Non è per nulla facile creare quelle condizioni, né si può stare ad aspettare che si creino da sole. Comunque, se ne possono individuare alcune che ne costituiscano i lineamenti fondamentali.


3. Lineamenti fondamentali

Una rivista di marxismo ha una funzione (letteraria) di modificazione della società. Può trasformare il mezzo di godimento intellettuale in oggetto di istruzione, accentuando sempre più il carattere di insegnamento a spese di quello culinario. Appunto mettendo in questione il “culinarismo”, si attacca la società che ha bisogno di questa forma di comunicazione intellettuale. Le “novità” del post-marxismo non mirano affatto a modificare la società. Al contrario, solo rappresentandosi la “crisi della ragione” come il senso di una cultura che sta per morire (potenzialmente, non immediatamente), si spiegano tutte le “innovazioni” intellettuali come tentativi disperati di ridare a quella cultura dominante un “nuovo senso”. E, a tal fine, anche le parole e i pezzi del marxismo possono tornare comodi. Ma simili novità da nulla conseguono, né hanno alcuna conseguenza. Non nascono dall’esigenza, nuova, di modificazione della società, ma si contentano di soddisfare con nuovi stimoli bisogni vecchi. In tal senso, esse sono diversivi e svolgono dunque una funzione puramente conservatrice [cfr. B. Brecht, op.cit., pp.33-36].
Proprio per fuoriuscire da un siffatto rituale che riguarda la sfera normale, una rivista di marxismo non ha assolutamente da contrapporre il suo profondo principio materialistico e dialettico in una forma altrettanto universale di quella in cui è formulato il principio dominante da confutare. È anche questa forma astratta del pensiero che va criticata. Secondo la concezione materialistica di Marx e Engels è necessario anche per pensare, come per qualsiasi altra produzione, un materiale determinato e concreto che viene elaborato in pensieri. Quindi, anche nel considerare le argomentazioni del pensiero borghese, o dello stesso marxismo culinario, occorre criticare ogni singola proposizione particolare, in quanto sia riferita a una falsa raffigurazione della vita sociale reale. E ciò va fatto nel modo più esteso e profondo, per mostrare la nullità ampollosa, la debole significatività e l’oscurità di princìpi che si nasconde in tali raffigurazioni. 
Solo in questo modo mediato viene chiarificata anche la falsità abissale del principio generale che sta alla base di quelle false argomentazioni. Una rivista di marxismo si può presentare come un’unità compatta se attraverso tutte le sue pagine corre il filo rosso di questo contrasto di princìpi, senza però che esso debba essere enunciato in qualche punto in forma universale. Allora, è ovvio che questo lavoro critico non può limitarsi a una mera negazione delle falsità e stoltezze altrui. Tende sempre più oltre, a enucleare e indicare in positivo ciò che può intervenire al posto di quelle falsità e stoltezze [cfr. K. Korsch, Scritti politici, Laterza, Bari 1975, vol. 1, pp.40-41].
Una rivista di marxismo che rispetti queste condizioni minime, dunque, sa contrapporre implicitamente in ogni pagina il rispetto dei lineamenti fondamentali del marxismo. Proprio nel senso anzidetto, è forse bene che le questioni teoriche generali, connesse a quei lineamenti fondamentali, vengano trattate e dibattute esplicitamente il meno possibile. Però, un’analisi che comunque elimini anche una soltanto delle seguenti determinazioni marxiane fondamentali, non è più marxista. Rientra tutt’al più nel post-marxismo: il che non costituisce un anatema, giacché si sa di quali spazi autonomi godano gli usi culinari del marxismo.
Tracciando queste determinazioni implicite in senso molto ampio, si può dire che vanno assolutamente salvaguardate:
a) Teoria del valore e del plusvalore, come concezione di base per l’analisi generale di tutto ciò che promana dalla forma storica dell’economia capitalistica. È qui che occorre comprendere il significato di una sua piena conservazione, sostanziale, contenutistica e formale. Sono le circostanze pratiche e storiche cui essa si riferisce che sono mutate. E queste circostanze ne determinano il processo di deperimento che corrisponde al deperimento di quella forma storica. Conseguentemente, la teoria dello sfruttamento capitalistico (profitto) è fondata, attraverso le mediazioni nella produzione, esclusivamente sulla teoria del valore e del plusvalore, e su nient’altro (circolazione, sovrastruttura, istituzioni, ecc.). È ovvio che, né per sostenerla né per disfarsene, è lecito ridurre questa teoria a mero calcolo di grandezze (prezzi) [pur se essa include anche questo].
b) Opposizione dialettica tra base materiale e forma sociale, come analisi dell’antitesi dell’unità sociale. Questa è la determinazione più specifica del materialismo dialettico marxista, che è capace di conservare i due poli opposti appunto come poli. Ossia, l’una non può mai essere ridotta a mera forma dell’esistenza dell’altra, senza contraddizione e senza termini medi. Quindi, le leggi di sviluppo dei due poli seguono vie necessariamente autonome in quanto opposte. E proprio attraverso il processo di questa indipendenza reciproca va seguito il sorgere mediato della loro dipendenza, in quanto contraddizione. Questo vale per tutte le coppie materiali-sociali (concrete-astratte, ecc.) della teoria marxista. In definitiva, è questo il momento centrale implicito della dialettica materialistica dell’analisi sociale marxiana.
c) Senso della storia, come reale sviluppo contraddittorio delle diverse forme sociali succedutesi. È, cioè, sullo sfondo della continuità di tali forme in alcuni loro elementi generali comuni, che la storia indica la loro caratterizzazione specifica segnata dai grandi salti di discontinuità epocale. Questo senso marxista della storia come concetto non è elemento generico, proprio se si connette all’esame della base materiale economica dei modi di produzione e del loro divenire dialettico. Qui sta la connessione con le due determinazioni fondamentali precedenti. Al di fuori di questa base materiale e dialettica, concettuale, della storia, c’è o lo storicismo descrittivo o l’analisi puramente logica di strutture particolari disgiunte l’una dall’altra, senza alcuna connessione storico-reale reciproca. In entrambi i casi vengono meno le mediazioni e le transizioni. Né l’uno né l’altro appartengono al materialismo storico-dialettico. Anche il rapporto struttura-sovrastruttura e la centralità, non solo quantitativa, dell’economia e della produzione, derivano da questo.
La mancanza di una sola di queste determinazioni implicite basterebbe a snaturare il significato di una rivista di marxismo. Non essendo queste determinazioni intese come princìpi universali astratti da contrapporre altrettanto astrattamente ad altri princìpi, occorre piuttosto vederle praticamente sempre implicitamente presenti negli scritti della rivista. Soprattutto, non possono mai essere né categoricamente né cripticamente smentite dalle analisi proposte. Finora, viceversa, nelle riviste di marxismo culinario vi è stata sia la loro compiuta smentita (di tutte e tre, ora dell’una ora dell’altra), sia l’affermazione in senso contrario di altri princìpi universali (oltreché la pubblicazione di altri scritti occasionali di fatto incompatibili con quei lineamenti fondamentali marxisti).


4. Teste tonde e teste a punta

Per completare e chiarire le diverse compatibilità e incompatibilità con una rivista di marxismo, sarebbe bene riuscire anche a individuare, per nome, le tendenze e le scuole che non si conciliano bene con i lineamenti fondamentali del marxismo. Molte indicazioni sono facilmente desumibili dalla precedente esposizione: in particolare, dalla elencazione degli ingredienti più usati nel Gran Pasticcio a supporto della “salsamarxista”. Ma si sa che mettere etichette è sempre fonte di possibili equivoci e proteste interessate.  Nondimeno, qualche riferimento di massima a impostazioni teoriche e capiscuola, che in qualche modo si sono incrociati con la strada del marxismo, ma che con essa mal si accompagnano, è forse possibile. In questo confronto necessariamente sommario vengono incluse, pertanto, anche correnti di interpretazione e riadattamento del marxismo stesso. Ne vien fuori quella che Brecht definisce una “storia terrificante”: a proposito delle “teste” di varia conformazione, il principio comune rimane che “ricco e ricco van d’accordo”.
Il positivismo dell’ottocento fu la prima scuola ad aprire la serie di ibridazioni, seguìta (ma soprattutto in Italia) dallo storicismo idealistico. [Senza tener conto di tendenze del socialismo – recentemente resuscitate in vesti apparentemente rinnovate – precedenti o contemporanee al marxismo, come quelle facenti capo ai vari Proudhon, Bakhunin, Lassalle, ecc.]. La sintesi di tutto ciò, sul finire del secolo, fu offerta dal revisionismo (che oltre alle componenti appena viste, attinse in economia al marginalismo). Era il post-marxismo dell’epoca: con i lineamenti fondamentali del marxismo non aveva nulla a che fare.
Lo scientismo del novecento ha poi introdotto i suoi elementi nell’“obsoleto” marxismo. Così, il neopositivismo logico ha raccolto l’eredità del suo omologo del secolo precedente. E appresso a esso, tutto l’empirismo critico e il formalismo fisico-matematico. Per non semplificare eccessivamente, occorrerà precisare i termini entro i quali questi orientamenti si sono andati sviluppando e diversificando, dall’ottocento a oggi. Le sfumature di posizioni diverse al loro interno, spesso anche ben marcate, propongono motivi di riflessione critica. E tra i marxisti non-eclettici non manca chi la potrà fare (o la sta facendo). Il nesso di continuità tra gli orientamenti indicati, serve dunque solo a mostrare genericamente come questo spirito nuovo (e importante) delle scienze moderne abbia invaso tutti i settori del sapere (non senza conseguenze localmente molto benefiche). È su questa base che lo strutturalismo (di cui si è già detta la collocazione) ha potuto diffondersi rapidamente in campi diversi da quelli primigeni. Si sa che la partenza fu antropologica, logica e linguistica [soprattutto in Francia: Lévi-Strauss, Piaget, Saussure, ecc.]. E tale cominciamento, in nome della scienza, non rivendica in genere alcun elemento idealistico (a differenza delle consuetudini dei progenitori ottocenteschi). Pertanto, per il suo realismo empirico (o anche per il materialismo ingenuo), questa forma più moderna di post-marxismo è più difficile da smascherare della precedente.
Ormai, infatti, si è di fronte a uno sviluppo diffuso a macchia d’olio in tutti i più diversi campi, su cui si hanno effetti di ricaduta di questo scientismo moderno. Dall’epistemologia (Popper, Kuhn o chi per loro) ai sistemi (Thom, Prigogine, Luhmann, ecc.); dalla storia (Braudel e Les Annales) all’economia (Keynes o Sraffa); dai soggetti (Foucault, Heller, e infiniti altri) alla psicanalisi (le varie scuole freudiane), ecc., il materiale teorico da studiare e su cui riflettere seriamente è tantissimo. Ma la necessaria, e addirittura indispensabile, acquisizione di mille risultati particolari, campo per campo, non è per nulla sufficiente a rendere tutte le scuole e tendenze appena dette compatibili, simbiotiche e ibridabili con l’intero e unitario sistema marxista in quanto tale. Invece, i post-moderni hanno letto Lévi Strauss, Popper, Prigogine, Braudel, Sraffa, Foucault, ecc., gli hanno creduto, e lo hanno chiamato “marxismo”!
Neppure una parola di nemmeno uno di questi professori – capaci di produrre le opere più preziose nei loro campi particolari – può essere creduta quando si passa alla teoria generale della società. La loro è una scienza di parte. In complesso questi professori non sono altro che dotti commessi oggettivamente al servizio della classe capitalistica. Ai marxisti spetta l’onere di saper assimilare e rielaborare le conquiste fatte da questi “commessi”. [A es., non si fa neppure un passo nel campo dello studio dei nuovi fenomeni economici se non si utilizzano le opere di questi commessi. Occorre saper eliminare la loro tendenza reazionaria, applicando la propria linea. Ma non si possono “conciliare” le loro teorie con il marxismo. Questo consigliava Lenin (cfr. op.cit., p. 283)].
Per quest’ultima ragione, anche i ricordati tentativi, ripetuti nel tempo dentro il marxismo, di raffazzonare correnti ibride di marxismo, intese come “marxismi” si pongono piuttosto nel post-marxismo se non senz’altro nel marxismo culinario. Ciò dipende dall’importanza degli elementi spuri suscettibili di rigetto incorporati nella teoria, da un lato, e da quella delle determinazioni marxiane fondamentali abbandonate, dall’altro. Quanto maggiori sono gli uni e le altre, tanto meno si può parlare di marxismo. Senza che ciò ne diminuisca, di per sé, la serietà scientifica: rimane il fatto che è un’altra cosa. Nessuno è obbligato a essere marxista! Ma nessuno è nemmeno obbligato a includere questi ibridi in una rivista di marxismo. È così, invece, che nella storia. del pensiero marxista (almeno dal revisionismo in poi) si incontrano formulazioni che vanificano – magari rappresentandoli volutamente o per ignoranza in forma storpiata o falsa – uno o più caposaldi del marxismo stesso. Teorie siffatte non possono appartenere al marxismo in senso proprio: anche se contengono pezzi dell’Antiquarium marxista. Ma proprio questa è una peculiarità dell’eclettismo e del pluralismo del pensiero dominante. Il quale, infatti, accetta di buon grado quelle teorie.
Il revisionismo, vecchio e nuovo, apertamente sostituisce concetti borghesi a determinazioni marxiane ritenute superate. Sono molti che non lo considerano più marxista: tuttavia, i revisionisti stessi amano spesso (quando loro fa comodo) presentarsi come marxisti aggiornati. Ma ci sono altre interpretazioni che, viceversa, non sono così palesi nella “revisione” delle categorie marxiste. Cosicché gli ambiti del giudizio divengono più sfumati. Si pensi all’operaismo e ai suoi sviluppi (italiani, da Tronti a Negri). Ciò che agli inizi voleva essere presentato come rigore marxista, contro le critiche contemporanee già presenti, solo alla fine si è svelato nel suo pressoché totale abbandono dichiarato di quasi tutti i lineamenti fondamentali del marxismo. Meno facile, ancora una volta, è il discorso sullo strutturalismo, nella misura in cui esso si presenta non in quanto tale, ma anch’esso in quanto marxista (soprattutto in Francia, con Althusser, Balibar, ecc.). Anche là i suoi sviluppi (Bettelheim e altri) hanno svelato un progressivo distanziamento da alcune determinazioni marxiste fondamentali, che pur essendo già percepibile nella matrice iniziale, in essa non era a tutti evidente. Molto spesso il marxismo sedicente è meglio inscriverlo nel post-marxismo.
Più in generale, gli esiti dovuti agli epigoni smascherano alcuni punti deboli (deboli nel senso delle determinazioni marxiste, si intende) dei caposcuola stessi. Un esempio è il seguente. Risalendo, tramite l’operaismo moderno, dalla scuola di Sweezy (Baran, Braverman, ecc.) a Sweezy stesso, fino a Rosa Luxemburg, si può valutare l’importanza che, anche in essa (oltreché nei lontani e disparati seguaci), ha l’imprecisione nella definizione del rapporto (dialettico) tra materiale e sociale (in particolare, tra valore d’uso e valore), così come tra produzione e circolazione, o ancor più in generale tra qualità e quantità, ecc. Un esempio ancor più particolare riguarda la tendenza che dal “comunismo di sinistra” (Korsch e altri) scende giù giù, precipitando fino alla sedicente “autonomia operaia”. Se in quest’ultimo aspetto del movimento il crescente disinteresse per le determinazioni marxiane si fa di per sé evidente, ciò non può dirsi immediatamente per i primi “comunisti di sinistra”. Anzi tra di loro – se non fosse per certe inflessioni di meccanicismo nelle categorie economiche, stemperate per l’appunto da quei risvolti fortemente soggettivisti nella politica, che sono tutto quanto hanno saputo ereditare i moderni movimenti dell’autonomia – si contano tra i più acuti interpreti del marxismo. In questo caso particolare, infatti, più che nel luxemburghismo originario, non vi sono sostanziali divergenze rispetto ai lineamenti fondamentali del marxismo. La divergenza storica del “comunismo di sinistra” fu infatti, come si sa, prevalentemente politica rispetto al leninismo. E proprio a partire da quella divergenza è venuto crescendo nel tempo quel nodo politico, complesso e difficile, della contrapposizione dirimente tra l’“estremismo”, teoricamente anti-leninista, e il leninismo stesso.
A proposito di quest’ultima tendenza, a lungo maggioritaria nel marxismo, occorre fare una breve precisazione. Il leninismo, in quanto tale, è quello che più di ogni altra corrente ha rispettato l’ortodossia dei lineamenti fondamentali del marxismo. Come tale, è depositario di un patrimonio teorico-politico ricchissimo e inalienabile. Ma proprio in quell’ortodossia (e nei suoi sviluppi, soprattutto) si celano pericoli di notevole gravità. Perché quanto più l’ortodossia è apparentemente asettica e ripetitiva, tanto più è facile scivolare in direzioni diverse. Il democraticismo astratto (Trotskji), il dogmatismo forte (Stalin) o l’ideologismo politico (Mao), sono stati risvolti ambigui di quegli sviluppi del leninismo. Sono stati elementi paralleli, di linee di lotta e di pensiero di questi protagonisti del comunismo, capaci di inficiare gravemente, anche quando non erano gli elementi principali, quei contributi più o meno degni e importanti. In fondo, per ragioni analoghe, anche altre tendenze, dal revisionismo moderno allo statalismo nazionale, amano a parole inscriversi in quell’ortodossia. Così ridotta a dogmatismo, curiale e fideistico, anche l’ortodossia finisce per fornire provviste (anche un po’ indigeste) alla cucina del marxismo culinario.
Una rivista di marxismo non può ripetere princìpi universali, si è detto. Se non sa utilizzarli per comprendere la vita sociale e contribuire alla modificazione della società, non è più una rivista di marxismo. Diventerebbe un insignificante periodico a stampa, come tanti, pronto a rifriggere sempre i vecchi avanzi. E non avrebbe neppure la sfrontatezza del post-marxismo, che almeno nella contemporaneità superficiale ci è immerso fino agli occhi. Se quest’ultimo guarda più alle idee contemporanee che non alla realtà d’oggi; se esso spesso non capisce le leggi del movimento perché si mette dal “punto di vista della palla”, almeno rimbalza. Quello, il dogmatismo, invece, è una roccia, rigida e insensibile, incapace di percepire e idee e realtà e movimento. Mescolando alla rinfusa gli ingredienti più diversi, come fa il post-marxismo, vengono praticamente sempre delle schifezze: può, però, capitare che per caso una volta tanto esca anche qualcosa di appetibile. La cucina del dogmatismo, invece, è del tutto spenta: e se non si prova mai neppure a fare nulla di nuovo, è certissimo che si muore di inedia politica e teorica.


5. La linea di condotta

Il problema indiscutibile del rispetto di quei lineamenti fondamentali del marxismo (perché no, etimologicamente ortodossi) non può costituire un alibi per non confrontarsi con la contemporaneità, in ogni suo aspetto. Una rivista di marxismo sa programmare questo nei fatti, attraverso settori di indagine, pratica oltre che teorica, comprensivi dei più importanti problemi della società moderna. L’individuazione dei settori di indagine per una rivista di marxismo non costituisce un problema circa l’eventuale scelta degli argomenti da trattare. In un certo senso, nessun argomento può essere a priori escluso. Qualunque tematica, dalla ricerca scientifica più sofisticata allo sport o alla moda, può essere affrontata significativamente. Il problema, piuttosto, può consistere nel ricomprendere i vari argomenti sotto rubriche che preludano, con la maggiore chiarezza possibile, a criteri di analisi compatibili con i lineamenti fondamentali del marxismo. Questo tipo di riconduzione, in rubriche teoricamente significanti, delle varie tematiche considerate, non è classificatorio di tali tematiche. Per dirla finemente, non è un criterio tassonomico. E infatti evidente che un criterio come quello qui delineato, viceversa, è capace di includere la medesima tematica sotto più rubriche. Non casualmente, quindi, ma funzionalmente, secondo l’angolazione teorico-politica che si vuole dare all’indagine. Non è un criterio imparziale, bensì di parte. Dunque, un siffatto raggruppamento dovrebbe piuttosto servire da guida per il modo in cui trattare gli argomenti.
Il problema attualissimo delle trasformazioni storiche delle società evoca tutta la teoria della transizione. Questo è un sottofondo di riferimento costante che non si può più trascurare. È la determinazione economico-sociale di modo di produzione – e  del suo processo di mutamento – che si impone come categoria centrale di riflessione. Le diverse transizioni storicamente conosciute e la costruzione del socialismo devono essere riguardate sotto questo rispetto. Gli accadimenti storici correnti ricevono così una angolazione interpretativa adeguata. 
La struttura e l’organizzazione del processo produttivo, a seconda del modo di produzione che le integra, definiscono l’altra determinazione fondamentale di rapporti di produzione. E qui un marxismo che non sia ideologico o scolastico sa distinguere tra la forma dei rapporti materiali di produzione e quella dei rapporti sociali di produzione. Non sono configurabili soltanto e direttamente i secondi. Anzi, i primi sono fondanti e hanno una loro certa autonomia. La storia di questi non è identica alla storia di quelli. Solo alla luce di siffatte categorie, tendenzialmente contraddittorie, acquista chiarezza lo studio dell’organizzazione del lavoro, della socializzazione dei processi di lavoro, dell’uso della forza-lavoro, dell’andamento storico del tempo di lavoro e dell’occupazione. La composizione delle classi sociali, in se stesse definite, e la loro ricorrente ristrutturazione, può essere meglio compresa. La comparazione della forma dei rapporti di produzione, e dei corrispondenti rapporti sociali, come si configurano in società diverse aiuta ad analizzare la peculiarità delle società di transizione.
D’altra parte, i rapporti di produzione dell’epoca contemporanea seguono la storia delle moderne forme del capitale. Le trasformazioni finanziarie e multinazionali dell’imperialismo contemporaneo, e la sua (attuale) crisi di ristrutturazione, possono essere comprese unicamente su queste basi. Le forme monetarie del capitale, e le funzioni stesse del denaro, ricevono oggi sempre nuovi affidamenti da investigare. In particolare, la forma di denaro rappresenta sempre più un termine medio tra lo stato e il capitale. Questa mediazione, per essere tale, non può essere meramente formale, come la può intendere il pensiero borghese. Essa, in quanto tale, trasforma sia lo stato che il capitale: incide su entrambi i termini del rapporto. Così, da un lato, il “capitale di stato” e lo “stato del capitale” assumono configurazioni differenti secondo le differenti fasi dei differenti modi di produzione che li presuppongono. Di nuovo, la realtà della costruzione del socialismo deve fare i conti con siffatte configurazioni. D’altro lato, questo sviluppo moderno del rapporto tra capitale e stato informa di sé l’intero mercato mondiale. I rapporti imperialistici con i paesi dominati (terzo mondo) sono inscritti in questo sviluppo. La struttura internazionale delle classi sociali, la divisione internazionale del lavoro, la conflittualità intercapitalistica come concorrenza mondiale tra monopoli finanziari, e lo stesso antagonismo tra nazioni, rimangono oscuri al di fuori di questa cornice.
Se la struttura contemporanea del capitale subisce profonde trasformazioni, ciò non può che connettersi, reciprocamente, alla nuova grande rivoluzione industriale in atto. La duplicità di conseguenze (e di presupposti) delle nuove tecnologie automatizzate non può essere ignorata. Lo sviluppo delle forze produttive – forze produttive del lavoro, direbbe Marx – ha una sua propria storia. Essa può epocalmente essere dominata da quella del capitale, ma non è quella del capitale. Identificare il macchinismo col capitale è un tipico errore del marxismo culinario, analogo a quello dell’identificazione del capitale col macchinismo. I diversi spessori storici delle fasi delle sottomissioni formali e delle sottomissioni reali servono anche a caratterizzare lo studio della transizione dal capitalismo al comunismo. In connessione al mutamento delle forze produttive, mutano innanzitutto i rapporti materiali di produzione. La socializzazione reale del lavoro va avanti con le forze produttive. Il rapporto tra tempo di lavoro e tempo di non-lavoro cambia insieme al rapporto tra lavoro morto e lavoro vivo. Il problema sta nel dominio di siffatti rapporti: chi sottomette chi. La lotta investe la riduzione del tempo di lavoro.
Lo sviluppo delle forze produttive, allora, incorpora la materialità e l’oggettività dello sviluppo tecnico-scientifico. Questa materialità e questa oggettività non sono neutralità dei criteri di ricerca scientifica e neppure dell’uso dei risultati tecnologici. I post-marxisti che identificano unilateralmente i due termini sbagliano: sia che lo facciano per esaltare le sorti progressive delle forze produttive, sia che lo intendano per demonizzarle. La discussione marxista sulla scienza e sui suoi statuti teoretici non può che prendere le mosse da queste premesse. Il nesso con la struttura della produzione è ineliminabile. La dimensione storica del progresso scientifico non può essere elusa. Per una rivista di marxismo, perciò, è opportuno che sia in grado di intervenire anche sui più diversi campi specifici del sapere (scientifico). Ricondurre le considerazioni in tal senso alla dialettica del materialismo storico, non può essere confuso con l’usuale annacquamento del dibattito scientifico nell’indeterminatezza di un calderone sociologico, gnoseologico o epistemologico.
Le forme della coscienza non possono che essere fatte derivare da tutto quanto precede. Per il marxismo non può esistere un discorso sulla soggettività sociale che non discenda mediatamente dalla dinamica dei modi di produzione. La coscienza di classe – di qualsiasi classe – consegue dalla consapevolezza della contraddittorietà tra rapporti sociali e forze produttive. Solo su questa base può fondarsi l’analisi della formazione e costituzione delle classi per sé (in quanto distinte dalla loro insita determinazione oggettiva). Dal mutamento dei rapporti tra le classi e tra i soggetti può emergere un’adeguata spiegazione della determinazione del potere politico, nella complessità delle società contemporanee. (Senza dare a questa “complessità” un non necessario viatico organicista, per una descrizione insondabile delle società contemporanee). Sulle forme del potere politico, in quanto materialmente fondate, si può allora costruire un discorso ben altrimenti serio sul rapporto tra democrazia e socialismo: una riflessione critica sulle forme particolari della reale costruzione del socialismo nel ventesimo secolo.
Tutto il gran mondo della sovrastruttura – mostrizzato dal postmarxismo culinario – può e deve ritrovare qui la sua giusta collocazione. Il rapporto tra ideologia e scienza, la negatività dell’ideologismo e la positività dell’ideologia (come stratificazione storica della cultura, in quanto struttura, contraddittoriamente), l’essere di parte contro la falsa imparzialità e obiettività del “pluralismo” tardo-borghese, il linguaggio rispetto ai linguaggi e al loro uso di parte nella comunicazione (di massa, soprattutto) – tutto ciò, insomma, che è “istituzione”: sono i mattoni di un enorme edificio che si erge sulla struttura di un modo di produzione preventivamente spiegata. Altrimenti, rimangono solo parole che producono parole. La critica di tutte le forme della comunicazione sociale – dalla stampa agli audiovisivi, dallo spettacolo allo sport e alla moda, ecc. – può dare contributi almeno altrettanto significativi della stessa critica dell’economia politica.
Il filo rosso che corre tra gli argomenti appena delineati testimonia immediatamente del contrasto implicito tra le determinazioni marxiste (materialistiche e dialettiche) e le altre possibili e dominanti. Tutti i temi hanno più valenze e sono multilaterali; ma nello stesso tempo sono tutti riconducibili a una medesima base materiale. La loro individuazione e la ricerca su di essi implica un lavoro collettivo, che sia però finalizzato alla lettura e interpretazione dei fatti attuali. Dalla comprensione degli accadimenti correnti della vita sociale si accresce la teoria stessa, per la modificazione della società. La traduzione dei lineamenti del marxismo sa essere tale da esporre chiaramente, cioè spiegare, avvenimenti che per altri versi parrebbero troppo complicati e insondabili. (Una rivista di marxismo cerca di superare dialetticamente la scissione tra lettori esperti e non-esperti).
Una rivista di marxismo, per essere tale, per non finire ad approdi culinari, si è detto, pone il lettore di fronte all’oggetto da studiare. Il suo limite materiale è quello di essere carta stampata. Ma, o tende a superare questo limite, allentandone i vincoli, e diviene veicolo per incontri, riunioni, discussioni, ecc., o rifluisce in una pubblicazione a stampa che tratta anche di temi marxisti. E se questi temi fossero trattati con decoro teorico potrebbe trovare sistemazione nelle migliori emeroteche nazionali. Ma nulla più.


