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UNA PROPOSTA DI LAVORO PER UNA 
RIPRESA RIVOLUZIONARIA DEL 

PENSIERO DI ANTONIO GRAMSCI 
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1. Gli obiettivi di una proposta di lavoro collettivo 

Il Gramsci-Mao project  propone la promozione di un lavoro 
collettivo sul pensiero di Antonio Gramsci ed in particolare sui 
Quaderni del carcere, il tutto con i seguenti obiettivi: 1) evidenziare 
la connessione organica tra le principali categorie operanti nei 
Quaderni e la loro funzione politica rispetto all’elaborazione, in quella 
fase storico-politica, di una teoria per la rivoluzione in un paese come 
l’Italia; 2) considerare come il pensiero di Gramsci presenti apporti 
che risultano originali rispetto alla forma del marxismo-leninismo 
egemone nella Terza Internazionale dopo Lenin; 3) evidenziare come 
il pensiero di Gramsci presenti ancora oggi una rilevante attualità per 
la comprensione  e la trasformazione rivoluzionaria della realtà 
italiana; 4) mostrare come il pensiero di Gramsci può essere 
utilmente confrontato con quello dell’esperienza della rivoluzione 
cinese che si andava sviluppando in quegli stessi anni ed in particolare 
con il successivo sviluppo dello stesso marxismo rivoluzionario nel 
marxismo-leninismo-maoismo; 5) riprendere organicamente il 
pensiero di Gramsci liberandolo dalle deformazioni liberali, 
revisioniste, operaiste e culturaliste, che si sono accumulate a partire 
dall’affermazione del revisionismo togliattiano già nelle fase 
culminante della guerra di resistenza antifascista; 6)  contribuire, 
proponendo una diversa e nuova visione del pensiero di Gramsci,   
alla conquista alla prospettiva del comunismo di operai 
d’avanguardia e di giovani intellettuali ed allo sviluppo del 
movimento comunista marxista-leninista-maoista del nostro paese in 
funzione della costruzione del partito e delle basi rosse di un nuovo 
Stato in formazione. 
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2. Criteri per l’adesione al Gramsci-Mao project 

L’adesione al Gramsci-Mao Project richiede i. la condivisione 
sostanziale della  proposta avanzata in questo testo programmatico, 
ii. il carattere individuale di questa condivisione (non saranno 
considerate richieste di compagni avanzate in quanto rappresentanti 
di partiti o gruppi politici strutturati);  ii. il relativo impegno in un 
piano incentrato su una “ricostruzione”, finalizzata agli obiettivi qui 
sopra indicati, dei testi maggiormente rilevanti dei Quaderni del 
Carcere; iii. la disponibilità ad un impegno pubblico di 
pubblicizzazione e diffusione dei risultati conseguiti di volta in volta 
con particolare riguardo all’organizzazione, sulla base di un impegno 
volontario e gratuito, di conferenze, dibattiti e momenti formativi, 
con l’obiettivo prioritario dell’organizzazione di veri e propri “corsi”, 
rivolti in particolare ad operai, lavoratori precari e studenti; iv. 
l’assunzione dei compiti di organizzazione, propaganda e 
autoformazione/formazione come dimensione inscindibile della 
stessa adesione al progetto; v. eventuali disponibilità ad un confronto 
di tipo accademico o con specifiche realtà organizzate saranno 
considerate  in altra sede in quanto il Gramsci-Mao project si propone 
come ambito di lavoro finalizzato ad un’effettiva prassi nel rapporto 
con una dimensione pubblica costituita principalmente dai settori 
sfruttati ed oppressi della società. In questo senso la dimensione 
accademica del dibattito, in quanto apriori staccata dal riferimento al 
proletariato come vero artefice della trasformazione del mondo, non 
appartiene alle fnalità del progetto, come non vi appartiene la logica 
del confronto tra gruppi politici organizzati che richiede 
eventualmente altri ambiti, finalità e modalità.    
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3. Riferimenti ideologici del Gramsci-Mao project 

Il Gramsci-Mao project si propone di approfondire il nesso tra gli 
apporti rappresentati dal pensiero di Gramsci e l’avvenuto sviluppo 
del marxismo-leninismo in marxismo-leninismo-maoismo. 

Questo problema attiene allo stesso statuto teorico del marxismo. Il 
marxismo di sviluppa? Questo sviluppo è qualitativo? Uno sviluppo 
qualitativo non contiene forse elementi di discontinuità? Come si può 
continuare a parlare in tal caso di un’interna unitarietà, omogeneità 
ed organicità del marxismo rivoluzionario ?  

La tesi che si propone è che la proposizione dialettica secondo cui 
“l’uno si divide in due” (Mao) deve essere considerata valida anche 
per il marxismo. 

Gramsci attribuisce a Lenin la teoria dell’egemonia precisando che 
però nello stesso Lenin questa scoperta non è propriamente presente 
in forma teorica sistematica bensì sotto forma sintesi politica e di 
costruzione effettiva.  

Questa dinamica tra “tematizzazione teorica” e “sintesi 
politica/costruzione effettiva”, generalizzando, può essere attribuita 
al marxismo nel suo complesso.   

Comunque, rimanendo sul tema dell’egemonia, nell’estate del 1905 
Lenin scrive “Due tattiche della socialdemocrazia nella rivoluzione 
democratica”. In questo testo Lenin sviluppa in modo creativo il 
marxismo, aderendo alle specifiche condizioni della Russia di quegli 
anni ed indicando la strada più adeguata per lo sviluppo della 
rivoluzione, per altro la stessa cosa farà poi nella primavera del 17 
con le tesi di aprile ed in altre circostanze decisive.  
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Rimaniamo però sul testo delle “Due tattiche…”. Lenin qui propone 
una “sintesi teorica in funzione di una immediata prassi 
rivoluzionaria” e non un’organica e coerente tematizzazione teorica 
sulla base del precedente stadio di sviluppo del marxismo. In altri 
termini Lenin non si limita a ripetere o a sviluppare in modo lineare 
le teorie di Marx ed Engels sulla “rivoluzione democratica”, ma 
introduce dei decisivi elementi di novità e di sviluppo, introduce una 
discontinuità nel marxismo e questo in effetti è l’unico modo 
possibile per rimanere integralmente ‘fedeli’ al marxismo nella Russia 
dell’estate 1905.  

Contro le tesi di Lenin si schierarono Plechanov da una parte e Trotskij 
dall’altra, il primo sosteneva che la rivoluzione essendo democratica 
non poteva che essere diretta dalla borghesia, il secondo che 
occorreva una rivoluzione puramente proletaria. Entrambi facevano 
riferimento a quanto sostenuto in precedenza da Marx e da Engels. Il 
problema però era che proprio questa precedente forma del 
marxismo era insufficiente per risolvere, nella Russia del 1905, il 
problema della via per la rivoluzione. Si può dire che, rispetto a tale 
questione, il marxismo, nel 1905, si stava dividendo in due. Non c’era 
nessuna possibilità di sviluppo lineare del marxismo, o si andava a 
sinistra con Lenin e quindi si dicevano delle cose nuove che Marx ed 
Engels non avevano sostanzialmente detto o che comunque non 
avevano detto in una forma definitiva, o si andava a destra con 
Plechanov e Trotskij.  

Non solo però Lenin introduce nel 1905, almeno rispetto alla 
questione fondamentale della rivoluzione democratica, una 
discontinuità nel marxismo come unica possibilità di un’organica, 
anche se dialettica e non-lineare, continuazione della teoria 
rivoluzionaria del proletariato, ma nemmeno trarrà tutte le 
conclusioni teoriche dalla sua decisiva innovazione del marxismo. 
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Nella “Storia del Partito Comunista (b) dell’URSS-breve corso”, scritto 
sotto la supervisione di Stalin, si afferma a questo proposito: “Era una 
nuova concezione dei rapporti tra rivoluzione borghese e quella 
socialista, una nuova teoria del raggruppamento delle forze intorno 
al proletariato, verso la fine della rivoluzione borghese, per passare 
direttamente alla rivoluzione socialista – la teoria della 
trasformazione della rivoluzione democratico-borghese in 
rivoluzione socialista”. Basta studiare il testo di Lenin per rendersi 
conto che Stalin propone una sintesi di carattere teorico più generale 
e di valore più universale della teoria sulla rivoluzione democratica 
elaborata da Lenin  nel 1905. Lenin l a propone semplicemente come 
una teoria in linea con il marxismo, Stalin ne evidenzia l’appartenenza 
al marxismo-leninismo cioè ad uno stadio di sviluppo ulteriore e 
successivo.  

Il problema della rivoluzione democratica e della sua trasformazione 
in rivoluzione socialista è stato affrontato successivamente anche da 
Mao durante la rivoluzione cinese ed è stato risolto, in accordo con 
le condizioni della Cina di quegli anni, con la teoria della rivoluzione 
di Nuova Democrazia. Se volessimo paragonare direttamente la 
teoria di Mao e quella di Lenin dovremmo rilevarne la rilevante 
discontinuità, ma si tratterebbe di un ragionamento incompleto dal 
punto di vista del materialismo-storico/dialettico perché in questo 
modo non potremmo considerare l’altro lato, quello della continuità 
e quindi non potremmo nemmeno capire come solo attraverso una 
determinata, precisa, definita “discontinuità” si è potuta affermare 
invece un’organica continuità.  

Le obiezioni in nome del marxismo-leninismo contro il maoismo in 
sostanza si riducono a questo tipo di comparazioni lineari e formali, 
proprio come Plechanov che in nome del marxismo combatteva le 
tesi delle “Due tattiche …” di Lenin. 
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Gli apporti di Gramsci al marxismo-leninismo per quanto riguarda 
l’Italia e, probabilmente, altri paesi europei marginali rispetto alle 
principali potenze imperialiste rappresentate in primo luogo dalla 
metafora dell’ “americanismo”, hanno un carattere analogo per 
quanto solo relativamente ad alcune questioni.  

Gramsci sulla base di Lenin procede, rispetto ad alcune questioni,  più 
avanti della forma del marxismo egemone nella terza Internazionale 
Comunista e lo fa, cosa che per il proletariato italiano acquista un’ 
importanza particolare, parlando in “italiano”. Riprendendo la nota 
considerazione di Lenin sul fatto che l’universalità dei principi della 
rivoluzione d’ottobre non era ancora stata oggetto di un’adeguata 
traduzione nella “lingua occidentale”,  si tratta appunto di 
evidenziare come nuovi sviluppi di carattere universale del marxismo 
rivoluzionario vadano poi anche tradotti e specificati nel “linguaggio” 
della storia, dell’esperienza e della lotta di classe “nazionale”.  Questa 
traduzione e specificazione non ha nulla a che fare con 
un’applicazione meccanica. E’ invece, a sua volta, un’ulteriore 
momento di svolgimento e di sviluppo in atto della teoria , che  
conduce ad apporti, più o meno decisivi ed universalmente 
impegnativi. 

Ora è certamente errato sostenere che solo Gramsci o che 
principalmente Gramsci abbia segnato nella Terza Internazionale 
una, per alcuni versi, diversa via di sviluppo, rispetto a quella allora 
egemone nella stesa Terza Internazionale.  

Questo in primo luogo perché Gramsci non ha avuto la possibilità di 
essere alla testa della guerra di resistenza contro il fascismo e quindi 
non ha avuto la possibilità di sviluppare o elevare attraverso la prassi 
rivoluzionaria dispiegata, in modo organico ed unitario, varie 
articolazioni teoriche comunque presenti in modo decisivo nel suo 
pensiero ed, in secondo luogo perché la linea organicamente di 



8 
 

sinistra all’interno della Terza Internazionale è emersa alla fine come 
quella maoista ed è emersa nella forma di un processo rivoluzionario 
complessivo più avanzato di quello della stessa Russia. Processo che 
ha potuto sviluppare la lotta per la costruzione del socialismo in 
modo per molti versi differente da quello della Russia sovietica e che 
ha saputo culminare in quella Grande Rivoluzione Culturale Proletaria 
iniziata nel 1966 dimostrando che è possibile sconfiggere la 
restaurazione capitalistica in un paese socialista ed affermando il 
principio universale secondo cui si costruisce il socialismo avanzando 
sulla strada del  comunismo, attraverso rivoluzioni ripetute.  

Il maoismo e non il pensiero di Gramsci è quindi il terzo stadio di 
sviluppo del marxismo. Questo non sminuisce Gramsci, ma 
all’opposto, nel momento in cui si possono cogliere somiglianze 
profonde tra gli apporti di Gramsci e il superamento dialettico del 
marxismo-leninismo in marxismo-leninismo-maoismo, permette anzi 
un duplice decisivo ragionamento: 1) il maoismo non ha ancora 
trovato un linguaggio “italiano” adeguato capace di “specificarlo”; 
2)l’assimilazione degli apporti di Gramsci alla luce del marxismo-
leninismo-maoismo sono un imprescindibile contributo in questa 
direzione.  

Si capisce così come sia del tutto attuale il problema, inteso in questo 
senso, del rapporto tra Gramsci e Mao. Così impostata trova piena 
legittimazione la tesi della necessità di una “nuova ripresa” del 
pensiero di Gramsci” con particolare riguardo alla sintesi più ampia 
ed organica di tale pensiero esposta nei “Quaderni del carcere”. Si 
tratta di riprenderlo in una forma nuova e originale, contrapposta a 
quella tradizione crociano-revisionista inaugurata da Togliatti; 
lontana dalla canonizzazione formale di un certo dogmatismo 
marxista-leninista che si richiama, per altro ingenerosamente, a 
Stalin ed alla Terza Internazionale; profondamente polemica nei 
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confronti delle tendenze culturaliste dei paesi anglossassoni e di 
quelle che in vari modi si richiamano al “comunismo di sinistra” degli 
anni 20 e 30, ossia il trotskijsmo, il bordighismo e il consigliarismo 
operaista. In questo senso si tratta di considerare la ripresa di 
Gramsci come il problema della sua liberazione dalla seconda 
prigionia, quella in cui è stato rigettato dopo la sua morte ad opera di 
chi in Italia ha contribuito a sancire una fuoriuscita “passivo-
rivoluzionaria”, ossia reazionaria ed antiproletaria, dalla guerra 
popolare di resistenza antifascista. Coerentemente dunque tale 
passaggio si è compiUto non solo sul terreno politico e sociale, ma 
anche sul terreno ideologico e culturale.  

Il cervello di Gramsci ha però continuato a lavorare anche dopo la sua 
morte, i revisionisti togliattiani sono stati costretti a pubblicare i suoi 
quaderni e per quanto possano aver tentato di manipolarli e 
censurarli, per quanto abbiano lavorato con estremo impegno e 
grande impiego di risorse economiche ed intellettuali per deformare 
il suo pensiero, vampirizzarlo ed assoggettarlo al riformismo-
reazionario, non hanno mai potuto portare a termine in modo 
efficace il loro sporco lavoro. Gramsci, grande teorico della lotta 
contro la guerra di posizione reazionaria e contro la rivoluzione-
passiva non poteva non costruire i suoi quaderni con modalità tali da 
reggere non solo alla censura fascista, ma anche alle manovre 
riformiste e revisioniste. La chiave per assimilare e riprendere 
Gramsci liberandolo dall’immondizia che si è accumulata intorno a lui 
in quasi un secolo è, ancora una volta,  partire dal punto più alto dello 
sviluppo del marxismo rivoluzionario. Contribuiremo nei limiti del 
possibile, insieme a tutti i compagni ed i proletari che condividono il 
nostro progetto, a questo rilevante compito.  


