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EDITORIALE 
 
 

Quando preparo questo periodico mensile e pre-
sento alcuni personaggi che hanno lasciato un se-
gno nella storia del nostro Paese, e penso alla so-
cietà di oggi, in balìa di un vuoto spaventoso, che 
sembra abbia cancellato ogni possibilità anche solo 
di un germe di genio, più che demoralizzarmi (non 
ne sono un tipo!!!), mi sento quasi impotente, nel 
senso che mi sento quasi solo a lottare perché il 
popolo-bue si tolga quella carnalità che ha sostituito 
l’interiorità dell’essere umano. 

Una volta c’era chi lottava, avendo un grande 
Pensiero, per una causa nobile, oggi tutto è così 
meschino che sembra di morire giorno dopo giorno, 
trascinati nel vortice pauroso di un nulla terrificante. 

Perché, mi dicono, sei così pessimista? 
In realtà non lo sono, se sono ancora qui a cac-

ciarmela e a lottare perché qualcosa cambi. 
Lotto, perché credo in me stesso. 
Lotto, perché credo nelle potenzialità del mio es-

sere. 
Lotto, perché credo in quel Divino che ha sparso i 

suoi semi in ogni particella della creazione. 
Lotto, perché spero che ci siano altri che seguano 

la mia passione per il bene comune, che, se riguar-
da la realtà locale e la realtà nazionale, ha però le 
sue origini in quel Bene Sommo, che, tu ci creda o 
no, è la Sorgente dell’essere. 

Una volta si parlava di essere e di avere, e ci si 
appassionava solo alla parola “essere”.  

Oggi non si parla neppure di avere, perché 
l’avere ha sostituto così bene l’essere che è come 
l’aria che si respira senza accorgersene. 

Parlare oggi di essere è come se parlassi la lin-
gua degli antichi filosofi greci, e la gente volterebbe 
via la faccia, alla ricerca di qualcosa che sia la voce 
della pancia. 

DON GIORGIO 

 
Vi presento… 

   
Antonio Gramsci 

22 gennaio 1891– 27 aprile 1937 

A ntonio Gramsci nasce ad Ales, in Sardegna, il 22 
gennaio 1891, quarto dei sette figli avuti da Fran-

cesco Gramsci e Giuseppina Marcias. 
Al periodo del trasferimento della famiglia a Sòrgono 

(in provincia di Nuoro), risale, dopo una caduta, la ma-
lattia che gli lascerà una sgradevole malformazione 
fisica: la schiena, infatti, andrà lentamente incurvando-
si, mentre le cure mediche tenteranno invano di arre-
stare la sua deformazione. 
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Il giovane Antonio respira in famiglia un'atmosfera 
difficile, a causa soprattutto dell'irrequieto padre, 
protagonista nel 1897 di una sospensione dall'impie-
go e di un arresto per irregolarità amministrative. 

Nel 1905 riesce comunque ad iscriversi al liceo-
ginnasio di Santu Lussurgiu, mentre nel 1908 cam-
bia e approda al liceo Dettori di Cagliari, città dove 
in pratica comincia a condurre una vita autonoma. 
Inizia a leggere la stampa socialista che il fratello 
Gennaro gli invia da Torino. 

Insieme a molti giovani del liceo Dettori, Gramsci 
partecipa alle "battaglie" per l'affermazione del libero 
pensiero e a discussioni di carattere culturale e poli-
tico. In quel periodo abita in una poverissima pen-
sione in via Principe Amedeo, e le cose non cambia-
no certo in meglio, quando si trasferisce in un'altra 
pensione di Corso Vittorio Emanuele. 

Cagliari, in quel tempo, è una cittadina cultural-
mente vivace, dove si diffondono i primi fermenti 
sociali che influiranno notevolmente sulla sua forma-
zione complessiva, sia sul piano culturale che carat-
teriale. A scuola si distingue per i suoi vivi interessi 
culturali, legge moltissimo (in particolare Croce e 
Salvemini), ma rivela anche una notevole tendenza 
per le scienze esatte e per la matematica. 

Conseguita la licenza liceale, nel 1911 vince una 
borsa di studio per l'università di Torino. Si trasferi-
sce così in quella città e si iscrive alla facoltà di Let-
tere. Stringe amicizia con Angelo Tasca, già sociali-
sta. 

Vive i suoi anni universitari in una Torino industria-
lizzata, dove sono già sviluppate le industrie della 
Fiat e della Lancia. È in questo periodo di forti agita-
zioni sociali che matura la sua ideologia socialista. A 
Torino frequenta anche gli ambienti degli immigrati 
sardi; l'interesse per la sua terra, infatti, sarà sempre 
vivo in lui, sia nelle riflessioni di carattere generale 
sul problema meridionale che per ciò che riguarda 
gli usi e i costumi. 

Gli interessi politici lo vedono organizzatore in-
stancabile di numerose iniziative, tanto che addirittu-
ra di lì a qualche anno lo troviamo in Russia. Si spo-
sa a Mosca con una violinista di talento che gli darà 
due figli per i quali, dal carcere italiano di cui in se-
guito patirà i rigori, scriverà una serie di commoventi 
favole pubblicate con il titolo "L'albero del riccio". 

Nel frattempo, avendo in precedenza aderito al 
Psi, si convince che bisogna dar vita a un partito 
nuovo, secondo le direttive di scissione già indicate 
dall'Internazionale comunista. Nel gennaio del 1921 
si apre a Livorno il 17° congresso nazionale del Psi; 
le divergenze tra i vari gruppi: massimalisti, riformisti 

ecc., inducono l'intellettuale italiano e la minoranza 
dei comunisti a staccarsi definitivamente dai sociali-
sti. Nello stesso mese di quell'anno, nella storica 
riunione di San Marco, il 21 gennaio 1921 nasce il 
Partito comunista d'Italia: Gramsci sarà un membro 
del Comitato centrale. 

Alla fine del mese di maggio Gramsci si recò a 
Mosca, designato a rappresentare il Partito italiano 
nell'esecutivo dell'Internazionale comunista. Purtrop-
po però vi arrivò già malato. A giugno venne ricove-
rato in un sanatorio per malattie nervose di Mosca. 
Qui conobbe una donna, Eugenia Schucht (figlia di 
Apollon Schucht, dirigente del Pcus e amico perso-
nale di Lenin) violinista che aveva vissuto alcuni anni 
in Italia. Attraverso di lei conobbe poi quella che sa-
rebbe diventata sua moglie, Giulia Schucht (1894-
1980). 

Uniti in matrimonio nel 1923, dalla coppia nasce-
ranno i figli Delio (il 10 agosto 1924) e Giuliano (il 30 
agosto 1926). 

Nel 1926 viene arrestato dalla polizia fascista no-
nostante l'immunità parlamentare. Il re e Mussolini, 
intanto, sciolgono la Camera dei deputati, mettendo 
fuori legge i comunisti. Gramsci e tutti i deputati co-
munisti sono processati e confinati: Gramsci inizial-
mente nell'isola di Ustica poi, successivamente, nel 
carcere di Civitavecchia e Turi. Non essendo ade-
guatamente curato è abbandonato al lento spegni-
mento fra sofferenze fisiche e morali. 

Antonio Gramsci muore nel 1937, dopo undici anni 
di prigionia, senza aver mai rivisto i figlioletti. Negli 
anni della reclusione scrive 32 quaderni di studi filo-
sofici e politici, definiti una delle opere più alte e acu-
te del secolo; pubblicati da Einaudi nel dopoguerra, 
sono noti universalmente come i "Quaderni dal car-
cere", e godono tuttora di innumerevoli traduzioni e 
di altissima considerazione presso gli intellettuali di 
tutti i Paesi. 
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Alcuni piagnucolano pietosamente, altri bestem-
miano oscenamente, ma nessuno o pochi si do-
mandano: se avessi anch’io fatto il mio dovere, 
se avessi cercato di far valere la mia volontà, il 
mio consiglio, sarebbe successo ciò che è suc-
cesso? Ma nessuno o pochi si fanno una colpa 
della loro indifferenza, del loro scetticismo, del 
non aver dato il loro braccio e la loro attività a 
quei gruppi di cittadini che, appunto per evitare 
quel tal male, combattevano, di procurare quel 

tal bene si proponevano.  
Antonio Gramsci 



da La Stampa - 11 Ottobre 2020 
 

“Lettere dal carcere”  
la voce di Gramsci attraverso le sbarre 

 
È uscito da Einaudi, nella collana I Millenni, 
l’epistolario dalla prigionia del grande intellettu-
ale comunista. La versione “definitiva” di un 
classico della letteratura antifascista  
 
di Marco Revelli 
 

L ’8 novembre 1926 Antonio Gramsci viene 
arrestato a Roma, e rinchiuso a Regina 

Coeli «in regime d’isolamento». Iniziava così un 
lungo calvario, destinato a concludersi con la 
morte, il 27 aprile 1937. Un decennio, nel corso 
del quale scriverà (oltre ai 33 celebri Quaderni) 
centinaia di lettere, in condizioni proibitive affi-
date all’arbitrio dei suoi carcerieri, nei tanti luo-
ghi di detenzione o di transito: a San Vittore, 
dove fu rinchiuso nei mesi del processo e dove 
gli era concesso di scrivere una sola volta a 
settimana avendo a disposizione unicamente 
due fogli di carta; a Turi dove restò cinque anni 
e dove poteva scrivere una volta ogni 15 giorni 
con un unico foglio che ripiegava in due per 
raddoppiare i destinatari; a Civitavecchia, dove 
fu detenuto già gravemente ammalato per qual-
che settimana prima di essere trasferito alla 
clinica Cusumano di Formia, e ancora al Carmi-
ne di Napoli, all’Ucciardone di Palermo, a Ca-
serta o Isernia durante i trasferimenti. Lettere 
sottoposte a minuzioso controllo e censura da 
parte delle direzioni carcerarie, scritte nelle po-
che ore concesse, spesso negli stanzoni comu-
ni, su tavolacci, banchi e piani d’appoggio im-
provvisati, le quali costituiscono tuttavia – o 
forse proprio per questa inumana asperità della 
condizione – un documento straordinario, lette-
rario prima ancora che politico, oltre che una 
sconvolgente denuncia contro il fascismo. 

Gran parte del materiale è composto da lette-
re ai familiari più stretti (la moglie Giulia, la co-
gnata Tania, la madre Giuseppina, i figli Delio e 
Giuliano, i fratelli Gennaro, Carlo, Mario e le 
sorelle Grazietta e Teresina) e agli amici più 
cari (Piero Sraffa in primis), accanto alla corri-
spondenza con gli avvocati e con un certo nu-
mero di militanti e (pochi) dirigenti comunisti.  

Su quel corpus eterogeneo e frammentato, 
disperso in mezza Europa, si concentrò, fin dai 
giorni immediatamente successivi alla morte di 
Gramsci, il gruppo dirigente del Partito comuni-
sta  italiano, in particolare Palmiro Togliatti, con  

l’intento di rendere omaggio al suo fondatore e di rafforzare la 
battaglia antifascista, offrendo come «patrimonio del proleta-
riato» il lascito di un suo grande pensatore. 

Ma l’opera si rivelò assai più lunga e complicata del previsto 
(una «storia nella storia»), resa ardua dalle vicende politiche 
in un’Europa dominata dai fascismi con la guerra incombente, 
dalle fratture e dai dissapori familiari, dalle convulsioni e dalle 
feroci vicende dell’epoca staliniana, tra Parigi, Barcellona (in 
piena Guerra civile), Roma, Mosca… E vedrà la luce solo nel 
1947, nella prima edizione einaudiana col titolo Lettere dal 
carcere, ottenendo un immediato successo di pubblico e di 
critica. Elio Vittorini, Italo Calvino, Benedetto Croce espresse-
ro giudizi entusiastici. Vinse il prestigioso Premio Viareggio, 
divenendo un «caso letterario». La prima tiratura di 7.500 co-
pie andò subito esaurita e in meno di un anno fece cinque 
ristampe. Conteneva 218 lettere (quelle che era stato possibi-
le reperire), riprodotte quasi integralmente, con qualche di-
chiarata omissione: le missive che si era ritenuto opportuno 
omettere per il loro carattere intimamente personale (che a-
vrebbero potuto rivelare momenti di cedimento fisico, dissidi 
familiari, irritazioni e sconforto). E alcune (per la verità poche, 
perché sui passaggi politici aveva già lavorato la censura car-
ceraria) reticenze sugli aspetti più scabrosi della battaglia poli-
tica interna al Partito e all’Internazionale comunista (per lo più 
riferimenti a nomi scomodi, come Bordiga o Trockij). Inoltre, 
venivano omesse le lettere del 1933, quando la salute di 
Gramsci era precipitata. Rimedierà ai vuoti una nuova edizio-
ne accresciuta delle Lettere curata da Sergio Caprioglio e 
Elsa Fubini pubblicata nel 1965 nella prestigiosa collana NUE.  

Conteneva 428 lettere (quasi il doppio rispetto all’edizione 
precedente), di cui 119 inedite e tutte con testo rigorosamente 
integrale, controllato (con la collaborazione anche di Sraffa) 
sull’originale. 

Ora, a più di mezzo secolo da quella storica pubblicazione, 
giunge una nuova sontuosa edizione delle Lettere, ancora per 
Einaudi, nella collana «I Millenni» (pp. 1376, € 90), quasi a 
celebrare il carattere di «classico della letteratura» di 
quell’epistolario. Curata con precisione filologica da uno spe-
cialista negli studi gramsciani, Francesco Giasi, che firma 
anche una preziosa e dettagliata introduzione, questa 
«definitiva», potremmo dire, riproposizione delle Lettere – 489 
complessivamente, dalla prima, del 20 novembre ’26 alla mo-
glie Giulia, all’ultima, straziante, del 23 gennaio 1937 al figlio 
Giuliano, più un’appendice di 22 documenti - si arricchisce di 
un ulteriore repertorio di inediti «assoluti», per così dire.  

In particolare tre lunghe lettere alla madre Giuseppina, 
dell’estate del ’29, con una gustosa vicenda familiare relativa 
al fratello Nannaro (Gennaro) oltre a questioni relative 
all’allevamento dei bambini; e una successiva, a Gennaro 
stesso, con interessanti giudizi sulle pratiche avvocatizie.  

Completano il volume una dettagliata Cronologia e 36 sche-
de biografiche di Corrispondenti e familiari a cura di Maria 
Luisa Righi, oltre a un preziosissimo e monumentale indice 
dei nomi.  
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Q uando ci si trova davanti a un testo, in 
questo caso a un Poema di così elevata 

speculazione mistica, ci si sente inizialmente 
spiazzati, ma allo stesso tempo sale dal di 
dentro una grande voglia di voler almeno pro-
vare a dare vita a ciò che non ha forma, spa-
zio, colore. Il mio intento è stato proprio quello 
di tentare, attraverso la pittura, a rappresenta-
re le otto strofe dell’immenso capolavoro di 
Meister Eckhart, giunto fino a noi. Le parole 
sono come un flutto e, nel silenzio più profon-
do, questo flutto è fluito dentro di me. Gli otto 
disegni sono nati, quindi, da un ininterrotto 
confronto tra le parole del grande Maestro 
domenicano e il mio essere interiore. Mi sono 
avvalsa di simboli e di colori che quasi giocano 
tra loro. Ho iniziato a togliere, anziché ad ag-
giungere, per cercare di dare una certa idea di 
ciò che v’è dentro e fuori di noi, ovvero il Divi-
no. I disegni sono ridotti all’essenziale, a 
quell’Essenziale, di cui Meister Ekchart parla 
costantemente.                   

MARTINA VIGANÒ  
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  Stilla Maris  

     la mia Bottega d’Arte 
 

MARTINA VIGANÒ  
artista pittrice 

email: martinavigano1@gmail.com 

fb: Martina Viganò       P. IVA 0384 92 80130 

 

Biglietto  
auguri 
Natalizi 

 
dipinto  

di  
Martina 

Viganò 
 

 
Proponiamo  
una serie  
di sette opuscoli,  
commentando  
e riflettendo  
sui Salmi,  
con l’intento  
di rivolgerci  
ai più giovani,  
sicuri che essi 
sentiranno 
scorrere  
dentro di loro  
le acque  
fecondate  
dallo Spirito.  

ANGIOLETTI 
 

dipinti in acrilico su legno di Martina Viganò   
regali per Natale 


