Gramsci Lettre dal carcere
Antonio Gramsci (Ales, Sardegna, 22 gennaio 1891 – Roma, 27 aprile 1937), è stato
un politico, ﬁlosofo, politologo, giornalista, linguista e critico letterario italiano. Nel 1921 fu tra
i fondatori del Partito Comunista d'Italia, divenendone esponente di primo piano e segretario
dal 1924 al 1927, ma nel 1926 venne recluso dal regime fascista nel carcere di Turi. Nel 1934, in
seguito al grave deterioramento delle sue condizioni di salute, ottenne la libertà condizionata e
fu ricoverato in clinica, dove trascorse gli ultimi anni di vita.
Lettere dal carcere è una raccolta postuma della corrispondenza intrattenuta da Antonio
Gramsci coi propri familiari e amici durante il periodo della sua lunga detenzione nelle
carceri italiane, deliberata dalla dittatura instaurata da Benito Mussolini. Il libro fu pubblicato
dall'Editore Giulio Einaudi nel 1947 per decisione di Palmiro Togliatti, che scelse di presentare
una raccolta incompleta, di 218 testi, come primo volume delle "Opere di Gramsci". Il libro vinse
il Premio Viareggio nello stesso anno.
Alcuni spunti di riﬂessione:
Il legame tra Gramsci e ognuno dei suoi destinatari :
- Dove vive la moglie Giulia Schucht? E perché ? Per quale motivo lui sentiva crescere intorno a
sé il senso di un opprimente isolamento?
- La cognata Tania: qual'è stato il suo ruolo nella vita di Gramsci, sul piano - materiale
- affettivo
- anche politico ?
- I ﬁgli : In quel tono si rivolge a loro?
- Il fratello Carlo : quali sono stati i rapporti tra di loro?
- La mamma : in che modo le scrive?

Lo scrittore:
Che cosa rivelano le lettere su Gramsci?
- sulla sua vita, rispetto alla Storia;
- sul suo carattere, la sua psicologia;
- sulla sua condizione ﬁsica ?
Le lettere
Le lettere presentano, oltre alla funzione di corrispondenza, diversi argomenti, sul piano
-sociologico
- politico
- letterario

Che ne potresti dire?
La Sardegna
A volte, Gramsci parla della Sardegna. Ti sei imbattito in questi brani? Che ne dice lui del suo
paese?

