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NOEMI GHETTI 
 

.GRAMSCI.  
 

.NEL CIECO CARCERE DEGLI ERETICI. 

 

L’Asino d’oro, 2014 

L’Autrice ne discute con   ROBERTA CAIROLI 
 

 
Prevista dall’8 febbraio 1929 nel piano di lavoro dei Quaderni del carcere, la 
“nota dantesca” sul Canto degli eretici è una chiave di accesso preziosa alla 
vicenda umana, intellettuale e politica di Antonio Gramsci. Caso unico atte-
stato durante la detenzione, grazie alla complicata rete epistolare che at-
traverso Tatiana Schucht e Piero Sraffa arriva fino a Mosca, la lunga stesura 
è attentamente seguita e personalmente commentata da Togliatti.  
Promettente filologo ai tempi dell’università, Gramsci mette in discussione, fino a capovolgerla, l’estetizzante 
interpretazione di Benedetto Croce, il “papa laico” che, scindendo struttura e poesia, attività intellettuale e vi-
ta, sempre più si rivela un “leader del revisionismo”. La nota è un modello nuovo di critica letteraria: affetti pri-
vati, passione politica, ricerca teorica e lotta culturale sono fusi nella scrittura in una straordinaria praxis che, 
mentre la solitudine carceraria si accentua, si fa sempre più universale.  
Se è vero, come Bobbio scrive, che “non vi può essere ortodossia che all’inizio non sia essa stessa critica” e che 
“l’ortodossia marxista è per ciò stesso, come tutte le ortodossie, una eresia”, rileggere Gramsci, l’autore italia-
no più tradotto nel mondo insieme a Machiavelli, si rivela un fecondo esercizio di laicità. Nella grave crisi della 
sinistra, è necessario ripartire da qui per trovare la strada di un nuovo umanesimo. 

 
Noemi Ghetti, a lungo docente nei licei, è laureata in Storia greca e ha compiuto studi filosofici. Collabora con numerose riviste ed è au-
trice di trasposizioni di classici per ragazzi, di testi per reading e libretti per drammi musicali. Saggista. Studiosa della figura di Antonio 
Gramsci, ha pubblicato: Gramsci nel cieco carcere degli eretici (2014), La cartolina di Gramsci. A Mosca, tra politica e amori 1922-1924 (2016), 
Gramsci e le donne. Gli affetti, gli amori, le idee (2020). 
 

Roberta Cairoli ha conseguito il dottorato di ricerca in Società europea e vita internazionale nell’età moderna e contemporanea. Si occu-
pa di storia delle donne e delle differenze di genere e di storia politica. È autrice di Nessuno mi ha fermata. Antifascismo e Resistenza nel-
l’esperienza delle donne del Comasco 1922-1945 (2006), e di numerosi saggi. È membro del direttivo dell’Istituto di Storia contemporanea 
“Pier Amato Perretta” di Como e ricercatrice del Centro Lumina di Milano. 
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