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NOEMI GHETTI 

Antonio Gramsci, filologo e originale critico dantesco 

 

Ringrazio la Società Dantesca Ungherese, e in particolare il 

Presidente János Kelemen e il Segretario József Nagy, per avermi 

invitata a partecipare al Convegno nella prestigiosa sede romana 

dell’Accademia d’Ungheria, sebbene l’argomento della mia relazione 

risponda al tema proposto solo indirettamente. Non di 

autocommento e autoriflessione in Dante infatti tratterò, ma del 

commento e dell’originale riflessione sul Canto X dell’Inferno di 

Antonio Gramsci, il grande pensatore e politico italiano che il 4 

giugno 1928 fu condannato a oltre 20 anni di detenzione dal 

Tribunale speciale fascista perché, secondo l’ordine di Mussolini, 

«per vent’anni si doveva impedire a quel cervello di funzionare». 

Meno noto è infatti che Gramsci, lo scrittore italiano oggi più 

tradotto al mondo con Dante e Machiavelli, ebbe una raffinata 

formazione di linguista e di filologo dantesco. Ci occuperemo quindi 

di quella che lo stesso Gramsci, illustrando il suo proposito alla 

cognata Tatiana Schucht nella lettera dal carcere di Turi del 26 agosto 

1929, definiva «nota dantesca», inviandole poi il 20 settembre 1931, il 

«famigerato schema» di quanto aveva già scritto in cella.1 Tra gli 

scritti specificamente letterari dei Quaderni del carcere, la nota sul X 

Canto dell’Inferno2 è uno dei meno conosciuti, e rappresenta, nel 

panorama degli studi danteschi, un unicum assoluto per l’originalità 

dell’approccio critico. Allo stesso tempo si rivela una chiave di 

accesso preziosa alla complessa vicenda non solo intellettuale, ma 

                                                 
1 A. Gramsci, Lettere dal carcere (a cura di Antonio A. Santucci), Sellerio, Palermo 1996, 

pp.280-281 e pp.466-467. Successivamente citato con la sigla LC, seguita 

dall’indicazione delle pagine. 
2 A. Gramsci, Quaderni del carcere, edizione critica dell’Istituto Gramsci a cura di V. 

Gerratana, Einaudi, Torino 1975 (19772), 4, pp.516-530. Successivamente citato con la 

sigla Q, seguita dal numero del Quaderno e dall’indicazione delle pagine. Si segnala 

altresì la grande Edizione Nazionale degli Scritti di Antonio Gramsci, Istituto della 

Enciclopedia Italiana, Roma, articolata nelle sezioni Scritti 1910-1926; Quaderni del 

carcere 1929-1935; Epistolario 1906-1937, dal 2007 in corso di pubblicazione, a cui si 

rinvia per approfondimenti. 
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anche umana e politica di Antonio Gramsci.  

Programmata nel piano di lavoro della prima pagina dei Quaderni, 

la nota sviluppa il quinto dei sedici «argomenti principali» che il 

detenuto politico matricola n. 7047 elenca non appena – dopo 

reiterate domande – ha ottenuto carta, penna, e un tavolino per 

scrivere fatto costruire a proprie spese. È l’8 febbraio 1929, e con 

limpida grafia Gramsci scrive: «Cavalcante Cavalcanti: la sua 

posizione nella struttura e nell’arte della Divina Commedia», dove il 

termine ‘struttura’ sostituisce, significativamente, il termine 

‘economia’ cancellato con un deciso tratto di penna.  

Rilevante è il contesto storico in cui si collocano l’ideazione e poi la 

stesura della nota: il proposito di scrivere sul Canto degli eretici è 

enunciato proprio nei giorni in cui Mussolini si appresta a ratificare i 

Patti lateranensi che Gramsci, dal 1924 al 1927 Segretario del PCd’I, 

considera la «capitolazione» dello Stato italiano alla Chiesa.3 Il lungo 

saggio sarà poi sviluppato in più riprese nel Quaderno 4 (§§ 78-87) 

nell’arco del cruciale biennio 1930-1932, dopo la “svolta” totalitaria 

di Stalin e la drammatica rottura con i compagni del collettivo 

comunista del carcere, ai quali il leader sardo andava illustrando il 

progetto politico di una costituente democratica «di transizione», che 

unisse le forze antifasciste. Va inoltre sottolineato che, caso unico 

attestato durante la detenzione, grazie alla complicata rete epistolare 

che, attraverso la cognata Tatiana Schucht e l’amico economista Piero 

Sraffa, dal carcere di Turi passando per Cambridge raggiunge 

Mosca, la stesura della nota è attentamente seguita e personalmente 

commentata – in raggelante contrappunto – da Palmiro Togliatti, «ex 

compagno ed amico», che vive a Mosca. E questo accade 

paradossalmente proprio nel periodo in cui la figura di Gramsci, 

dallo stesso Togliatti canonizzata e ridotta ad icona al congresso di 

Colonia dell’aprile 1931, per un biennio e fino alla gravissima crisi di 

salute del prigioniero è fatta letteralmente sparire dalla scena politica 

sovietica. 

Promettente allievo del glottologo Matteo Bartoli, ai tempi 

                                                 
3 A. Gramsci, Q 16, pp.1865-1874. 
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dell’università Gramsci era stato anche allievo prediletto di Umberto 

Cosmo, insegnante e punto di riferimento, oltre che di Togliatti e 

Sraffa, di numerosi altri intellettuali italiani, fino a Norberto Bobbio. 

Chiamando a giudice lo stimato professore al quale, in qualità di 

«specialista in danterie» e forse anche di testimone super partes, 

chiede a Tatiana di far pervenire lo «schema» della nota dantesca, 

Gramsci mette in discussione la celebre interpretazione di Benedetto 

Croce, che egli giudica «estetizzante», e fuorviante nell’astrattezza 

del metodo critico adottato. Il filosofo, scindendo struttura e poesia, 

letteratura e vita, nega l’unità del Canto, mettendone in risalto la 

figura di Farinata e lasciando nell’ombra, nell’economia complessiva, 

il significato e il senso dell’apparizione di Cavalcante tra gli eretici. 

Gramsci dimostra invece con ricchezza di argomentazioni di forma e 

di contenuto – che secondo l’insegnamento di Francesco De Sanctis 

sono aspetti assolutamente inscindibili dell’opera letteraria – come il 

vero protagonista dell’episodio sia Cavalcante, padre di Guido 

Cavalcanti e consuocero di Farinata. È il primo passo dell’articolata 

critica gramsciana a Croce, il «papa laico» della cultura italiana, che 

sarà successivamente sviluppata nel Quaderno 10. È anche l’originale 

interpretazione gramsciana del motto «torniamo al De Sanctis», in 

quegli anni formulato dal filosofo del regime fascista Giovanni 

Gentile.  

De Sanctis, il grande critico letterario ottocentesco che con i propri 

allievi aveva partecipato sulle barricate di Napoli ai moti 

insurrezionali del 1848, era prediletto da Gramsci proprio per 

l’esemplare interazione tra attività intellettuale e prassi politica, 

fondamento del suo metodo di ricerca. 

Nella già citata lettera del 26 agosto 1929 Gramsci già annunciava a 

Tatiana Schucht: «Su questo canto di Dante ho fatto una piccola 

scoperta che credo interessante e che verrebbe a correggere in parte 

una tesi troppo assoluta di B. Croce sulla Divina Commedia». Il 

«famigerato schema» in quattro punti, inviato a Tatiana il 20 

settembre 1931, riassume la prima sezione, allora già scritta, della 

«nota dantesca» dei Quaderni, la più importante sul piano critico (Q 

4, §§77-84). I tre paragrafi seguenti, aggiunti successivamente, sono 
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invece preziosi per ricostruire le reazioni suscitate dalla lettura dello 

schema fuori del carcere, e soprattutto la sanguinosa per quanto 

indiretta dialettica con Togliatti, che da Mosca fa arrivare al 

detenuto, attraverso Sraffa e Tatiana, i propri gelidi commenti. Della 

lettera inviata a Tatiana, da recapitare al professor Cosmo per un 

autorevole parere, che prontamente Sraffa provvide a trascrivere per 

Togliatti, riporto le parti principali: 

 
Carissima Tatiana, 

 

ti scriverò brevemente sulle cose personali, perché oggi voglio cercare di compilare lo 

schema sul canto X da inviare, per averne dei consigli dal mio vecchio professore 

d'Università; se non lo faccio oggi non lo farò piú. […] Cercherò di riassumerti adesso 

il famigerato schema. Cavalcante e Farinata. – 1. Il De Sanctis nel suo Saggio su 

Farinata nota l'asprezza che caratterizza il decimo canto dell'Inferno dantesco per il 

fatto che Farinata dopo essere stato rappresentato eroicamente nella prima parte 

dell'episodio, diventa nell'ultima parte un pedagogo, cioè, per dirla con termini 

crociani, Farinata da poesia diventa struttura. Il decimo canto tradizionalmente è il 

canto di Farinata, perciò l'asprezza notata dal De Sanctis è sempre parsa plausibile. Io 

sostengo che nel decimo canto sono rappresentati due drammi, quello di Farinata e 

quello di Cavalcante e non il solo dramma di Farinata. – 2. È strano che l'ermeneutica 

dantesca, pur cosí minuziosa e bizantina non abbia mai notato che Cavalcante è il vero 

punito tra gli epicurei delle arche infuocate, dico il punito con punizione immediata e 

personale e che a tale punizione Farinata partecipa strettamente, ma anche in questo 

caso «avendo il cielo in gran dispitto». La legge del contrappasso in Cavalcante e in 

Farinata è questa: per avere voluto vedere nel futuro essi (teoricamente) sono privati 

della conoscenza delle cose terrene per un tempo determinato, cioè essi vivono in un 

cono d'ombra4 dal centro del quale vedono nel passato oltre un certo limite e vedono 

nel futuro oltre un altrettanto limite. Quando Dante si avvicina a loro, la posizione di 

Cavalcante e di Farinata è questa: essi vedono nel passato Guido vivo, ma lo vedono 

morto nel futuro. Ma nel momento dato, Guido è morto o vivo? Si capisce la 

differenza tra Cavalcante e Farinata. Farinata sentendo parlar fiorentino ridiventa 

l'uomo di parte, l'eroe ghibellino; Cavalcante invece non pensa che a Guido e al sentir 

parlare fiorentino si solleva per sapere se Guido è vivo o morto in quel momento (essi 

possono essere informati dai nuovi giunti). Il dramma diretto di Cavalcante è 

rapidissimo, ma di una intensità indicibile. Egli subito domanda di Guido e spera che 

egli sia con Dante, ma quando da parte del poeta [...] sente «ebbe» (il verbo al passato), 

                                                 
4 Corsivo mio. L’espressione, assieme all’impianto critico gramsciano della nota, sarà 

ripresa nel saggio di G. Contini, Cavalcanti in Dante (in Un’idea di Dante, Einaudi, 

Torino, 1970, pp.143-144), nel quale tuttavia Gramsci non è citato. 
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dopo un grido straziante «supin ricadde e piú non parve fuora». – 3. Nella prima parte 

dell'episodio il «disdegno di Guido» divenne il centro delle ricerche di tutti i 

fabbricanti di ipotesi e di contributi, cosí nella seconda parte, la previsione di Farinata 

sull'esilio di Dante assorbí l'attenzione. A me pare che l'importanza della seconda 

parte consiste specialmente nel fatto che essa illumina il dramma di Cavalcante, dà 

tutti gli elementi essenziali perché il lettore lo riviva. Sarebbe perciò una poesia 

dell'ineffabile, dell'inespresso?5 Non credo. Dante non rinunzia a rappresentare il 

dramma direttamente, perché questo è appunto il suo modo di rappresentarlo. Si 

tratta di un «modo d'espressione» e penso che i «modi d'espressione» possono mutare 

nel tempo cosí come muta la lingua propriamente detta. [...] Del resto che il trattato di 

Farinata sia strettamente legato al dramma di Cavalcante lo dice lo stesso Dante 

quando conclude «Or direte dunque a quel caduto, che il suo nato è coi vivi ancor 

congiunto» [...] – 4. Mi pare che questa interpretazione leda in modo vitale la tesi del 

Croce su la poesia e la struttura della Divina Commedia. Senza la struttura non ci 

sarebbe la poesia e quindi anche la struttura ha un valor di poesia.6 

 

Farinata è il capo ghibellino di parte, la sua mente è occupata solo 

dalla politica, dalle sanguinose lotte civili che hanno dilaniato 

l’amata Firenze, ma – Gramsci sottolinea – è totalmente insensibile 

agli affetti privati, al dramma paterno del consuocero Cavalcante che 

si consuma sotto i suoi occhi nella medesima tomba scoperchiata, e 

anche al «disastro famigliare della figlia». E acutamente egli osserva 

che Dante suggerisce ma non rappresenta il dramma, fornendo al 

lettore soltanto tre elementi: 1. Cavalcante appare umile, abbattuto, 

inginocchiato, non dritto come Farinata, e interroga Dante 

dubitosamente; 2. Dante è indifferente, usa il verbo che si riferisce a 

Guido al passato (ebbe); 3. Cavalcante coglie questa reticenza, e in un 

crescendo di angoscia pone a Dante le tre celebri domande: 

     

                                            
«Come? 

 dicesti “elli ebbe”? non viv’elli ancora? 

 non fiere li occhi suoi lo dolce lume?» 

 (Inferno X, 67-69) 

 

                                                 
5 Corsivo mio. Locuzioni coniate da Luigi Russo per parlare delle cd. «rinunzie 

descrittive» dantesche nella Commedia.  
6 A. Gramsci, LC, pp.466-467. 
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«Tutta la tenerezza paterna» – Gramsci dall’oscura cella scrive 

pensando ai figli lontani –, si esprime nella terza domanda come 

«godimento della luce» che, al pari dei morti, i dannati del «cieco 

carcere» hanno perduto. E poiché Dante indugia a rispondere, 

Cavalcante «si stravolge nel sembiante, il dorso si piega, e cade 

supino per non riapparire più». «Farinata invece non si scuote. 

Guido è il marito di sua figlia, ma questo sentimento non ha in lui 

potere in quel momento»: di nuovo Gramsci evidenzia il dato 

famigliare assente nelle terzine. E alla sequenza in tre movimenti che 

scandisce la scomparsa di Cavalcante, corrisponde la sequenza dei 

tre “non” di Farinata: «non muta aspetto, non mosse collo, non piega 

costa».   

Gramsci, che come critico teatrale dell’«Avanti!» fu il primo in Italia 

a lanciare Pirandello, mostra la sua attiutudine drammaturgica a far 

vivere i personaggi sotto i nostri occhi: «Dal palcoscenico il dialogo 

deve suscitare immagini viventi, con tutta la loro concretezza storica 

di espressione» aveva scritto nel 1916 in una recensione teatrale 

sull’Avanti!.7 

L’incontro, egli sottolinea, occupa esattamente il centro del canto, e 

si svolge in un breve giro di versi, come in una scena fulminante. Lo 

strazio di quell’«ebbe» altissimo di Cavalcante costituisce per 

Gramsci la chiave di volta dell’intero episodio, assai più del 

dibattuto «disdegno» di Guido. Disdegno che egli peraltro considera, 

con opzione minoritaria nella critica dantesca, senz’altro riferito a 

Virgilio, il poeta latino nel Medioevo considerato in virtù dell’Ecloga 

IV e dell’Eneide profeta del cristianesimo, che Dante nel I Canto 

dell’Inferno gli ha contrapposto come solo suo «maestro» e «autore». 

Ma il capo ghibellino non è più altero come prima. Alle domande 

di Dante che, «rimasto colpito dalla scomparsa [...] si sente in colpa 

dinanzi a Cavalcante» e lo interroga, Farinata – le parole sono riprese 

da De Sanctis – «dopo essere stato poesia, diventa struttura». E fattosi 

«cicerone», illustra a Dante il particolare tipo di pena che costituisce 

                                                 
7 Edoardo Sanguineti, Il chierico organico. Scritture e intellettuali (A cura di Erminio 

Risso), Feltrinelli, Milano, 2000, p.2010. 
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il contrappasso degli eretici irruducibili, di coloro «che l’anima col 

corpo morta fanno». Capovolgendo l’estetica crociana, Gramsci 

conclude che dove non c’è struttura coerente, non c’è neppure poesia. 

In Cavalcante Gramsci evidenzia l’immagine, opposta a quella di 

Farinata, di un uomo in cui impegno intellettuale e prassi politica si 

integrano con gli affetti privati, che ne costituiscono il solido 

fondamento, denunciando la scissione tra militanza politica e vita 

privata – dominante anche nel materialismo storico comunista – che 

impone il sacrificio delle passioni e degli affetti più cari. Già il 6 

marzo 1924 Antonio Gramsci scriveva da Vienna all’amata Iulca 

Schucht, la bella violinista incontrata agli inizi del settembre del 1922 

a Serebrianj Bor,8 e allora in attesa del primo figlio Delio: 

 
Poi ho conosciuto la classe operaia di una città industriale e ho capito ciò che 

veramente significavano le cose di Marx che avevo letto prima per curiosità 

intellettuale. Mi sono appassionato così alla vita, per la lotta, per la classe operaia. Ma 

quante volte mi sono domandato se legarsi a una massa era possibile quando non si 

era mai voluto bene a nessuno, neppure ai propri parenti, se era possibile amare una 

collettività, se non si erano amate profondamente delle singole creature umane. [...] 

Non avrebbe ciò isterilito e ridotto a un puro fatto intellettuale, a un puro calcolo 

matematico la mia qualità di rivoluzionario? Ho pensato molto a tutto ciò e ci ho 

ripensato in questi giorni, [Iulca], perché ho molto pensato a te, che sei entrata nella 

mia vita e mi hai dato l'amore e mi hai dato ciò che mi era sempre mancato e mi faceva 

spesso cattivo e torbido.9 

 

Nello stesso periodo in cui scrive la nota dantesca, spingendosi 

nella traduzione degli scritti giovanili di Marx, i meno noti, fino alla 

decisiva Lettera al padre del 10 novembre 1837, Antonio Gramsci 

svolge la propria indagine sulle radici teoriche del marxismo e sulla 

fatale cristallizzazione del materialismo storico nel determinismo 

                                                 
8 Trad. Foresta d’argento. Località di soggiorno e cura vicino a Mosca, riservata alla 

nomenklatura bolscevica, ove Gramsci fu ricoverato nell’agosto 1922 e conobbe 

Eugenia Schucht, la sorella maggiore di Iulca, ivi degente da tre anni. Sul soggiorno 

russo di Gramsci vd. Noemi Ghetti, La cartolina di Gramsci. A Mosca, tra politica e amori, 

1922-1924, Donzelli, Roma, 2016. 
9 Antonio Gramsci, Lettere (1908-1926) (a cura di A. A. Santucci), Einaudi, Torino, 1992, 

pp.271-273. 
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economicistico di struttura e sovrastruttura, con la perdita delle 

istanze umanistiche da cui il pensiero di Marx aveva preso le 

mosse.10 Il tema della previsione del futuro, col contrappasso della 

impossibilità, nel «cieco carcere», di vedere il presente, fondamentale 

per l’interpretazione del Canto, gli offre spunto a interessanti 

riflessioni sia per quanto riguarda la visione provvidenzialistica 

cristiana che quella economicista marxista della storia.  

Il protagonista del canto, colui nel quale la punizione divina è in 

atto, è dunque Cavalcante: l’originale interpretazione gramsciana del 

nesso popolare tra cecità fisica e preveggenza era già presente in un 

articolo di cronaca pubblicato il 18 aprile 1918 sull’«Avanti!», Il cieco 

Tiresia. Ne cito poche righe:  

Il decimo canto dell’Inferno dantesco, la fortuna che esso ha avuto 

nella critica e nella diffusione, è dipendente da questa esperienza. 

Farinata e Cavalcante sono puniti dell'aver voluto troppo vedere 

nell'al di là, uscendo fuori dalla disciplina cattolica: sono puniti con 

la non conoscenza del presente. Ma il dramma di questa punizione è 

sfuggito alla critica. Farinata è ammirato per il plastico atteggiarsi 

della sua fierezza, per il suo giganteggiare nell'orrore infernale. 

Cavalcante è trascurato [...] Dramma difficile, complicato, che per 

essere compreso ha bisogno di riflessione e ragionamento; che 

agghiaccia d’orrore per la sua rapidità e intensità, ma dopo esame 

critico.11 

Interessante è la correlazione già allora istituita da Gramsci tra 

«l’aver voluto troppo vedere nell’al di là, uscendo fuori dalla dottrina 

                                                 
10 Per l’edizione tedesca della lettera si veda Karl Marx, Friedrich Engels, Werke, 

Ergänzungband, Berlin, 1968, Erster Teil, pp.3-12. Vd. Noemi Ghetti, Gramsci nel cieco 

carcere degli eretici, L’Asino d’oro edizioni, Roma, 2014, pp.116-122 e 161-165, con 

l’elaborazione critica della Lettera al padre del giovane Marx da parte dello psichiatra 

Massimo Fagioli, che in Bambino donna e trasformazione dell’uomo (L’Asino d’oro 

edizioni, Roma 2013, pp.118-119) fu il primo a evidenziarne l’importanza cruciale per 

lo studio della genesi del pensiero di Marx, individuando la causa del fallimento del 

materialismo storico nell’abbandono da parte di Marx della critica dell’alienazione 

religiosa iniziata da Feuerbach. Con fatale ritorno nelle braccia di Hegel. 
11 Il cieco Tiresia, «Avanti!» 18 aprile 1918, in Antonio Gramsci, Sotto la Mole: 1916-1920, 

Einaudi, Torino 1960, p.237. 
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cattolica» degli eretici e il contrappasso della «non conoscenza del 

presente». Una passione della conoscenza, che ci suggerisce 

l’analogia con il peccato originale di Eva di avere colto il frutto 

proibito dell’albero, appunto, “della conoscenza del bene e del 

male”, punito da Dio con la cacciata dal Paradiso terrestre. Ma 

soprattutto con il canto XXVI dell’Inferno in cui Ulisse, spinto 

dall’ardore di fare conoscenza «de li vizi umani e del valore», viene 

travolto dal gorgo per la fraudolenta «orazion picciola» con cui ha 

sedotto i compagni ad uscire dalle Colonne d’Ercole. Perché 

conoscenza significa, soprattutto, libertà di pensiero (in greco airesis, 

da cui ‘eresia’), rifiuto del dogma della predestinazione e 

dell’inconoscibilità di quanto non è percepibile ai sensi fisici. 

Significa infine la rivoluzionaria possibilità trasformatrice di incidere 

nel futuro, sottraendolo alla ripetizione dello storicamente già dato.12 

Nella nota dei Quaderni l’analisi gramsciana del Canto si articola e 

si approfondisce. Come nelle didascalie di un dramma di Bernard 

Shaw, Gramsci nota che la «spiegazione» di Farinata che segue alla 

scomparsa di Cavalcante «dà al lettore gli elementi perché questo 

dramma sia ricostruito, e questi elementi sono dati dalla struttura». 

Ciò avrebbe dovuto, egli osserva, portare a una considerazione più 

esatta dell’episodio. Ed «è strano» che gli eruditi non abbiano mai 

usato il canto per stabilire la data esatta della morte di Guido, 

elemento essenziale alla comprensione del dramma di Cavalcante e 

del Canto stesso. Il primo a fissarne la data – Gramsci sottolinea – fu 

Isidoro del Lungo alla fine dell’Ottocento,13 senza tuttavia mettere il 

dato in connessione con il Canto.          

L’«asprezza» dell’atmosfera notata da De Sanctis diventa in 

Gramsci «stranezza», che consiste appunto nell’assenza del dato 

cruciale. Gianfranco Contini, che pur non citandola ha 

evidentemente letto la nota gramsciana, nel saggio sopra citato 

                                                 
12 Vd. Noemi Ghetti, Amore e conoscenza nella poesia italiana delle origini, in Ortodossia ed 

eterodossia in Dante Alighieri, a cura di Carlotta Cattermole, Clelia de Adalma e Chiara 

Giordano, Ediciones de La Discreta, Madrid, 2014, pp.507-526. 
13 Isidoro del Lungo, Dino Compagni e la sua Cronica, Le Monnier, Firenze, 1879-87, vol. 

I, pp.187-88; vol. II, p.98. 
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parlerà di «evasività».14 Evasività della inquietante e a ben vedere 

feroce messa in scena ideata da Dante: Guido Cavalcanti, già morto 

quando Dante scriveva questo canto, nella Pasqua del 1300 in cui è 

collocata l’azione delle Commedia era ancora vivo. Ma dal «cono 

d’ombra» («angolo morto» in Contini) in cui si trova, il padre non 

può sapere che lo è, sebbene ancora per poco tempo ancora. Dante, 

non sappiamo se in qualità di personaggio o piuttosto per lucida 

determinazione di uomo, esita a confermarglielo. La «reticenza» di 

Dante nei confronti di Cavalcanti, che Contini definisce «ferrea» al 

pari dei «silenzi», delle «ostilità» e delle «ambiguità», copre un 

dramma di cui, come Gramsci scrive, il protagonista e autore della 

Commedia «si sente» colpevole. Esiliato da Firenze a Sarzana per 

ragioni politiche il 24 giugno 1300, con un bando che recava la firma 

anche di Dante in veste di priore del Comune, poco più che 

quarantenne il poeta stilnovista si ammalò gravemente di malaria. Il 

bando fu revocato dai nuovi priori «per ragioni di stanza e aria 

inferma», sebbene Dante in una lettera si dissociasse dal 

provvedimento, come ricorda il cronista Leonardo Bruni; Guido 

morì pochi giorni dopo il rientro a Firenze, a fine agosto del 1300.15 

Allo stesso modo l’importanza dei rapporti interumani, in 

particolare quello con le donne, come in questo Canto spesso 

sacrificate o assenti dalla scena culturale e politica, diventa centrale 

nel commento gramsciano che, ancora attraverso il nesso della cecità, 

esaminata nella rappresentazione di miti tragici nella pittura 

pompeiana, si popola di riferimenti a figure femminili, vittime 

sacrificali – ed è un’ulteriore suggestione sottesa alle immagini 

evocate – dello scontro tra Oriente ed Occidente: Cassandra, Medea, 

Ifigenia.  

 

                                                 
14 Per il dissidio poetico, teorico e umano tra il Sommo Poeta e il suo maestro di 

stilnovismo, rinvio a Noemi Ghetti, L’ombra di Cavalcanti e Dante, L’Asino d’oro 

edizioni, Roma, 2011. 
15 La testimonianza è dell’umanista Leonardo Bruni, ricavata da un passo di una 

lettera perduta di Dante che egli potè leggere. Vd. Dante Alighieri, Opere, Società 

Dantesca Italiana, Firenze, 1960, p.413. 
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Privato della possibilità di vedere la vita reale che si svolge fuori 

della cella, Gramsci come il cieco Tiresia vede l’invisibile, mette a 

nudo il mondo degli affetti, degli odi e degli amori, celato sotto i 

versi danteschi. Ma, per analogie sempre più profonde, rivela anche 

il proprio.  

Come accennato, Gramsci nota più volte che dal Canto risulta 

esclusa la menzione della figlia di Farinata, andata sposa 

giovanissima a Guido Cavalcanti, figlio di Cavalcante, per ratificare 

la pacificazione della città di Firenze dilaniata dalle lotte delle 

fazioni. E nelle sue parole aleggia, innominata, l’immagine di Iulca, 

la sposa russa e madre dei suoi due figli. Sofferente per la stretta 

sorveglianza a cui è sottoposta dal partito a Mosca, e proprio in quel 

periodo ricoverata a Soči in un sanatorio per malattie mentali, la 

compagna è seguita dal carcere di Turi con lettere piene di 

apprensione e affetto. È questa, mi permetto di suggerire, la geniale 

ricreazione gramsciana della «poetica dell’inespresso» di Luigi 

Russo, considerata con attenzione nella «nota dantesca» assieme alle 

«rinunce descrittive» caratteristiche del Paradiso. 

Concludendo, l’analisi di Gramsci del canto degli eretici è un 

modello assolutamente nuovo di critica letteraria, lontano dai canoni 

estetizzanti dell’idealismo crociano ma anche dagli aridi dettami del 

realismo socialista, che si andavano affermando in quegli anni. 

Perché il materialismo storico, al pari del cristianesimo, non ha fatto 

alcuna ricerca sulla realtà umana che considerasse, al di là della 

soddisfazione dei bisogni materiali, le esigenze di realizzazione 

affettiva e di identità di ogni essere umano. 

Nell’originale interpretazione, affetti privati, passione politica, 

ricerca teorica e battaglia culturale sono fusi nella scrittura in una 

straordinaria praxis del carcere che, mentre la solitudine si 

radicalizza per l’abbandono da parte dei compagni di lotta, si fa 

sempre più universale. Come nel canto X dell’Inferno, di cui Gramsci 

per primo evidenzia l’unità poetica scoprendone la chiave 

interpretativa nascosta, tragedia politica e drammi privati si 

intrecciano fittamente anche nello straordinario commento dei 

Quaderni, che lascia intravvedere, sotto il mortale dissidio tra 
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Cavalcanti e Dante, l’analogia con lo storico scontro del prigioniero 

con Palmiro Togliatti: il segretario del PCI che nel dopoguerra 

promosse l’amnistia dei reati commessi durante il fascismo, 

l’inserimento del Concordato con la Chiesa nella Costituzione 

italiana, l’avvio della pluridecennale politica del compromesso 

storico tra cattolici e comunisti. E che, non ultimo, dette il decisivo 

assenso all’invasione dei carri armati sovietici a Budapest del 1956. 

Nell’enigmatica trama dei celebri versi è infatti celato, ma all’acuto 

sguardo di Gramsci non sfugge, lo scontro di Dante, protagonista e 

autore della Commedia, con il suo maestro e «primo amico» Guido 

Cavalcanti, poeta d’amore e come scrive Boccaccio «ottimo filosofo 

naturale». Colui che nel decennale sodalizio giovanile fu eccellente 

maestro di poesia d’amore in volgare, è ora rinnegato soprattutto 

perché reo di non avere apprezzato la conversione alla «romanitas» e 

al latino di Dante. L’inedita analisi trova riscontro nei giudizi su 

Guido Cavalcanti e Dante annotati contemporaneamente nel piano 

per la storia degli intellettuali italiani disegnato nel Quaderno 7. 

Guido Cavalcanti vi è ricordato come il migliore interprete di quella 

civiltà eretica comunale del Duecento, che «se indeboliva nelle masse 

l’ossequio all’autorità ecclesiastica, diventava nei pochi un aperto 

distacco dalla “romanitas”». Di più, originale studioso della 

questione della lingua, Gramsci considera il poeta stilnovista come 

«massimo fra quegli intellettuali» consapevoli della «discontinuità 

storica» col pensiero teocratico medievale, che scegliendo il volgare 

come nuova lingua della poesia, «pretendono di essere colti senza 

leggere Virgilio».16 

Gramsci risale così alle origini della secolare egemonia cattolica, 

avviando la fondamentale ricerca dei Quaderni sulla «quistione della 

lingua» italiana, che proprio con il De vulgari eloquentia di Dante ebbe 

inizio. E mentre definisce l’originale disegno per la storia degli 

intellettuali italiani, pone le basi per l’elaborazione dell’idea di una 

egemonia culturale per un nuovo umanesimo come lotta non delle 

armi, ma del pensiero e della parola, che nell’ attuale società sempre 

                                                 
16 Q 7, pp.905-906. 
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più multietnica, multiculturale e multireligiosa sia laico elemento di 

confronto e di scambio democratico tra vita politica e società civile. 
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NOEMI GHETTI 

Antonio Gramsci, filologo e originale critico dantesco 

– Riassunto – 

 

Contestualizzazione storica e analisi critica della «nota dantesca» sul 

canto X dell’Inferno dei Quaderni del carcere di Antonio Gramsci, che il 

leader politico scrisse negli anni 1931-1932, quando la sua figura era 

stata ormai ridotta ad icona nel congresso di Colonia del 1930 da 

Palmiro Togliatti. Mentre l’ex compagno ed amico attraverso un 

complicato triangolo epistolare controlla da Mosca quanto il 

detenuto va elaborando in cella, Gramsci chiamando a giudice e 

testimone il vecchio professore di università Umberto Cosmo, grazie 

alla sua formazione di linguista e letterato propone 

un’interpretazione originale del Canto degli eretici. L’intenzione 

esplicita è di mettere in discussione il metodo critico «estetizzante» 

di Benedetto Croce, critico sempre più vicino alle posizioni del 

regime, che scindendo struttura da poesia, impedisce la 

comprensione globale del significato politico ed umano dell’episodio 

di Farinata e Cavalcante, in cui la figura del padre di Guido, l’ex 

maestro e amico di ricerca poetica di Dante, costituisce appunto la 

chiave di ogni possibilità interpretativa dello scontro tra concezione 

religiosa e laica della poesia d’amore, con cui la letteratura volgare 

nacque nel Duecento. Ed è il cardine di un nuovo disegno della 

storia degli intellettuali italiani che percorre i Quaderni, alla luce della 

secolare egemonia cattolica che ha nel «poema sacro» il suo inizio. 

  


