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Fondatore del Partito comunista italiano ed esponente del movimento comunista 
internazionale, Antonio Gramsci è stato uno strenuo oppositore del fascismo ed uno dei 
maggiori intellettuali italiani del Novecento. 
Gramsci nasce il 22 gennaio 1891 ad Ales, in Sardegna. Grazie ad una borsa di studio, 
frequenta l’università a Torino, dove compie studi di lettere e giurisprudenza, e si avvicina 
all’area politica socialista e rivoluzionaria. Iscritto al PSI dal 1913, si dedica al giornalismo 
ed alla critica letteraria con intensità, nonostante le sue cattive condizioni di salute. 
L’esperienza della rivoluzione russa lo induce a ritenere superata l’esperienza del 
socialismo italiano. Nel 1919 fonda, insieme a Palmiro Togliatti, Angelo Tasca  ed Umberto 
Terracini, il settimanale “L’ordine nuovo”, in seguito divenuto quotidiano, favorevole 
all’adesione dei socialisti all’Internazionale comunista e sostenitore dell’esperienza dei 
“consigli di fabbrica”.   
Nel 1921 è tra i leader della minoranza che abbandona il Partito socialista e fonda il Partito 
comunista d’Italia, divenendo membro del comitato centrale del nuovo partito. E’ poi a 
Mosca, dal giugno 1922 al novembre 1923, dove conosce la moglie, Julija Schucht, e dove 
entra nell’esecutivo dell'Internazionale comunista. Rientrato in Italia, nel 1924 fonda il 
quotidiano politico “L’Unità” allo scopo di favorire la diffusione della linea del partito e di 
allinearlo sulle posizioni dell’Internazionale comunista. Eletto deputato nelle elezioni 
dell’aprile 1924, diviene, in agosto, segretario del Partito comunista d’Italia. Combatte 
duramente il fascismo ed orienta l’azione del partito verso l'unità con i socialisti 
massimalisti e verso un radicamento nella società italiana, basato sull’alleanza tra gli 
operai e le masse contadine del Mezzogiorno. 
Le sue tesi si affermano nel terzo congresso del partito, che si svolge a Lione nel gennaio 
1926, ma entrano progressivamente in contrasto con le linee prevalse in Urss a seguito 
dell’affermazione di Stalin. Arrestato nel 1926 dalla polizia fascista, nel 1928 è condannato 
a vent’anni di carcere. Trascorre i suoi ultimi anni nel carcere di Turi e, dalla fine del 1933, 
in una clinica di Formia, in condizioni di salute sempre più precarie. In questa fase 
approfondisce la sua riflessione filosofica e politica ne i “Quaderni del carcere”, pubblicati 
postumi a partire dal 1948, che rappresentano una delle riflessioni più significative della 
teoria politica italiana. La sua dimensione più intima è invece affidata alle “Lettere dal 
carcere”, che pure contengono riflessioni politiche e culturali di grande spessore.  
La reclusione ne mina il fisico e lo conduce alla morte, avvenuta il 27 aprile del 1937.  
 


