ISC - Istituto di Studi sul Capitalismo

Gramsci: 'Vivo, sono partigiano. Perciò odio chi non parteggia'
GRAMSCI Antonio, Odio gli indifferenti. CHIARE-LETTERE - GRUPPO EDITORIALE MAURI SPAGNOL. MILANO. 2018
pag XIV 108 16° nota editoriale e ringraziamenti, 'Perché oggi' di David BIDUSSA, riferimenti note appendice: 'Una legge
liberticida. Intervento alla Camera sulla massoneria e le libere associazioni' (testo del discorso di Antonio Gramsci
pronunciato alla Camera dei deputato il 16 maggio 1925); Collana Biblioteca Chiare-Lettere. ['Odio gli indifferenti. Credo
come Federico Hebbel che «vivere vuol dire essere partigiani». Non possono esistere i solamente 'uomini', gli estranei
alla città. Chi vive veramente non può non essere cittadino, e parteggiare. Indifferenza è abulia, è parassitismo, è
vigliaccheria, non è vita. Perciò odio gli indifferenti. L'indifferenza è il peso morto della storia. E' la palla di piombo per il
novatore, è la materia inerte in cui affogano spesso gli entusiasmi più splendenti, è la palude che recinge la vecchia città e
la difende meglio delle mura più salde, meglio dei suoi guerrieri, perché inghiottisce nei suoi gorghi limosi gli assalitori, e
li decima e li scora e qualche volta li fa desistere dall'impresa eroica. (...) La fatalità che sembra dominare la storia non è
altro appunto che apparenza illusoria di questa indifferenza, di questo assenteismo. (...) Odio gli indifferenti anche per ciò
che mi dà noia il loro piagnisteo di eterni innocenti. Domando conto a ognuno di essi del come ha svolto il compito che la
vita gli ha posto e gli pone quotidianamente, di ciò che ha fatto e specialmente di ciò che non ha fatto. E sento di poter
essere inesorabile, di non dover sprecare la mia pietà, di non dover spartire con loro le mie lacrime. Sono partigiano, vivo,
sento nelle coscienze virili della mia parte già pulsare l'attività della città futura che la mia parte sta costruendo. E in essa la
catena sociale non pesa su pochi, in essa ogni cosa che succede non è dovuta al caso, alla fatalità, ma è intelligente
opera dei cittadini. Non c'è in essa nessuno che stia alla finestra a guardare mentre i pochi si sacrificano, si svenano nel
sacrifizio; e colui che sta alla finestra, in agguato, voglia usufruire del poco bene che l'attività di pochi procura e sfoghi la
sua delusione vituperando il sacrificato, lo svenato, perché non è riuscito nel suo intento. Vivo, sono partigiano. Perciò
odio chi non parteggia, odio gli indifferenti" (pag 3-6) [(1) Friedrich Hebbel, Diario, trad. e introduzione di Scipio Slataper,
Carabba, Lanciano, 1912] [ISC Newsletter N° 90] ISCNS90TEC [Visit the 'News' of the website: www.iscstudyofcapitalism.org]
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