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Mi considero onorato per essere stato scelto a presentare 
questo volume di testimonianze su Ignazio Sifone. Onorato per
chè altri, meglio e più di me, e per vari titoli, avrebbero potuto 
farlo: per anzianità e continuità di amicizia, per conoscenza e 
unulisi critica della sua opera, per, direi. consanguineità con la 
sua straordinaria e complessa personalità di uomo e di scritto
re; la scelta è invece caduta su di me, e dal momento che ha 
suscitato :subito una intima co"ispondenza. ho accettato. . E 
poichè penso che questa sceltu $;a stata condivisa anche dalla 
s;Knora Durina - che ha scritto. qui, pagine indimenticabili sul 
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suo pn'mo incontro con Si/one . il mio compito di presentatore 
si anima anche di una certa trepidazione. 

Ma per fortuna, pur parlando di Sifone, dovrò parlare del 
volume che la Regione Abruzzo ha voluto dedicargli scegliendo 
una forma imo/ita e preziosa: la forma del documento esatto e 
durevole, che raccoglie giudizi per lo più giornalistici di scritto
ri di tutto il mondo, che proprio perchè apparsi su giornali son 
fatti per disperdersi facilmente specie poi se provengono dai 
paesi più diversi e sono dunque espressi in lingue diverse e ai 
più sconosciute, Qui invece tutti questi giudizi sono raccolti e 
ordinati, e in maniera leggibile per tutti grazie a una nitida 
traduzione in lingua italiana, Merito dei geniali ideatori e intel
ligenti curatori Antonio Gasbarrini e Annibale Gentile che han
no anche premesso pagine davvero essenziali che sono un po' la 
chiave di lettura di questo volume che potrei definire senza en
fasi "ecumenico ": come tutto il mondo ha guardato e sentito 
Si/one nella occasione dolorosa della sua scomparsa. 

Un grazie all'Abruzzo per l'originalità e la concretezza del/a 
testimonianza verso il "suo" Ignazio Sifone che ricambiò la sua 
terra, per tutta /a vita, di una fedeltà senza incrinature e cedi
menti, Mai, 

Credo che l'ultimo scambio di lettere che ebbi con Si/one ri
guardasse proprio, letteralmente, l'Abruzzo. Mi era capitato di 
scrivere in quella lettera, forse sospinto dalla propensione istin
tiva dei romagno/i al raddoppio, "Abruzzo" con la doppia "b ", 
e mi ero accorto dell'errore, quasi per una postuma memoria 
visiva, dopo che il mio biglietto era gUì partito. E avevo sentito 
immediatamente che sbagliare i/ nome della sua terra sarebbe 
stato per Si/one un 'offesa piuttosto grave, e allora, subito, ave
vo rimediato con un secondo biglietto in cui gli chiedevo un 
perdono filologico nella speranza che le due letterine, imbucate 
a distanza di un'ora, gli sarebbero giunte insieme, Tanto sape
vo che per lui l'Abruzzo era qualcosa di sacro. 
E speravo che Si/one avrebbe sorriso po;chè quest 'uomo es

senzi4lmente serio aveva talora sorrisi schietti di fanciulio. For
se avrebbe voluto sorridere di più, se la vita in cui si era trova· 
to coinvolto gliel'avesse consentito meno raramente. 

A parte la continua testimonianza dei suoi libri fitti di perso
naggi, di luoghi, di atmosfere della sua terra, un 'altra nota
zione mi aveva fatto sentire quanto in Si/one vi fosse dell' "hu
mus" profondo e inconfondibile del suo Abruzzo, Mi pareva 
che se _ c'era un autore diverso, anzi opposto a Sifone fosse 
D'Annunzio: invece avevo scoperto, e a più riprese, che Sifone 
aveva un'alta const'derazione di D'Annunzio scrittore · altro 



fedele alla sua terra, anche se di ledeltà diversa -, e proprio 
l'Abruzzo era Ione il motivo sotterraneo, essenziale di questa 
considerazione, e parentela, 

Se il motivo della terra trasfigurato fantasiosamente nella im
maRinan'a e pur reale "Fontamara" è stato sottolineato da tut
ti, si può dire, come la chiave originale nel mondo poetico e i
deoloRico di Silone, un altro motivo che /rOVO ricorrente Ull po ' 
dovunque nel volume è quello che ha trovato come titolo effica
ce: "Un cristiano senza chiesa, un socialista senw partito", a 
compendiare la sua avventura contrastata di uomo e di scrittore 
sempre impegnato. Non c'è dubbio che Silone amicipò, e di 
molto,Rli anni in cui /' "engagement" parve lo parola d'ordine 
della nuova letteratura del dopoguerra. Per Silone l' "engage
ment" doveva rssere la condizione naturale dello scrillore: sen
za un impegno profondo, senza un messaggio da offrire al let
tore perchè scrivere? sembrava dire. E una volta ne parlammo: 
ne parlammo nel momento in cui /' "engagement " program
ma/ico di radice francese sembrava ef/trato in crisi, "Credi che 
possa esistere una lettera/ura al di fuori dell'impegno?" gli alle
VQ chiesto. E lui C01/ bella lucidità mi aveva risposto che senza 
dubbio 1/on si poteva negare nemmeno all'arabesco, certamente 
dÙ'impeRnato, lUI titolo di ' arte, ma che per IlIi, in qllel mo
mento, solo chi aveva qualcosa da proporre poteva dini vera
mente scrittore. Lo scrivere. in sostanza, era una proposta di 
verità, una proposta travagliata e contrastante che aveva come 
obieuivo la scoperta della verità; scrivere era lUi contributo alla 
scoperta della verità. E poichè per SilOlle la verità era qualcosa 
di estremamente delicato e direi misterioso. non era lo fugace 
apparizione di un momento che poteva continuamente mutare: 
e che ORni mutazione cerIO possibile era una conclusione che 
costava sudore e sangue in quanto al/a verità ci si giunge tulli 
interi, come uomo e artista insieme, ecco che si capisce il si
Rnificato di sofferenza, di conquista e di solitudine di quell'afo
ristico titolo: "socialista senza panito, cristiano senza chiesa". 

Tutte le sfacC4!uature delle varie motivazioni sono qua, in 
questo volume, nella ~'arietà degli articoli e secondo le dll'erse 
anRoiature deUe divene sensibilità, ma a mio parere hanno una 
origine nella specifica, originaria condizione di Sifone, Voglio 
dire che non è tanto il risultato storico di una sua vicenda per
sonale, ma una condizione del suo essere, di quel che era 011'0-
riRine, costituzionalmente. Certo è arrischiato, e non vorrei far
lo, dare IUla giusta valutazione di quel che pesarono nell'adole
scente Silone eventi come il terremoto di A vezzano, lo perdita 
dei Renitori, l'incontro con don Orione, l'impegno politico a 
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fianco, alla testa della sua gente, dei suoi "cafoni", /0 sua 
schietta, direi "ingenua" • tanto fu totale . esperienza comuni· 
sta, la sua vicinanza con Di Vittorio, che mantenne sempre " 
il suo distacco dopo il ritorno da Mosca, il suo conflitto con 
Togliatti, e avanti avanti, .. con tutto quel che sappiamo; è dif· 
ficile valutare quanto tutto questo abbia contato nel comporta· 
mento "stan'co" di Silone, ma credo che anche ammettendo 
che il suo comportamento avrebbe potuto essere diverso in rapo 
porto al mutare di certi eventi, la sua natura. il suo "essere" 
sarebbe rimasto immutato. lo credo alla immutabilità degli es' 
seri: possono mutano le nostre azioni a seconda delle circostan' 
ze, ma a ispirar/e. cosl come sono, è sempre una stessa natura. 
il medesimo "essere" originario che. nella sua essenza. rimane 
sempre lo ste.sso. In.somma: l'avventura del ''povero cristiano 
Si/one" avrebbe potuto essere diversa da quella che è stata, di· 
versa, anzi, lo sarebbe stata certamente. ma 1I0n Silone, non i 
suoi comportamenti fondamentali, non le matrici della sua vila, 

In ognuno di noi lo lIita ha una sua favola mutevole, occa
sionale, perfino capricciosa esposta al variare degli eventi in cui 
ci troviamo coinvolti, ma ha anche alla base un suo disegno es' 
senziale, un suo codice genetico, un suo dirò cosl "progetto" 
che fatalmente mettiamo in alla qualunque siano gli episodi 
che ci troviamo a vivere, L'avventura di Silone è strordinar;a 
sia per la sua episodica • .sia, e direi ancor più" per il proget
to costituzionale che la sua inconfondibile natura portalla in sè. 

E a proposito del "cristiano senza chiesa e socialista senza 
partito" che è piaciuto a tanti, in /talia e fuori, io dirò che co
nobbi Silone al suo rientro in Ila/io, e lo vidi e lo ascoltai forse 
nella sua prima apparizione pubblica a Roma, in occwione di 
una conferenza alla "Sala Capizucchi" in Piazza Campitelli: 
s'intitolava: "Socialismo e Cristianesimo ": già lait-mot;v. Ero 
andato con qualche anticipo perchè temevo di non trovar po
sto nella piccola saletta, e invece non solo trollai posto comoda· 
mente, ma debbo dire che alla conferenza presenziammo in u· 
no trentina in tutto: sorte che per anni sarà riserbata a un 
SiloM vanamente peneguitato politicamente. Ma non è questo 
che IIOg1io sottolineano Quel che mi colpl nel suo discorso - che 
credo non sia mai .stato pubblicato . è un 'affermazione rille· 
latrice che non mancai di annotare in un mio quaderno di ap
punti: i cittadini - dine- non scelgono quasi mai un partito do
po a~r letto e confrontato i programmi dei vari partiti, ma 
guidati da una propensione sotterranea e profonda. spinti da 
Ima inc/inazioM inconsapevole del loro essere, inclinazione de· 
terminata da un insieme di fattori originari che i programmi 
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politici non contemplano mai. la scelta politica è come una 
vocazione. Unti l'ocozione più spicciola se l'Ogliamo, ma altret
tanto radicata nel profondo del nostro essere. 

Ho scoperto anni dopo, conoscendo meglio Silone, dil'entan
dogli posso dire amico, che quella sua persuasione era alla base 
di tutte le sue al'venture. Poichè chi 1'1.101 scopn're se stesso, 
quel che è, non accetta a lungo il compromesso, e tanto meno 
l'ambiguità. Ecco: tutte le avventure di Silone nascono dal suo 
rifiuto del compromesso, dal suo eroico sforzo di uscire dal· 
l'ambiguità. In questo senso Si/one è progressivamente diventa
to un uomo libero e nello stesso tempo un uomo solo: è diven
tato l'uomo - eroe moderno, un modello scomodo, difficile, tal
volla sgradito, talal,ra difficile a comprendeni, ma in prospet
tiva, senza retorica ed esagerazioni, mi sento di dire che è lui l'u
nico esempio autentico che si è distn'cato come un "pnglone" 
michelangiolesco dalla maten'a greve e vischiosa della realtà di 
questi nostri anni . t lui l' "esempio ". 

t stato per uscire dall 'ambiguità che ha voluto far conoscere, 
dalla Svizzera, ammalato, il suo distacco dal comunismo. Il si
lenzio, lo. reticenza, lo schermo della malattia avrebbe acconten
tato in quel momento Togliatt;: ma Silone volle essere chiaro, 
esplicito ben sapendo di affrontare i rischi di una persecuzione 
che è durata decenni. 

l'l fondo è stata lo. stessa cosa quando ha voluto precisare lo 
sua posizione religiosa che lo faceva sentire ed essere fuori del
la Chiesa: non contro, anzi, ma fuori. Quando mi mandò l'o
puscofo in cui precisava il perchè non si sentiva di appartenere 
alla Chiesa aggiunse Un biglietto in cui mi diceva: "so che que
sto ti farà dispiacere", ma lo sua assoluta esigenza di essere 
I"hiaro lo costringeva a dire agli amici lo. sua interiore ven·là. E 
in questo caso nessuno gli poneva domande, nessuno lo induce
va a precisazioni. Fone perchè alcuni suoi interventi - il rac
conto sul suo incontro con don Orione, lo sua testimonianza 
resa alla commissione che istroiva il processo di beatificazione 
di Don Orione, lo sua frequentazione COn ecclesiastici di rilievo 
specialmente negli anni del Concilio Vaticano Il - gli avevano 
creato atwrno un alone di uomo religioso nel senso più intimo 
e alto del termine. Ma questo sentirlo uomo religioso sigmfica
va per molti anche uomo della Chiesa, e questo non sentiva di 
esserlo, e lo. sensibilità della sua coscienza lo portò ad una 
pubblica precisazione. 

Lo avevo conosciuto ho detto nel '45·'46, ma una vera e 
propria frequentazione, una assiduità di incontn' e di colloqui, 
quella che potrei chiamare una amicizia - ma dico questa paro-
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fa sottovoce sapendo quale significato Silone attribuisse all'ami
citia e non vorrei attribuirmi qualcosa che forse non al'el'O • ri· 
sale al '64 quando si progettò di ristrutturare "La Fiera utte· 
raria" giornale ili cui scril'el'a. Da quel momento per circa un 
decennio fummo molto l'icini, e in momenti importanti, e qual· 
che volta decuivi . come quello riguardante fa esperienza dell' 
"A l'ventura di un povero Cristiano", sia nella sua stesura lette' 
raria che nelle sue rappresentazioni teatrali ' . e se non IIOglio 
ap~lIarmi all'amicizia, mi limiterò a parlare di confidenza. 
Non so perchè. ma certamente gli ispirallO confidenza. Rara
mente con me aveva quei momenti di tenace mutismo che lo 
rendevano a molti enigmatico e inquietante. A me dicf:\'a i per
chè di cene reticenze e tentennamenti e rifiuti, a me chiede~'a 
del/e ragioni che ad altri taceva. E tutto questo accadeva sem' 
pre ~r non trovarsi impigliato inl'%ntariamente in quelle amo 
biguità che erano diventate qualcosa da cui voleva assolutlJ· 
mente rifuggire. A un ceno momento. in prwsimità dell'uscita 
del/a nuova "Fiera Letteraria" era stata progettata una direziO'
ne p/urima, comprendeva Silone, Pampaloni e me, che già lo 
dirigevo. La cosa sembrava folta SOltO gli auspici dell'indimen· 
ticabile Alltonio Ciampi, direttore, allora, della "Socielà Autori 
ed Editori". E una mattina Silone mi chiama, ci l'l'diamo, e di 
colpo mi chiede quale fruse la provenienza del capitale che a
vrebbe sorretto fa vita del nuollO giomale. lo, schiettamente, 
nOli solo non lo sa~vo . e glielo dissi . ma non me lo ero 
nemmeno chiesto. Gli promisi che mi sarei informato. Quando 
{(Ii precisai che il sostentamento il settimanale lo avrebbe tra/to 
da contributi dell'Associazione degli Industriali Lombardi, Sila· 
ne mi disse che avrebbe continuato a collaborare e a offrire il 
suo consiglio . cosa che fece - ma che non al'rebbe accettato la 
condirezione con noi; e il sertimanale usd ancora per qualche 
anno col mio solo nome di direttore. 

LeR/(O sull'interessante "Diario di un Dissidente ", che appare 
in fondo al l'olume, che nel '62 Spadolin; lo "convince" a sc,;
vere sul "Resto del Carlino ". Non lo convincerà, anni dopo, a 
far pane dei collaboratori fISsi d!l "Corriere del/a Sera" e do· 
vrà accontentarsi di suoi preziosi, ma saltuan' interventi. Sotti
gliezze, scrupoli, distinzioni che difficilmente, purtroppo, noi 
riusciamo a percepire. Forse perchè intendeva in questo modo 
n'maner fuon' dalla "chiesa del capitalismo" che rusigena~'a an
che lo stampa cosiddetta libera che poteva, st', saltuariamente 
ospitarlo COn qualche scritto preferibilmente di "inten'ento ", 
ma che non volel'a lo considerasse tra i suoi collaboratori sti
pendiat;. Forse è una spiegazione che ho cercato di darmi. Si· 
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Ione, che mi ha messo al corrente delle offerte e delle sue deci
sioni, non mi ha mai detto da quale profonda ragione fosse so
spinto, Nè io gliel'ho mai chiesto, Forse questo mio pudore mi 
aveva ammesso alle sue confidenze che non vorrei rivelare nem
meno in questa occasione, Forse una l'era, grande biografia su 
Si/one, di non facile compilazione, potrebbe meritare un allen
tamento de/ riserbo, almeno da parte mia, 

Dirò soltanto, poichè si è trattato di un'opera tutta, intera
mente sua di cui ha voluto renermi amichevolmente al corrente 
fase per fase, dirò soltanto di alcuni momenti delia stesura del 
"Povero Cristiano", Fu un momento di gran fervore da parte 
di Si/one, direi di gioia creativa e di ricerca nello stesso tempo, 
Mi aveva parlato dei suoi viaggi in Abruzzo e del suo frugare 
nelle biblioteche di Sulmona e dell'Aquila e di altri luoghi, mi 
aveva rivelato un'infinità di "ritrovamenti" che l'avevano ecci
tato, Mi aveva fatto leggere lo prima stesura dell'opera che a -
vevo trovato splendida, Poi un giorno lo rivelazione_.. "certa"
aveva precisato - "ormai certa ", Celestino V era stato ucciso, il 
cranio era stato trovato sfondato. "Che finale, avevo subito e
se/amato, io: hai in mano uno dei finali più straordinari. Parla
vo evidentemente come drammaturgo, Ma Si/one mi aveva sor
riso, con quel suo sorriso limpido e appena appena mesto. E 
mi aveva confessato che non l'avrebbe utilizzato come finale, 
non voleva ricorrere alle tinte troppo forti e non voleva nemme
no provocare scandalo. Il suo finale è quello che sappiamo, 
quello che ha provocato le parole di Paolo VI che lesse subito 
"Il Povero Cristiano ": "Scritto con grande serenità ". lo, che 
non sono papa, al'rei aggiunto "scritto con indulgenza e gene
rosità ". 

Sifone che non si sentiva membro della Chiesa aveva pero di 
queste delicatezze, di questi rispettosi tremori che molti mem
bri della Chiesa non hanno, 

Ho detto in principio che non avrei parlato tanto di Silone 
quanto di questo volume in cui c'è lo ecumenica testimonianza 
di gra parte di 'ui, Non ho ubbidito, ho trasgredito al mio pro
posito, mi san lasciato trasportare dal suo ricordo dalla sua 
presenza che io ho considerato, da quando lo conobbi benc, 
come quella di un Maest1'O. E trovare un Maestro alla mia età, 
dopo aver girato una certa parte del mondo, ed aver frequenta
to anche da vicino uomini celebrati non è. credetemi, facile! 

lo. che sono per costituzione un ottimista, e spero tenace
mente che il mondo e gli uomini si trasformino per persuasiune 
e per una misteriosa forza d'amore, io penso, spero che i gio
vani scoprano Si/one: il Si/one di "La scuola dei dittatori", del 
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"Dio che è fallito", dell' "Uscita di Sicurezza ", sì, ma anche 
del Silone di "Fontamara" e del "Segreto di Luca", Quando, 
un pomeriggio, me lo raccomò in prima persona, mescolando 
la Rrandissima parre di l'erità con le poche cuciture di finzione, 
io ne fui strallOlto, e di IUlQ stral'oigimento che non accascia, 
ma libera. Riuscire a dare continuamente realtà e persuasione 
alla sublimità è qualcosa, è virtù che solo i grandissimi scrillori 
hanno, Dico Tolstoi, l'unico "grande" di cui Silone è consan' 
/(uineo, 

/I momento parrico/are che aural'ersiamo non solamente qui 
in Italia, ma un po ' dOl'Unque è un momenlO tale che mi fa 
dire con pieno conl'incimento che tUlli abbiamo bisogno del/a 
presenza di Silone, E credo di poter dire senza enfasi che Llli è 
qui per ril'elarci ancora come nUOI,j molli dei personaggi e del/e 
sile parabole che tanti non haI/no ancora ascoltato e che per gli 
altri .farà bene riproporre come nUOlli. Questa è la lIera eredità 
che Ull grande scrittore lascia agli uomini, Perchè un grande 
scrittore ha il privelegio di lasciare se ste.sso, immorrale, Premio 
alla sua sofferenza in l'ila. 

OieltO Fahbn 
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PRIMO INCONTRO 
CON 

IGNAZIO SILONE 
di 

DARlNA SILO,NE 

Una sera. ero (In/;Qrll al liceo. nOlai Ira i libri" le ri~illf! che mio pudn 13 -
>'4!'va porlal; Il CfU'" un libriccinO lascubile.coIor arrmciom' . La ro,nrlina nif
fig .. rov" u" pinguino "ero $u fondo bianco. Fu uno dei primusimi IlO/ami 
ddla ulebrt strie ingfesf! dei . Penguiru. !Pi"gui"i! d'"fiorisce lullOro , coI
lanQ di edi:ioni rrono",idlfl di a/lu qUllliftJ I"Itut/n'a. llliwJo .• Fon/llmaro., 
mi inCJIriosi. Rapidrm1e1l(" , .. ardui il rtll'O della rorH-"inll ~r 11!1JPr'e nmi
ri" dell'oll/un: un i,olia"o IInli{QJcisla in fSilio Il Zurigo. Nella fotografia Q

~v" lilla sguprdo piUHOSIO feroce . • E. ' un buon libro'!. chi"s; CI mio pudr" . 
• Mollo buono. ma non r per le.. rispou Sf:Veramtnlf!. 

Sapel'O InniS$imo do~ mio padre nasco"dtJ.IlI j libri chl: . non tra"" per 
me_ t l'indomani, sal"ndo sulla leD/Il/t1l da hibliatee", ,;pesclli .F{)II, .. m .. ro . 
d .. lla lerza filo indidro del/o .scaffllie più allO, Lo le,ui d'un solo lrollo, Mio 
PQdre nOn .. ~e~a in re .. 1f1Ì I/essl/n bi.soRno di nusconderlo, perch; i brUlli chI' 
"gli considerallQ "'0'1 idoneiA io semplicemenle non li cupivo, ISi tral/llVU 
del/ .. pn'ma versiOne, mui pubblicalu in Itulia], 1/ res/O, pt!ro, lo capii e l .. 
rilessi tre voI/f di seguilo, n'mel/endolo Stmpre accuralamenlf /lti suo uffi
ciale nau(J/ldiglio, Poco OODQ IIcquislll; pt!r COniO mio .Pune e vino>. uppt!na 
usci/o in inglfSe. ColI/ermd il mio e/l/usiasmo: Ig/la:io Si/one ero unII mia 
scopt!rla privala, quasi n ;onosciulo ndl'lrlanda di III/Oro che, rome al soli/o, 
si osseJSionava più dell'lnRhillerra che delle faccende del _Conlinenle., LA 
miu famiglu. aveva orinonli più laf1lhi e fin dal primo Sinnasio lenellO Un 
ri/rolfO di Matreolli, Cosi, quando lessi .Fonlomara. e .P .. "e e vi"o., ero 
pronta per comprenderli, Quello fu il mio primo i/lcontro con lJ;n/uio S;/one 
lo scn'/tore, Mai pt'n.sal'Q che un giorno l'avrei COllasciu/o di pt!r$ona le lan' 
tomenosposalO], 

Passarono Rli anni, preparavo al/u Sorbona la libera docenza, ven/le la 
SI/erra, avrei dovuto per prude/lza tra4trirmi a Cambric/sre, i/lvue c'ero so/
tanto la .dr61e de guerre_, i tedeschi .l/aVilI/O dall'allro lato del/o linea MORi, 
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not, a parte /'rucuromento lu ~ita a Parigi nOn ero molto cambiala, e verso 
la fine di aprile 1940, avendo buo/(no di fan qualche ricerca alla 8ibliOl«a 
Ambrruiana ed inoltre di sbrigare una faccenda personale, dedsi - mal/(rodo 
cIII' tutti quanli mi aV\leniJSero della foI/ia di recarmi in un paese allealo af
la Germania· di fare una scappala a Mifano. Comprai un bigliello di anda
la e n·torrlo. lerza classe. otlenni il visto di rierl/ro in Fronda e punii, riden
do aRli amici che cercavano con la forza di farmi JCf'nden dal lre"o luI 
mllrciapiedi della ~Gare de Lyo"" .Ma saro di ritorno fra qui"dici kinrni III 
mussimol. gridai daf finestrino. In~ece dovevano p(Usare sei anni prima che 
,ivedeJSi Parigi. 

Slavo proprio per ripanire da Milano quando. ilIO magRio f940. i , PII" 
ur. led/>schi invasero i Paesi Ba.ui. Erafad/e capir/> dove frustro direlli. /}a 
Parigi mi telegru/ò un ·amica. scooRiurandomi di lasciare l'/Ia/ia s"b i/o /' di 
rienlrare a Londra ~ia Lisbona! Non aveO'O con me i soldi per "n viuRldo cusì 
f"ngo ed ero lroppo fiero per ttlegro/ure ai miei /(enitori o chiede .... p .... s/il; 
ad amici iluliani, non sopendo q"ando avrei po/U/O restituir/i. Sta,,,., ',Cf.,.u 
riflettendo crua fare quondo /'Ilaliu entro in guerro, il /O RiuRnu 1Y40. cusi 
/ro l'altro blOCCQndQlfli definitivamente lo sCllppa/oio di Wbonu . Andai a 
RQIIla dove c'erano anCOfll gli omericani, presso i quuli av .... i sicurum<,/II<, 
tfOvulo qualche lul'QffJ provvisorio per sbarcaTe il f,,,,ari,,, Il,, ITf ... ail, me .. /re 
cercaO'O nelle ambasciate neutrali ed amiche qualche via d'uscila per rUN' 
}(iu"Rere wndra, 

H, invece lo .Gt:Sw{XJ" circo Un ann" più lardi, a Imvarmi la "ia d"MI.';' 
lu, facel/domi espellere dall'llulia, non per T<J811i1mllere b",dfa mu ;'nv,I",,· 
/ariumente catapultandomi in 5"iuero. Quello " un 'ultra stariu f'" "'>ti ""'JI

tra qui. Alla staz.iQne di Milano l'('nne un amiCfI iluliano pe~ Jululurmi. ff'" · 
Slo.w .• 5ai la notizia? . Qull/e nOlizia? . Hitler '1"11 ha Il'lt<J Tu/s/ail. , CMU 
v"Qj dire 7. _Slamatlinu i ll'deselli hllnll(/ in~(Uo la Russia. """ CI' lo furan
HlI. flTmui siamo urti di vin"ere. anellI' se s"rà l,mJlQ" lA, pensai anclo ·io. 
E,." i/22giugno 1941. 

Non intendeO'O uffatto ,imunere in Sviz.zero e nean,,101' Rli s,'izzeri fa intf'"n
dl'vuno .. AI't'VO Un ~isto di Iransito di quindici Riorni. Lo mia ml'Ia .,fu Sl'm
pre Londrll. A Herna al't'VO degli amici inRlesi. mi avrehhl'ro /"/VoIO la solu
zionI'. I/gl/orul.'O che la Gala1'O, masche,."ta si capisce. funzionasse ul/chl' 
in Svizreral. Fui subi/oinvitoluafla LeNaz.ion", b~ita,,"icu dove racct"lnflli /III' 
/O ciò che sapel.'O dd/a si/uuzione i" Italiu. Ne sapevo parecchi". U" paio di 
giorni dopo leleg~u/arono du Londro al/u LellaziQ"e, offrend<lmi "n p<lSI<J af 
Minislero del/"In/ormazione. Quosi Sl'('n"i dalla gioia .• Quundo posS(' por/i· 
re? .MQIIll'nto. signorina>. mi disse il funzionario dello lAgazione. 'J/1«ia
lizz,ala. "1'1/'llalia, COlI il quule 111'('0'0 ovuto langhi r:ofloqui. PassovlI perl's
st'1'e {"addetto Slampa mu appresi più tllrdi che lavoruvu pef'" /'IntelfiKenu 
Senoice. Apprrsi anche che, malgrado le sue a~igini corrolic-he· irlandl'$i e la 
suu be" pubblicizzata fedellà alla ml'JSa domenicalI'. era ull noIa d"ngio· 
vunni .• DifH'nch do me in/ormare Londra se lei i disponibile ono •.• Ma so
no disponibile! •• Credo di meri/ore un ceNO ringroziame .. to da parte suo 
pef'" averle ottenuto ciò che I",i daideru~a. Finora "'~ssunu donna mi Ioa m."i 
resiltito per più di 14 ore. Aspet/o la sua risposta domani •. Ero incredula . 
• Ma i inutile fH'rdere 24 ore. le posso dure la risposta subiw, lo ri,posta, mi 
dispiace. ~ no. non mi ve"do, ma cosu c'entra col Ministero de/l"ln/orma· 



:io"e?~ _C'e"tra che U "on ho ql4el piccolo ringraziamento d41ei, jnformerò 
Londra che lei non t. disJX1nibile». 

Non essendo disposta a .riflgraziare. in ql4ella maniera, !'erdetti t'occa' 
sione i"sperala di raggiungere Londra. e varie altre occasioni che segl4irono, 
da allre lonti, pirì. ° meno sempre per la slessa specie di mOlivo. Solo molti 
a"ni dopo venni a sapere che q14ell1411Z10nario i"dispettito si era preso ufla 
doppia vefldelfa. NOfl pago di avermi bloccato LOfldra, si mise a ca{un"liar' 
mi. mel/endo i"l giro /a voce che quella ragQz:Q irla"ldese sediCl'nle QnlifQ· 
scis/a. Sl'dicentl' espulsa dall'haliQ. era in realtà una spia defl"Ovra. E ""r 
colmo egli si recà da Berna a Zurig., per mettere in guardia Ignazio SilmU'. 
avvl'rtendolo che il mio specifico compilO per l'Ovra in Sviuera era di spiare 
fui. 

Ignara,passai quatlra mesi e Berna, dando lezioni. scrivendo arlicoli non 
firmali per la slampa in.gleSl' l'd americanQ, cercQndo sempre if modo di 
raggiungere LondrQ, l miei anicoli suscilarono l'interessI' di un ediwfl! i,,· 
Illese che mi chiese di scrivere un libra sulla SilUQzione in Italia. Sl'mpre col 
visto di Iri.msilQ di quindici lIiorni. avevo esaun'lO la pazienza della polizia 
cantonale di Berna e dovevo Irasferirmi altrove. Scelsi Zurillo dove c'eram' 
delle al/ime biblioteche. Non mi venne mai in menle di cerCQre IlInQzi" Sifo' 
ne, Mi senti,'O ancora studel1lessa e molla timida di fronll' a ",,(SonI' cel ... hri. 

Riuscii ad essere in/rodaI/a nelia .Museumsgeseilschafl ' . una biblioteca 
privala passata Qlla sloriQ perchè l'Qveva frequentala Lenin duronte il s'''' 
sOllgiorno zurighese. prima di prendere il falidioo treno piomba/fl eh .. {" ri· 
porlò in Russia, Era molto più comoda e ml',dio riscaldalQ della mia umil ... 
Camera i" affiliO. mQ ne avevo am:he bisogno per finire il mio tib", sulrflu' 
lia. Ci passavo lIiornale in/ere alla Slelsa scrivania. vicina ad una fineslra. 
ammuccbiale accanto. per lerra. le opere complele di Mussolini 111'11 .. quali 
cercavo frasi contraddilloriedel Duce che dimoslrass..,o l"incml.lislf'"za ddla 
sl4a polilica e dei fuscismo in genuale. 

Non. polevo sapl're che a .. che Ilinazio Silone frequentava quel/Q biMi"t .. · 
CQ. I"cusiosilo dQ qUe.ltu 'agazza inlenta a sfogliQre le opere di Musso/ini. si 
informò discrerame11le del mio nome' lo stessn nOme 0011lro il qua/e "fU 
stQto melSO in guardiu quusi sl'i mesi prima. Sei mesi! Incaricala dal/"O{'ro 
di spiarlo? Che spia era qUe.lra? 

La curiosilà lo vinSI'. Da/lQ biblioleca ottenne lacilmenl., il mio ;"di,hz". 
Trovare un pff<feSIO era più difficile e difatti era poco convincen",. In dula 5 
dicembre 1941 mi scrisse una lettera dicendo di aver sentilo parlare mo/lo 
bene di me dal suo edilore lehe non Qvevo mai co"oscillloi l' chI' avrebbe a· 
vuto piacere di fare la mia COnOSCenZa. PoUII<) venire Q prendere il li' a casa 
sua. alle qual/ro dI'I pomeriggio, martedì della prossima sel/imana? 

Non mi ricordo in quale fo'mQ risposi. Comunque fui pUnluale Ql/"ap· 
pUnlaml'nlO. In rea/là non era CQSa sua; nè al/ora. nr prima. nrdopo,llIna· 
zio Silone mai possedette una cusa; ma per alcuni anni Q Zurillo e'a olpilQlo 
da un amico me,enate. di origine unghl'rese, che con pussio"e e Renerosilà 
aiulQva i profullhi intelleltuali da tuttI' le dittalure. Senza qUl'stQ ospitalità. 
che gli venne offerfa dopo dl4ri Q""i di faml'. di lavori umili pagali malissi· 
mo, Silone non Qvrebln avuto la 'ranquillilà ""r scriverl'. La casa era situa/a 
in una zona vl'rde della Z,./figo alta. sl4l margine di una foresta. RisoRnQVa 
lalirci oon una funicolare. 

" 



UnII (umuiera mi introdusse in un salolto O((upato da un grande cline 
pastore teduco. Le panti en:lno toppe::llte dII quodri originoli di Modiglill
'Ii, Vlln Gag", PicQSso. MutisSf1. Cù'mne, Braque . proprietlÌ. ovviamente. 
non di Silone ma del (Ifldrone di CIISa. Nimusi a suardarli, meraviRliata, stu
pefaI/a. Non uvel'O mai visto unII similt collerione luori di un museo. Poi. 
mentalme"te. criticai Si/Qlle; " 0" dol'eWl III ' lUpe/fan cosi Il lungo una si, 
R"ori"a, Mi sedelti per leml e tOmi"cìlli a giQ(:are col cane, presUllto leroce 
~uardiano dei tesori, mQ che istintivamente riconobbe la miu dimestichena 
con Idi animuli e si lasciò tirare le orecchie, perfino lu coda, unmuani, 

Finalmente, dopo cìrcu men 'ora. lu porw si apri e Silone entro. scusun' 
dosi v/lkamente. Più tu,di mi ,accontò di e.u~re ,imusto affruclnllto da quel· 
lu sum.: lUtti IIvevanu lerrore del (une, il quale non si lusciu'IQ mai avvici, 
nare dII nessullo. Hioordo che Silone PQTtaVQ Una gillcc/il di velluto di un co' 
lure Q::urro spe"to che m i piacque molto. Altrimenti ricordo soltllnta il mio 
<!Stremo immmuzo, Non s/ilpevo chI' cwa d;rt ed egli IIpn mi aiuti;. Così R/i 
dissi subito /"u"i(a CWQ che veromell/e volessi chiedeq/li; . 110 lello tre suoi 
libri. )1Ie1lrattempo erQ IIscilO . lA Scuolu dei DiIlQ/Or"] _e nQluro/mente da 
essi ho 'CQpiIO che. in un mOmento come queJto. lei nOn , «flamente inal/i, 
..... , u r/ame,,'e in qualche mlu.il'ro è coinvol/o COli 'o. ReJislenrll in Itulia. F. ' 
l'unicu co.JII chI' mi apfHlSJioni: se posso in qUIl/sirui mUllierll eSJerle utile 
sono Il SUII dUf'KUirione •. 

Silol/e Imell/endo ovviamenle J /inse di cuscure dalle llulIQ/e: en:l .. /I pro/ .. -
If", ~r lui Oltni allivitti poli/ica ero esclusa. na/uralmenle leggeva i Riornali 
" si interesSfwa ORli avvenim~nli. ma si occupava soItanlO di scrivere e di 
nudiare. auellr no:ioni romanliche po,evo /oklierme/e dal/a I~Jta. 

Non ero convinla ma lIon fIO,evo irtSulere. \Più la,di, e len/amell/e. mi ,j

~/ò che dal 1940 diri(l~ .. a clandeJfinamell'~ il Cell/ro urero del PSI in Svi:, 
ze .... , sWJI~ndo al/ivircl c/a"desti"a in l/alia. ed in misuro modl's/a potei aiu
tarln!. NOli $apeV() di che alt ro p"rlare. C(ldde il silen:io. Mi domandavo per 
q"ule mO/iV() avesse voluto COlloscermi, u nOn aveva n,,/Ia da dirmi. Deve a' 
ve' pe/Ua/o ch~, com~ Jpia, se lo ero, va/elIO veramenle IXXO. LA camui~ru 
porlÒ iII;', .Zucchero~ •• No, I1ruzie •. NOtI trovando a/lro da dire, IXXO dopo 
me ne undai. 

Darina Silone 
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DI ESILIO IN ESILIO 
A FONTAMARA 

& 1I~ <JndÒ di _II" . 

~ 

ANNlB,u,E GENTILE 

""TI • • di""M/;«J q_I" le ..... di do/_o 
Ti ~ CM " ..... di_n,u,""<tJ, 

SiV:m. 

• Pnrtu come lUI IGdro • m. I<:ritlo . " non immlJllinauo di tlOtHr n~'o. re 

bnta_ UJIlIi "lVIi •. 
~ w nwU) di noU" . 
• Il uiouW fu piil wngo di qudbJ eh" ollnro. penso..,., 1'/f""IUO piU. 

dIoraturcu. 
L'odium d"U'"ailio. 
PrJi il ritorno aiJa fi<O Fon/omaro. Giuro di 11011 dimelltkof'f " n On ho 

dimenli=,to. 
S'~ fotto nppeUin ,,(f ilo. ' "rra di & ro.rdo Viola " di Pifl /ro Spino, di Rocco 

& Donoa. " di Andna Ciprn.m. di Luco " di LGzzoro (_ LA,U'1'O, ti giuro eh. 
lWn dimfll1ticM"h}. 



S'I voluto radicare di nuovo, anche fisicamente, alla .stirpe dei rivo4<zw. 
_ri. che elesse protagonisti dei suoi roma11li, che sCf'lse interpreti dei 'woi 
ideo.li. l 

Da Gineura a Fontamara. 
Per auere ancora, come nella sofferta nostalgw dell'esilio, ..lo uista del 

Fucino in «mia_tUa. (ha /asciato 8Critto nd les/amento). 
t tornato a Fon/amara. «Terra di dolore', ma anche di lotta e di amore, 
I COU,ro che si amano e sono separati. ho- detto Camus· possono dvere nel 

dolore, che non I, percw, disperazìone, perché sa1t1W che l'amore esiste. Ecco 
perché soffro. con gli occhi secchi, deU·esilio. Ma attendo, perché Un giorno. 
infine ..... 

Sik>ne è tornato dall'esilio e ~no/W8tanle l'esilio. (Neue Ziircher 
Zeitung.) - in questo uillaggio «che ,'era fal>l>ricata da sé, col materwle degli 
amari ricordi e dell'immaginaziane • . e in cui · straordinariamente _ vUse due 

w"'. 
Prima come Secondi/W Tranquilli. (. Per uno quindicina d'anni questo fu il 

chiusa perimetro della mia adolescenza, il mondo noto e le sue I>a.mere. lo 
IIcenano delle mie all808Ct! ~grete.). 

Poi come Igna~ìo Sik>ne, · lo Bcrittore aUa ricerca di un . rifugw alla 
dispi!razìone. (.Scrissi affannosamente, con anSw febl>rile, in nwdo da 
rappresentare, per quanto fossi in grodo di fare, questa piccolo paese di 
Fontamara, che dotl€oo contenere la quintessenza della mia indole e dello. mio. 
patria e che doveva permettermi almeno di mo,ire tra i miei •. Sono parole 
riconfu/e da Walfans Werth sul ~&lddeutsche Zeitung. del24 agO$to 1978), 

Fon/amara. 
II villaggio in cui uÌSM due oolte, poiché il primo, quello reale, gli era stato 

distrutto nelle pietre e negli affetti da terremoti naturali ed esistenziali. L'altro, 
quello immagi_rio e leUerono, dovette ncostrui,""10 nellon/ana esilia, .per 
rÌ8uscitare in me . disse· ricordi delia mia gente, per condil'idere la comune 
pella. l ricordi della. mia infatUia e della adolescenza erona la mw solo fono. , 
perché in essi era lo. riseroa morale e direi anche religiosa con la quale 
affrontar<! le avversità della vita., 

In questo villaggio, ho. chiesto di approdare, nel IiUO «paese dell 'anima., 
dopo il tumulto di tanti l'sili. 

I: tornato a Fontamara con occhi di cenere, 

. No, mai dim. Mli.M ro 
Ili Baldiu . ..... Ili i rnf<Hli , 
Ili la t~1"TG d ·A.b",na. 
cM io """ ....da da t. mpo • . 
","", 
(d4 . :rno.. ... d~ GtM"'" 

«Vedriu certo, lo. sua f'OI'sia, ben oltre i ruderi di San Berarda l' il confine 
del fiume GWoonco. Ma ora m wernamo tutti quilsi un "'lilla di colpa " come 
ho. detto il Sindaco di Pescina,per lo. pena che Sik>ne proPÒ in altri ritorni. 

Rmnegamenti, illllulti, incomprensioni . 
• Non I facile. m età matura, tornare nei IwJghi deU'infanzia. PUÒ t ssere 

persmo un'auventura pericolosa. (da . Usci/a di Sicurezzeu). 
Cekbre /Wl mondo, 6con08cwta tra i suoi. 
«Cos'I la portiCOÙJ.re tristezza che prova chiunque tomi, dopo anni 

d'assenza, in una con/rada ave visse a Wflgo. e sosti a O$servarvi, noli visto 
oppure non riconosciuto .. .• (IDai ViJJaggio all'Europa.). 



In cort{litto tra alllOn ~ d~~M. 
~Qu~s/a nollà CM ad~ua mi IIta di frortt~. fu l'ha parlafa~r lant; <Inni il! 

nu, parl~ intqtrant~, anzi Cf/mtrak di ..... • t~S60, t d io mi .tntioo in 1' .... 0.. 

I~~, oro CM l'lw davanti, ~ .. a mi .i riuela ~T q,,~llo CM i, Wl mi}nda 
e$trollftl, c~ continua a "i~re allcM ~a di tIW, MIkl ma.u~ro CM IIli l 
proprio.. con naturokzza t indifftnnza. Mi chimo ~n:hi"::>l\(1 tornato ~ ~n.. ... 
di ripartin .ubito • . 

Lo .en"ltore lontano ~va taltlWnt~ trcufiiI"roto Fontamara CM oro non 
I"ÌconOJ/C% qucUa reak. 

A. Ul>t'rl~ una .irrim~iabik I/<)litudinu. 
, Puè acmdtre di un/irtli in ~.ilia anche MI propTÙ! paue na/;oo •. 
E jHggW ancaro, di. ~nlirtli rifiulati, con stronmtuNl ~kttonlli (195.1), ° 

d'Ql/ro tipo. 
Ma . nOltOtllan/~ tutto . ~ro troppo fOT/c l'ami}re di Silon~ pu la 8UQ lura t 

ptr la BUQllentc,~rfaT preookre BUi .... ntiltlcllli i IÙcnlimen/i. 
,Bisogna Q..wre la proprio. l~rTa . ha fQua dire Q C~k";no V · ma W u.oa 

diventa ino.bitabilc per doi wolc colUcnJ(lre la propria di«nild, i mCRlio 
aMo.f"8CM •. 

E 00&1, par parkndo ~r altre ptrcgrintuwni, tI'i ricarda/o infiM di. 
FO/l/Qmaro . 

• 1I..w1 di prusc i l'oncuwne d~gli cmigrQtù ha /lCn"ttrJ .• 10 ""tlMO, qu~~ltI 
g~ntc, qucsta krrn, l'at'f!lIO mQi dimcntica/Q? La mia immaginazione s; em mai 
f'lfurota qua/costi che non a"",,,,,, qui il tlUO principio c lo. tlua finct. 

E in fX'che righe di Ictllamento hQ can~Uato ogni ombra: 
~Mi piaC1lreblH: di tU",t ufX'lIo ...• 
t tornato <"Otii ~r umpre 'a Fontamaro, Io.ddow ,duronte l'Quc,,:m il 

tun~icro non se n't mQ; dutaccuIO" 
.Il ~cchw lupo brontolonu (Jacquc. Nobicourt . ... • lA Mondu) # 

fornato .. cUo sua tu ..... 

~/" w..,., do ~"P<>_ 
;" CII< do u_ . .oHrM" 
wwIl~JW~, 
p .... cM;".'" "Itropo< __ 
,1.1 """,do • . 
Wo_ 
(da . 1M W.II.) 

1/ 8UO uiaggio iniziò dunque. come I/()/to il StgllO di una e~pia,ione. d>! 
lulle Ir ,...... opere hQ ~crit/o Manti Sturbcr 8U . Die Welt • . Mentiamo che 
Silone dOt.'f!1J(J rontUw.atlWnl" lib"roni da questa ombro, da quesla tuno, 
prima dipotrr rimpatmn e /ornare lro i suo~. 

E ~r.Tribun.e de Gentil,,, Silone di quelp<!1MJ .'t lilH:rolo ,d hu liberolo la 
sua gente, giaccht .• il d~ profundiA delkl mi&eria dn cafoni ~ il grido di rioolto 
d~i ro(oni. fu .aproltutto .affermarione di fratemild inrondiziono/a., . 11110 

(IOmma animat~ al di d"ntro ~ al di fuon" d~1kl kturofura ~ non un ,~pokro 
imbiancala •. 

E ,... i uero CM ~r Bilone IQ uero mQlattia . ro~1 /lCrUst . ~i chiQmaoo 
~CO$Cien.rQ ~ quindi Qmon d"U'ULJmo.,.Le Mondt. ritk~ che da t"a lfUari, al 
di Id cklkl mort~, ~rcJr.~ .omò gli .. amini deU'Abruuo, !.Ime con loro, ha 
sofferto can loro ~ rom~ loro t lIlata pronla ad og>!i wcn"ficio, per daNl una 
co/ICiertZa ai BUoi cufoni t tur nnderli capaci di ueden attroUf!nlO l'oscuri/à 
deU'oppressian .... 

" 



Joon/amaro . 
• Da qui parti la ricerca d"U'elUle abnanu:, Me diuenne la l.'O<'e ....... ta , 

accorola e unive"a/e di 06ni n'tomo umano alle lK>1Jfen/i delle. vÌlo~. E qui 
perr:w ~ tornato, al termine di un ,itinerorio di liberazione per rulli IJli uomini, 
che 1m IKJputo e potuto fare puc~ con eSIli 1m sofferto e creduto •. (M. u/U:ia 
Cusalo). 

Con ell$i fu .lOlidole. (. 'nu! Timeu), di elISi ~ .Iato il.~ta. (.Die Zeit.), 
per ess i rinuncw a tutti i pri~jlegi. .(.Tases Anzei.ger.); eu!, infine, ha 
. riscattalO dal di8preuo. (l' Le Mandu). 

l cafoni. 
Certo a quakulW, o n malti, questa parola ha lUonato, come Si4>ne sleuo 

leme/le, f' lermine di offesa e di dilegsio •. L'incomprensione gli provocò qmlli 
un a/lro f'esili<> della rogiIJnu. 

Ma egli o~'t'U(I anche anlieipato lo certezza che qua1!do nel suo pa ... e il 
dowre non n.rebbe stoto più vergosna, quel/ermine (cafoni) ,arebbe diL'f!ntalo 
_nome di ri//{Jetto, e (arse anc"," di onore •. 

Co~l ~ 'lOto dopo la rWolto.. 
Pesavono sui cafoni· ha .eritto - .secoli di rouegnazione (ondnti I/UUo. 

violenza e gli inganni. Gli animi umiliati e o!fui erano r:apaci di .ubire i 
IHilJlJwri sopru.i,r",c~ Mn sarebbero esplose rit'Olle improwiJIe •. 

Le riVO/le ci furono. 
Fontamora si rib"llè, i contadini del Fu cino c:onquistarono davvero le 

lerre (e la dignita, do redenzione 801JOOlO.): un folto 'loricO anticipato 
venl'anni prima da quelu:> letteraM, non Il()l<> come una !IOrta di profezia, ma 
un autentico con/ributa di /()lIa. 

(Stranamltnle /() storico abnanse Raffaele Colapielra si pn!.nwra di 
scomodare a torto Flaiano per dimoslrare . in un recenle 'OIJI!io . che per il 
Fu..cina fece piii. qualche insi.gni(icaMe attacchino di manil ... /i. che Si/()ne con i 
6uoi libri!). 

FonlOmQra, in verità, aveva sconfitto il Principe con la penna di Si/()ne. 
prima anroro che con le vanghe minaccwse dei cafoni. 

Ma il dettino di Silone ~ stato {'eterno fSilW. Ed aro si /J!nta di e.iliarU:> 
anche dallo .Ioria del suo Fucino. 

C'I, per forluna, chi gli riconcnCil anche "-'lJami più. ,tre/ti di quelli letterori 
e polilià, con il Joùcùw. 

.SJo,o,. i (Nde a/lo "''''''' . 
a/l<lo ..... ""a. 
alI .. ",o,;a ""Ila ."a "rra,. 
(Vak,;a 2".1""! 

Se Quinto PopperfW Silane questa lerra l'affruncl1 duemikJ anni fo nLaUa 
tironllia romono. (w ricordo anche il.Baltimore &n.). Sero1!dino Tranqu.illi 
assume1!do quello ,tellSO nome Il"incarieO poi di a!froncarla dallo tirannia del 
Principl1 e dell'i.glWranza . 

Aiutò o ,capire~,per paler wl/ore. AiuM ad amore per poler capire. 
, Lo narrativa di Si/()ne non 1m mai abbandonato k< terra. e l'umaniM 

abruzzese ' 1m 8crilto Claudio Marabini . e l'eroe .i/()nia"" ~ chiomato a 
porta,e luce in ques/a u.moni/d~. 

E anche se .01 di là dei confini della Mortica. la ... 0 azione auume una 
più tIOs/a dimension e po/i.tica, k< ,ua bcue ,..,.to qw, oove in a1l/l.i oramai 
/ontnni si ero consumato i/ 8Ocri{icio di Berardo e dov-t ~ rinnoL>erà quello di 
~tro Spina per l'Infante (e di Celesruw per l'umanita cristiano) •. 



I cafoni erano dunque WJmini del. f'ucina, 
Ma Silone cercò sempfV! di spiegare che i ~suoi cafoni~ poleoono ellSere 

indi{ferenteme7lle cpeones' Budarnericani, ~coolieu cinesi, cfeUahin» arabi, o 
~mugic .. rossi, uampesinou spagnoli, oppure castyak, polacchi, e che la sua 
f'onUlmarapo~va essere ~in ogni. /uQgo ... 

Una prt!OCCUfXlzione leUeraria. hanno dI'I/o i cn'tici. Non un ripudio, ma il 
diritto a ri~ndicare aU' arte una indelimitabile uni~rsalità. 

~Detesto il regionalismo" ha scrilto lo stesso Silone ed ho chieslo di non 
eBSere chiomato cprooinciale ... 

Una precauzwne per difendersi dai critici (in tempi di difficile dialoJlo e di 
cauw alle etichettature, magari limitative) e ancM la riaffermazione di quello 
cM all'estero era stato definito cecumenismo contadino •. 

Il conflitto tra ro.dice ed universalità, tra l'icolo ed umanita, tra geografia 
e letteratura fu drammatico. 

D«.oentp perlo scrittore un assillo. 
~/nvano ho cercato di spiega,.., che il paell(llfgio d'un romanzo non ~ quello 

naturalistico indicato dalla prmJincia deU'(JlJ.tore o dei personCJMi». 
(Personalmente ricordo come una cicatrice quel siorna di giugno del /969, 

a Roma. in casa sua. Ero stoto a Pescina per un seroizw su un settimaoole e 
venioo a dirgli CM con emozione lo genie rivedeva. ili un sua romanzo, 
paesasgw e personaggi conosciuti. TroncO ["intervista e tuonò con rabbia: 
~Vaol dire allora che impedirò a Mondadori di !.'f:ndere i miei libri nel/a 
Marsica!, 

Invano cercai di giastificare che la commozione deUa gente dipendem non 
tanto dnl rintracciare IUII romanzo luoghi e volti noti, ma dall'efficacia 
espressiva dell'aato,.... Disse chi! si trattava comunque di incultara. Poi si placò 
e mi raccantò Ulla sorta d'apologo. ~Si tratta . disse· di an falto capitato a 
Tol8toi. Quando quel grande romanziere ebbe finito di scrivere il suo 
capola!JOro ~Guerra e pace', in cui, com'è noto, si parla deU'assedio di 
Napoleone del 1812, Sl'ntl dire che, n~Ua sua rel#one, viveva ancora un 
vecchietto che neU'infanzia aveva vislo da vicino l'imperatore dei franc~si 
durante quel memorabile assedio. Tol8lol si mise subito aUa ricerca del vecchio 
e lo 11"000 e gli chies~ che ricordo avesse del fatale pen/Otlaggio .• Egli ~ra 
allwimo e far~ come an gigante' rispose il vecchio.E aveva una funga barba 
bianca'. Tolstoi wrrise ~ io ringrazW. Ora, poiché Napoleone m realtà era 
piccolo e senza barba, si pone il qaesito . volle sottolineare Silone . se il vecchio 
fosse un impostore. Non necessariamente. Probabilmente egli aveva vuto il 
vero Napoleone. ma col passare degli anni e col crescefV! deUa fama di lui. 
anche il ricordo deUa sua immagine si era ingrandilJJ, deformato.). 

flproblema riguarda anche ilpaesa.ggio. 
llf'paesaggio deU'anima . che, come disse al San Fedele, portava in sé .da 

allJli. poreoo pur rilrOOarsi in Terra Santa, ma molti giornali stranieri hanno 
ricordato quanto egli aveva scritlo in precedenza: dùtto quello che finora mi è 
awenuto di .crivere e probabilmente tulfo quello che scriverò, benchè io abbia 
anche ~'iaggialo e vissuto a lango aU'estero, si riferisce unicamen~ a quella 
parte della contrada checon lo sguardo si poteva abbracciafV! dal/a caSa in cui 
nacqui, . 

~D'allronde, le peregrinazioni di Pie!rO Spina - ha scritto Manes Sperber 
8U Die Welt . ci riportano sempre, ckpo molti giri, ~'icini a questa Casa. B 
quando wca, l'innocenza del quale fa provata dopo 40 anni, riacqulsta la 
prop.wtd libertà, egli dirige i suoi passi verso la stessa casa, dalU. qaale il 
giovane SOOne. a suo rempo. inviaoo le sue let/ere e ne attendeoo moono 
rl6posta,. 
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UJ ha n.eord4to dalla Svizuro anche Aliu Wolknweidtr: ,Il teatro di 
tu.tti i libri cii SUone ns/6 sempre il ,I/O pae&e abruzu&e" 

E /o ,critton ommi6I:', rispondendo alk inttroi6te di alcll1li rOSazzi di 
Fontllmara: ,Ilo {atto soor,i.uimo U80 dello pouibilitd chI:' u/I.O 8critton ha di 
.ctglit"i ambienti dive,,". 

t facile rintrauia .... nei sw>i roma~i un itintrario g~ra{ico. 
II Fucino, COm~ centra del ml}rldo: 
(,Fon/amara,) . • A chi 80le a Fontamara dal piano dl:'l Fucino il uiUaggio 

appon dispo$to ""I {iaru:a deUa montagna grigia t bruUa,. 
(, Vino e ponn) ·,DG Rocca dti Mansi si .cendl:'ua grodua~ntl:' ~nsa la 

U4lita {oIl.a deU'antico lGgo di Fucino, aUora prolfCWgato l! fl:'udo di un 
principi!. Attorno oUo conca, i7lUMnso .cocchiera ~rde di gro/l.O nuouo, focwa 
corona un gran urchio di colline digradanti. t qurui /IOpra ogn.i collina si 
vedeoo unpaeutto, unpiccol4 borgo da prtupe', 

(,/lumt /lOtto lo nl:'ve.) · dJove il pendio della coUina incontro il piano 
t cessano lt vigne, comincia illati{ondo del F'Ilcino. coltivato o patole a graoo 
o barbabietole. La U08ta COnCa i ricoperta da una grigia Itttoia di nuoote, /JUUa 
pionuro uguale cenerina verd#:, circon.datll da monlagne bianchI:' e ne,..., ,i 
acopre il taglio diritto dei lu.nghi viali. dei canali, 1a sportiziDnt ntlta, imposla 
dall'uomo, aUa terra aU'acqua. Stmbra un mondo chiuso ...•. 

Ma quanta uniV('"alità in quel suo mondo. dice Mario Pomilio, anchl:' 
quando sembra circoscritto a poche case dt U'Appennino. 

t fa cilt rintraccian il Giovenco: 
(, Il segreto di w ca,) - ,A destra e a llinistro d~lla strada lÌ sltndn.KIOO 

campicelli di sloppie bruciate, COn qualche e.ik mondorlo t cespugli di more. 
Prima di arrivan ai piedi della collina la ,.Irada passaU(J wpra un pon/t di 
pietra /lOtto cui. in un alveo profonlÙJ, acorreua un TUlfceUo,. 

( .. Una manciata di nlOn,) . dA) stralÙJnt comoo acconto al IOmn/l:" t 
lI:.ul pendio sassoso I:' cenerino dellt coUint 'I:'rptggiavano ba .. i filari di viti 
verdi di :wlfo,. 

Il remmota, rWffiara con It Sut ftritl:': 
(.U6cita di 6icurezuu) . • 1 morti gioctoono Botlo k moctrie. I //OceaNli 

s/enlaOON.> a tnl!'ller.i in optra. Gli atterriti ~upeT>l titi ~iVl!oono ne/le uicinanzt 
delle case di6trottt. in rifugi prouuÌS()rù. 

(.Una manciata di mon.) . • 11 CalOU di Zaccario. era un nf/angolo di 
macerte,. 

(, Vino e pane.)-.Erano pae~i con antichi nomi t Vl!cchie Btoril!. ma per 
buona parlI.' di./rulli e mal ricostruiti dopo illtrrl!molo •. 

l tllnti uiUaggi .. fontamare"ù: 
PietrOtieCCO, Acquafredda, Rocca dti Mam. in .. Vino t pont., o Cisll:'rn.a 

dei Mo rsi e Ptrticara ntl.&l1rt/O di Luca" o Borgo San Luca, Sanl'Andrea, 
La Fornace nt Ua ,Manciatll di more" Orlo t Acquavioo nel .Stml! /lOtta lo 
ne~ .. , punti obbligati di pas$aggio da t per Fontamora, t riconoscibili sulle 
collint della Manica, anche $e con altri nomi e altri destini. 

Qut6/o itinerario geografico Siwne lo ha compiuta idtolmtntt piU rollt: 
. Era lo suo contrada fUltia , lo .ua patria proibita. II cuOrt g6" battl:'vo 

farle t ma/jJrada il { .... ddo notfurno si sentivo inondare di twdon. Alu .Ul! 
spalle la carrozztUa 1000ciaua il M on/t Velin a, con le , ut sommità ancora 
cariche di neve t davanti Bi dispitgaoo, in tutto l'arco deU'oriuollre, la 
barrura montagnosa che circonda la conco del Fucino t che, contro qutl cielo 
notturno I:' nuvolo$o pa,..."a lo fosca muraglia di un mondo chiWlO,. 

t il ritorno di Pietro Spina a Pl:'mcoro (. Vino t POnti), ma aurebbt potuta 
tUl:'re il ritorno di Silont a Fontamara, C03I COmi! /o IIOlInalXJ ntU't.ilio. 



,È (;ero che io sono cittadino 
del mondo, ma sono abruzzese 
e l'amore per la propria terra 
uno se lo porta dentro, diventa 
una parte di te, in Qualunque 
parte ckl mondo tu uiua,. 
Silone 

Fontamara è dunque d'la regione letteraria che egli ha creato» ha scritto 
Mario Pomilio, ma .ranche se è una orta di scenografia dell'anima, essa si 
identifica - ha scritto Virdia - con Pescina, cioè con l'infanzia, con la 
formazione della sua scrittura, con il suo patrimonio più antico e vivido di 
ricordi». 
Il territorio fisico diventa un paese quasi mitologico, ed è trasformato 
dall'artista in «"zona ideologica». 

e aUora, la leUeratura siloniana richiamò l'interesse del mondo attorno 
alle storie e aUe contrade fontamare i, è perchè, come ha scritto ancora 
Pomilio (Il Tempo 24.8.78) .rdietro il narratore che parla dell'Abruzzo c'è un 
uomo che ha fatto e :perienze dell'Europa in uno dei momenli cruciali deL 
secolo e che, aUraverso le vicende dei pOlleri contadini marsicani, ha offerto 
una metafora del dolore e delle premonizioni di tutta un'epoca». 

Fontamara, dunque, in ultima analisi, è un pae e reale o mitolol!ico, 
geografico o fantastico? O l'uno non può prescindere l'altro? 

La ricerca si fa ossesswa, ma, per non res.tare nel t1uoto di un enil!ma, per 
capire meglio, secondo Carlo Indiana bi ogna leggere Luce d'Eramo e il suo 
aggio su Silone: «Il contributo più interessante portato dalla d'Era ma 

all'interpretazione di Silone - ha scritto u «ll Mezzogiorno» . è forse la 
riscoperta delle radici della ua i pirazione nella, terra d'Abmzzo. In tutti i 
romanzi e i racconti di Silone, infatti, è ernpre lo stesso pae. ag{!io. la stessa 
atmosfera, persino gli stessi personaggi del suo pae e natale che ritornano, di 
volta in volta, proiettati in situazioni diverse. 

E d'paradossalmente, l'universalità dello scrittore, la sua capacità di 
parlare ai lettori di ogni parte del mondo, più ancora forse che dalla , {W 

problematica politico-religiosa, deriva dalla. ua ff:deltà nel descrit1ere la più 
profonda sostanza umana di queUa contrada, insieme Reol!raficamente indit. i
duata e poeticamente fantastica, che è - come il profondo Sud di Faulkner o la 
provincia france e di Mauriac - la terra d'Abruzzo, punto continuo di partenza 
e di ritorno». 

D'altronde lagramie letteratura moderna offre confronti illuminanti. 
La Fontamara di Silone è come la Macondo di Màrquez o [a Yoknapa

tawpha di Faulkner. 
Anche Macomio, come Fontamara, nessuno la frol'erà mai sulle carte 

geografiche. Non e i te. Esiste però, ai piedi del/CL Sierra di S. Marta. in 
Colombia, Aracafaca, il villaggio cui 1~àrque2 s'è i. pirato per amhienlan,i 
«Cent'anni di solitudine». 

Ad Aracataca (la Macondo dimenticata - come Fonfamara - «perfino 
dagli uccelli») Gabriel Garda Màrquez t,i. se in giot'entLÌ, respirando (come 
Silone a Pe cina dei Marsi) ~l'atmosfera magica. l'immutabile scorrere del 
tempo, il uo di$facimento, la realtà cruda di una condizione lImana - ha 
scritto Peter Stone - senza più speranza». 010 che in done la ..,peranza c'è. 

E' ancora inutile cercare sulle carte geografiche Yoknapatu'pha. Non 
esiste, come non esiste Fon/amara. 
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Esiste però, sulle sponde del fiume Yocona , L afayette. il luo!!o realp 
descritto da Faulkner in «Sa,nfuario» come «Wl. un;('erso pieno di contraddizio· 
ni, dove negri e diseredati trascinano con di.o;perazione la loro po('era 
esistenza» e dove «il vento passa con un mormorio triste». Solo che in Silone il 
vento porta un 'offio d 'amore. 

Ma ci sono anche altri termini diparagone. 
Ha critto Frederick J. Hoffman che «pochi mondi letterari .'Iono co . ." 

delimitati come quello di William Faulkner». Eppure «quel francobollo di terra 
natia costituisce il punto di partenza per una narraziol1e a sfondo morale ,<;ulla 
condizione deU'uomo, sia americano che universale». Lo si potrebbe dire, e lo .~i 

è detto, anche di Silone e del suo Itbrandello di mondo», do {'e l'uomo è 

marsicano ma potrebbe essere europeo, o sudamericano. 
E COlfte a Silone, anche a Faulkner piaceva peno are al mondo che al'el 'a 

creato «sublimando il reale nell'apocrifo» . come ad una chim 'e di ('olta 
dell'universo. 

Anche l'opera di Camus· secondo François Lil>i . «è incomprensihile al di 
fuori della geografi~ca fisica, umana e spirituale della terra in cui nacque.» 

E così per John teinbeck, i cui personaggi, siano essi i «Pi.'Iano. » di «Han 
della. Tortilla», o gli «Oakies» di «Furore», sono uomini della sua terra. ma 
uomini che valicano attraverso la letteratura confini lontani. 

Ulteriori confronti, non tutti condivisi dallo scrittore abruzzese. «testimone 
solitario» del nostro secolo, hanno portato a Lel'i, Alvaro, .!Ol'me, Verpa. in 
riferimento a.Ua tragedia del Sud, o a crittori russi (<<Alle spaUe di Sifone· è 
stato critto su «Il Ponte» del ,3/.10.78 . sta un mondo contadino immobile e 
antichis imo, come sta alle spalle di DostojeU'ski e Tolstoi. S ciolokOl ' e 
Fadeev»), o . per altri versi· i confronti hanno portato a Sinper. Mauriac, Dof> 
Passo, Malraux, Orwell, Joycc, Orlega y Gassef e per,'ino a Ma"nzoni. 

La.sc~amo questo lungo itinerario let/erario, tornando a Fontamara con le 
parole di Jacques Sorel: «In esilio Silone ha ricreato nei suoi lihri il proprio 
pae e e questa contrada, una delle più mÌ:Serabili e forse delle più "brutte 
d'Europa, ma che ci sembrarà bella ormai perché J(li occhi di uno dei suoi ti!!!; 
ce l'hanno detto.» 

Fontamara. 
In questa terra, per Silone c'è anche la lontana radice della sua fede 

politica e religiosa. 
Il suo socialismo, come il suo cristianesimo, è per André ROllsseaux «una 

pianta naturale cresciuta nella uita contadina dell'Abruzzo». 

tt Quesfa regione 
che, Mr l'asprezza dei ~uoi valichi 
e il carattere chiuso degli abitanti 
è sempre ~tata di difficile pelletrazione 
a TlUOl'e credellze. fu im>ece tra le prim.e 
ad aprirsi al nuovo cnstialLe "imo~. 
Silone 
(da «L 'al' l'enlura di uri pol'f!ro cristiano») 

Così, anche in tempi di persecuzione <fla forte inclinazione ascetica degli 
abruzzesi non si spense.» Anzi, «negli oscuri tempi che seguirono, divenne per 
molti di essi la forma più acce. sibile di evasione e di salvezza da una 
condizione umana assai dura e pro sima alla disperazione». 

Ecco, dunque, perchè . secondo Piovene· la forma di elevazione che più ha 
interessato Silone è soprattutto quella degli oppre ,. 

Il riscatto attraverso la ribellione. 
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Infatti la chiesa abruzzese ha avuto santi martiri e obiettori di coscienza. 
Lo stesso Cele tino Vera un eremita combattente. 

Questi eroi antenati dei cafoni portano Suone alla «riscoperta deU'eredità 
cristiana» che fu per lo scrittore «l'acquisto più import.ante della coscienza.1> 

E' anche la riscoperta di un'utopia che « e non si è spenta né in religione, 
né in politica, è perché essa risponde ad un bisogno profondo radicato 
nell'uomo». 

Il bisogno della verità e deU'amo.re, O dell'amore per la verità. 
Per questo Silone, dice Ugoberto Alfas. io Grimaldi, «cresce in ieme 

socialista e crù.tiano, ribelle per amore, apostow di loUa tra i suoi cafoni.» 
«Ormai il nostro dovere è uno solo: con l'aiuto di Dio resistere all'ingiusti

zia. E' un , acrosanto dovere di cristiano di non arrendersi aUa persecuzÌDne.» 
Parole di Celestino, testamento di SiWne,. come ha affermato Richard J. 
Cattoni. 

L'intuizione di Cattoni è precedente alla morte dello crittore. E Silone un 
vero testamento spirituale, lo affidò a Ginevra, prima di morire, alla mo
gli.e.Darina Silone lo custodisce, .. enza ancora rivelarlo; ci ha anticipate però 
che si tratta di poche righe, in cui lo scrittore sintetizza ciò che già disse ne 
«L'avventura di un povero cristiano». 

Cerchiamo di rintracciarlo nella pagine del dramma cele tiniano: 
QUEL CHE RIA1ANE . 
... «Nessuno ci può chiedere di fingere di accettare un sistema di dogmi la cui 

validità non è più riconosciuta in assoluto, sarebbe sopraffare la ragione, 
violare la coscienza, mentire a sé e agli altri, offendere Dio. Nessu.na lusinga 
o iolenza, nessuno sforzQ di buona volontà può imporcew. 
Fortunatamente Cristo è piiì grande della Chiesa . 

... «Qualcosa di imile può accadere al «frasfuga» d'un partito politico che 
abbia una struttura somigliante a queUa della Chiesa, una società chiusa, 
com'è il caso del partito comuni ta . 

... ~Quel che nella mente rimane, f;tando fuori di ogni chiesa o partito, non può 
essere dichiarato in forma di credo. Ma, per c.iò che mi riguarda, esso 
conserva, ma.lgrado tutto, un carattere cristiano e socialista . 

... «Rimane un cristianesimo demitizzato, ridotto alla sua sostanza morale e, 
per quello che strada facendo è andato perduto, un grande rispetto e scarsa 
nostalgia. Che piu? 

... «Sul sentimento cristiano della fraternità e un istintivo attaccamento alla 
povera gente, sopravvive la fe,deltà al socialismo». 

(Silone) 

Ecco davanti a noi, dunque, /l'un uomo che ha ridotto l'articolo di fede in 
valori morali» (Jean Neuvecelle).Che«si è preoccupato dei veri, dei soli 
problemi, delle sole inquietudini valevoli per l'uomo» (Henry Louette). Che ci ha 
ricordato come la religione «sia la somma dei nostri valori». 

/l'E' u.na fortuna - ha detto Emile Capouya . che un moralista così saldo sia 
stato anche un grande artista.» 

Ora egli «esige dai contemporanei· ha scritte su «Le Monde» Jacques 
Nobècourt -pudore, adesione, fedeltà». 

E' finito il distacco tra noi e lui. 
E' tornato, di .esilio in esilio, a Fontamara. 
E queUa roccia di mlmtagna che copre le sue ceneri è • come ha scritto il 

«Times» . «una pietra di paragone per la coscienza di tutti.» 

Annibale Gentile 
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IL CASO SILONE 
OGGI 

di 
ANTONIO GASBARKINI 

SiJoM t ~b"""u 
dopo "'Orlo 

__ .... di quo>JOdo ~'" vi,." 
_"aro ~ .,.titaria. 

AlI.m" t.<mgalli (La PI-o.,jlll:u., /O.9.MI 

Le. critica ktteroric. italiarw quasi /Jl!mpN! ~ stata postuma; su Silone poi, 
si ~ doouta confronlo.N! COn queUa inkrnaziorwk mostrando tutti i limiti deUo 
IiUO autonomia di giudizio e della sua reale funzione in IUIO wcietd in cui 
cultura e poten BOllO andatt: 8empn a braC(:f!tUI. 

E cw non tanto per l'in,capo.cifll di oomtnn il giusto peIO del namJtoN! 
abruzzeu e la portata della Suo opera, quanto per i pelanti IMcconillmi 
eandizicmCJ1lti nel nost;v paese il ropportQ scritron·critiea (C4$f1 editrici, 
mercaoo, mas8·~dia. etcJ. 

Sirone ha QUuto inoltre il torto di essere stato ccontro., ~fu.ori~, cO;# e di 
a~r predicato "tUa sua oppauionata testimonianza tkU'nWe·cumdetJtino 



(rim(l$to Mk anCM dopo ii rientro in Italia), ~Il'imptgno eiuih t marok deUo 
.crillon.intelkttuak, ofÌfcmico t~dwioornente cdhl llUa concuione della uita, 
deU'uoma e dtl mondo. Coerente COlI lo .ua utopw di fondo, u_ delk _ 
wrilit. paue ((OfIcìl«l.riont del crUtÌ4~.imQ toOn il IOCwli.mo), /'antifa.ritlll, 
l'eretico, il combllltente ferito · come tgli .Ieuo .i t dtfinito in un'inU1lJÙ11l 
riJ(I$cial4 qUlllche giorno prima deUIl morU · h4 loUIl/O fino oU'ultimo, COlI un 
filo di IIOC'I! alwC((lto aUG ~rll1Ua o con illOlo ,ikn.rio, pe' /'Il!ferm.o..zione di 
una 30Cietà più ,u..tll, più. umano, più. ""ro t, dicwmolo fronCf,lmente, fMno 

IU,e,.li/1l alle ~titu.riDni o Ili gruppi dominanti. RiwndU:aoo lo IJUll formazione 
luni(/1 di .erino~ più. ehe allo Itudio o al ri.8petto delle rtgoh ktterom del 
~llo .criwn o ancoro allo .~rimtnJlllitma fOT7Jttlk, aJlIl. ... 0 eJPemrua di 
vita, olia compagnia dei COIItadini del "ùcino o degli operoi di 1'r~"e: e ciel in 
eit"CO$lon.re lroul'fUltiche e {orte"..,nu impeg"atilJf/ pe' gli unki oulelltici 
protasolli.ti delle lotle contro il ftudalifmo, il ctlpitolì.mo agrario e il ftUdima. 

Un Mlltlllro di vi/Il tgregio l'rtz.rolilli ch't stoto ~mpre dQUa paTU dtgli 
umili e dtgli oppreui, dt.i uinti e degli eaclu" e cht h4 ..,ato lo llUa ~lIIIa pu 
dare fillto e uoce ai co"tadini e agli emargillati: (UltO e coraggio pe' la IoIW e la 
riooJta. 

Di lutti gli articoli comparsi $II quotidioni e periodici dopo la mo,te di 
Silont t roccolti in 8'011 JXJ'te iII que.to ooLune, proprio il pill rpru"mte e 
arrogallte . queUa di f'rtzzali1li ....ato .ul Borghe~ di Settembre 78 . tJ(I 

Hgnahlto: non~' «J{ferma,.; '"Sii wulti, _ pe' auvicilla,.i CO/I.Crt/amen te 
III .CtlSO Silollel, «piOlO lIegli anni '5(), mnlrolo IItlJli allni '6() e pe' molti 
definitiuo~nte Ilrchivioto dopo i n l:OlIO.ti"..,nti tribulo.ti 11110 .erittort Ilbnu· 
UN' COlI i prtmi Monolto, Campitlto e Del ~ cd il creKen/t C(l1I,,1IIO dei 
lettori i/oliolli, ri'l:OlIlrabile dalle riI/ampe dti iUof libri tf(tllullte o Ilttlo 
COlltillUO. 

CIIi t PrtllOlilli? ImprttW.rio culturale e agente di com bio deUG bo,... 
fltlterari4 com'~ .tlllO d~finilO ftlil:tmellit diii Ruuo e 01 di UJ. d~Uo Sua 
indi.t'I'uo importanza 3IJ/b;J. ~no culturale del nowctllto Ì(llliOIlO, ha H"'P"" 
OVllto UIIO , illcero IImmirazione pu il Stnio ~ ritiell~ di Ifllt' compiuto 1In11 

"w.iolle liti fil' COIIO.ce"" j meriti di Muuolini (CrollOca de lA Vo« pog, 231). 
In que.ti giorni ho licenlioto alk Ita1llpe il primo volume del suo .Diario 

1900 . 1941', iII Ct.Ii Ili può tra l'altro Itll8ue fIOlto lo dala del 31 ottob"" 1922: 
.wdo be ll;flimo b;J. lIigliacehe,.'" e la polJf/,ld lI«m/ll/e e moro/II di qUIIUi CM 
.t<ll'lno contro il fll,cillmol. 

E Silolle in qUtlfli anni .lova o Trit.te In prima 1i1UO," combo/ltrt COlltro 
k ~uodroe<:1f che 0~'i't:1l1lO soffocato lo rivolto di S. Giacomo e illCf:lldill/o lo 
Camera dlfl l .ovoro, "eUa reda.rioru de Il lAoo,otare. proprio nel ma"..,nta iII 
cui il ,iornalt oltre a di{f!'nde"i dollf!' OIJ8rt";oni, ,ince o roffor~ll,.i come 
6Uida id~ del m()tJimenlO comunùto neUo Venezia Giulio (utdi Il 
MeridillllO di Trit.te de/31 Ag(l.l/o 78), 

UII .(/1IO~ quindi che vielle da Ioll/ana e che oggi ai ripropone (Jt, lo _,la 
ancora e.ilttnle tra lo IIimo rim(l$to intoltll do oItn quorallt'afIII.Ì aU'utero e 
le riHrw, le rttictllU di chi t OIlCtlnZ in{luerullto (ommeua lo buollo fede) dii 
marchi e ICOmulliehe,p,~giudili e acCtldemio. 

UII .(/1101 tull'O'o operjo, noltOstallte !io Hmpl't più. difficile 11011 

con"" ... ,. con Mario I1JmilW (Il Mattino del 24 Ag06tO '78) CM .Silolle t lUI 
tutimo ... e qua .. un simbolo del tro~'08lio dei no.lri o/llli, un'onteMa dti 
IIOftri problemi, UII modeUo di fO'IO d'llni_, di dÌlJnità, di coe,enzo, t 
insomma dri pochi 1I06lri contemporollei IId quali indipende"'trMlllt dal 
"",to doe vi fpeUo ... /kI Itoria kllerario , paaiama ,iron.osctrt b;J. Italllro del 
Mllfttro, quale rorebbe ct,tllrnelltt .Ioto COII&iderato iii UIIO «>Città diwT"fll • 

.. 



tm'no inaridilo dagli. id~ismi, tm'1IO dWiM do.gli. inunni di parù e del 
partito pnllO della mala{we, e (uwlmentt .. nO degli «rittori noJJ/ri od~rni più 
8i1Jni{ico/ivl., 

Sorprende in q .. es/C1 ClrWS/llnla e tllntO per {lIn .. n esempio, IWn la 
C(1 .. Micll pre,a di po3~ione di Montale, quan/D il ritardo MoriC(1 . e 'Piace 
dolMr effettuan q .. e,UJ rilieuo . dei critiei militanti di .inistra, i quali MI/e foro 
a~~nl(l.lioni lemknti a {al' pa8M<re a mala ~no la fig .. ra morale di Sifone 
e a ridimensiotw.n dro.ticllmente q .. eUa artistico·intellett .. ale, dimOfltrano di 
non a~r letto (come ammette in nwdo sprezzante Prezzo/i";) o letto male e in 
{retta i /auon' di .. no dei più a"lenticl narra/Dri ma""l.ti i/alia .. i. 

Glò: se ~ Mieh,,/ DIluld a n'cordllre nel ... 0 articolo ... l,e Monde d,,/ 24 
ASOfllO ehe .dÌ«ua ."mplieemente i mo/lvi economici" politici elw proooeaoo· 
no il dolore degli Oppnui dn suo /Xle.", I cafoni, e Sifone da q .. esto p .... to di 
vista ~ UIIO dei rori «rittari (lUtentico~nte nw""isti d'Italia.; o un IrwinR 
Ho_ ad OlMI' IJ()llOlineato a suo temI'" eh" . "·ontamara i l' .... ica opera 
impor/an/e della narratiua ron/emparanea che aMimili la "i.ione ma""i&ta del 
mondo /lUI piano del mito e della leSJJenda: .. na delle pache opere della 
narrativa moderna in c .. i le categorie mal'%iste sembrano organiche e 001"1'0 _ 

l;' : o aneartl un Virdm ad aVlr aMen'/o che Fontamara ~ 'Iato una dei 
paehi&simi documenti dnla narrati,," italiana rientranli a pieno tirolo ne/la 
defin~ione gromJJeiolla di una letteratura nazional·popo/lJre. c'~ tra I critici 
noJI/rani . di sinistra .i ripete· che parill "neor oggi di Fontamara com" un 
ubro in c .. i {olkloNl e bozuttismo /Xle.ono avevano perme.,o CWU stranieri di 
oompnm.dere in {orma dis/orta fascismo ed unJ.{asci.smo e per tlsi i rappOrti di 
claue deUa BOcielò i/alian". 

lA .cril/ore, inol/n, avrebbe dillO il mLglio di se Me"o, d .. rante l'ui/ia, in 
quanto: cDopa la uberlUione. la vellO narrativa di SiIo~ ,i aUen .. a: la 
tema/ic" si irrilJidis« in senw ONeuiuamente anticomunisl". la trtlnw .i 
complico di ~lHJnti arlj(oei roma=eschl. la psiro/ogia dei penionaggi si {a più 
o,cura e {a"uciroOlla ... Certo, il {e,.oort etico cui Si/one ~i ispira, può ridurtli 
Ql/e propOrzioni di .. n sentimen/a/ùmo .. manitario animato da troppo ~ORO 
rim"mio ad lUI .incretitmo di idealità lOCialisle e cri.ti(lnf!~ (Vit/oria Spinaz· 
~aw, 1.'Unità del24.A78). 

S4! poi non Il{uggono le coraUI!,utieM peculi"ri del nII"ato"" m"""ilIta , 
~nta .. rgentl!, qualli a controbilancia"" .. n giudizia Pf'IIitioo in tal teMO, 
sminuire lllJOla"" dello ,criltore Silan". 

Ed t Enrico Ghidettl su Riroa~cita d"lI'I.9.78 "d u{fretta,.,.i ad affermare, 
dopo un" sintesi ror""tta dtl ~{artl! debita d'ono",,~ che Silo .. e a!Jt'1JO con Marx: 
c •.. cosi la rappn/lentazione del "'.cisma come .. ltima inCarlllllÌOl1I! del 
fe .. dalesima l! oUa I!~tnmo di .. "" ~"rf! uicend" di cor",~ione l! dl!sradnlifl. 
ne del tm'ridÌOl1e si eolloco entra lUI q .. adro di illu./razione realUtica, 
ingentiuta da brividi dI idillio sen/i~ntak. troppo spellO /lUl/'orlo di .. " in"rt" 
d"corllti~ìsmo {olIIlarilltico che l'arotarla IOci,,[e contrib .. isce a ""ndere ,emprf! 
pw opacarrumte oleogra{lro~. 

Di segno oppasto. ma omog .. neo algiudizio negativo comple8Sivo {ormuÙJto 
dni critici di si"istra, ,fOno le considerazioni di Cla .. dio Annaratone ripar/ate: 
nel Quotidiano dei l.oooraUJri del 27.8.78: Annara/DM mentre e.aUo in un 
q:rto q .. al nuxJo Fantamara (che sembra .. 11.0 (,,!ice ecctlione ancM per quanto 
riIJ .. arda l'ano!i&1 l~rica tondolta dalla scrillore), o,,"=a {orti risert)f! per le 
OPf!rf! successiw, in q .. unto ~si resta n;tanti sia per Sli lIquilibri "videnti d"lIa 
narrazione 6ia per il punla di Vistll o.cillanle Ira la de.crizione IMristica, 
generico a1tllia di riscalla e psicoloSismo e pa/eMmo picrolo borghese • . 

~mpre di Ghidetti pauono in.ol/re ll!uersi offtrmazioni silnili Il q .. eUI! 
ricorda/e prece<knU~nl .. in un articolo apparw /IU Paeu Sera del24.8.78, in 



cui, d<Jpo out!r PfT" Q PITltiUl un giudu.io {ormukJ.to dQ Luigi Ruuo lI~nl~ di 
IMIIO CM n~l '51: (. /0 IIIIQ fQtrUI. di .:;rittOIT li t (orntQ/a Qll·~.teM ~r NlI{ioni 
~"rallft (lU 'a rt~ C alla let/eM/uM_), colllinua il giudizio COlI qUett~ 'u~ piJMI~: 

(,co~ aunb~ dI'I n.1o. con(~rmoUl col pouQn degli onn' l'indubbio. 
duodel!ZlI d~Uo u ri/ forw:, una voJto .wlllrato inpQtrio._), 

Cltif!diomo: quali proIM documentali poIJMJno Hibire Spi_zzolo. ~ Ghid.,tti 
o _qno de/le /Dro lfI.i' 

Si fluano. , inaftrt, pcr aIMrw: un 'id~a più chiaro di quufo quadro, IJli 
articoJi. di A , M. su 8Qnd~ro RoU<l deU'II ,9,78, e di Mario Ul nl'tta MI 
Ml!:uagg~ro rh/24.S.78, il quak liquido il/auoro tiloniano .com~ un {ellO~no 
(rUpettobiliuimo) di nudiocre kUeraturo poraottoctnte.co, UII. docum.rnto 
.ociolosico, UIIO tesliamoniQI!ZQ etico IIi,gorolQ , più ch~ II11.'~ra ch~ li 
NJt:(Qntandi~r UII QUwnomo volo,..., lelt~rario_. 

Domandiamo ancora: iII. CM COlO cotItillte q!U:.to fWfonomo valore 
/eturano di UII'~mr 

Si può comunque dirw: che nello. .tQmpo di .. nistra COn,Wilroto. M/ IUU"} 

compkuo, tutto sommoto, .io stoto {atto mezzo po811O allf""ti: ~io.me mfotti 
abboManza lontani dagli attacchi rivoJti 0& 8CriUOrw: nlgli anni 'SO con 
l'eluvir-o di TOfiliotti SU 1,'Unit4 doU'allwtUlII.te titolo: ,Con/ribum olW 
~ia d'ull. rinnegato. Com.r Igruuio Silon~ wnM I!:~ d41 P.C.I._, O II' 
ciO che ti po/ftIa kggere su RinaKito o propoaito di Una manaau di more: ,il 
lu tto t np(Mto nel cono di un racconto o .inghiozzo con quello ,tile di 
traduzione malfatta chI!: t del SilolU l!: CM impeducr: oi 8UOi libri di ~U~T"/I:, iII 
I/alio , e cint primo chI!: ci lIbbi4 meuo mano Wl ritradullvre, con,ideroti 
qua/auo_; o allorchl RlU',4,t'Onti! GiUllep~ htrimi<> neU'articolo .De ocr:1"be 
men d'llJna:w Silonl!:_ I l tlpriml!:l10 /lUI mmollZO con i tumini d i {aUim.rnto ~ 
di inutilI!: ozwne artistica, in{Of'Cim com'fra di .o{orismi Ilo/llii" .~rsontJggi 
dal tona kgnOff)_ l!: altfT valutazioni di qut_togfnerw:. N~ It: CON combiaroJ"W di 
molto nellii olllli '70, J"Wllo.lanll!: lo. generalizzala rirofIJU'd~l"QliOllf critica dfUa 
$crittare obru;ru~ ... Si ricorda a S()/D titoh> t:lfmp/ificatiuo quolllo si potfllO 
/fl(gfrw: /fU Paf'f S .. ra nfUQ r«fIII1Jion f ef{d/uola da un anonimo col1litoista di 
I:.vventufll d'un povero crillt iano: ,Non obbiome olcuno voglia di misurore il 
dramma ~kvole di Sikm~ COlI If bilan~ rons!U:lfI thl critico. Giò k {ort~ 
. tf#W dello Il:rittorl!: ci trOlIO ."mbl""Ot~ illIpUgabi/i: cmf,... iii SiloM t un ano 
d i {ooe che prt:f.ist .. alla lettura dl!:i . uoi libri e noi non tiamo df; fith;' tù. 

E qU/l:lllt pora&! proprio m.rntrw: in f'ro ncia il drammo. ueniua salutow 
comI!: o:t:OIc~nza critica_ del maggio tillm di riooluzwnf. 

t AI/onso L..ronetli ad annota,... nel suo articolo riportam II' Lo C~ di 
Sftumbrw:·Ouobrw: '78 chi!: comun.qUf osgi: . NfltUno ha Ofato riprw:tuhrw: . in 
mort., di Silonf . il b«fro /inguOjfgio dfgli olln; '30, quando lo. fila f'pulsionc 
dal PC d 'I Uf!;niva prw:Knto.to come UII. CO..:> di ,_/adio pOIitico ~, .econdo i 
ca_i dt/l'etico. tlQlUtiono. in nOmf dfU;' quale Ili IUtriavono t'" mandavotUl 
a morl~, il {wr fion dfri riwluZiallQri: lo ueritò 00 riUf"CQto con n.pt:tto td l 
COli che 00 .tudio l4 e comprt:1O l 'e$~ritnza .,iuula da l/lnQzio Silone •. 

Un iII/ f rrogatioo dI!:" comUllque prtmt:rw:: COnti!: ,...aJIillO l'uomo Silon~ a 
qUf.ti attocchi dirw:tti più Il colp~ /o pe"'OIIQ chi!: ad iIIficiore con argomenti 
con.,inun/i il uam,... ktlfrano thi 'lUI' laoori' 

Di~lIla p,...zÌlJso /o lfI.timoniallZa di Lucf O'Eramo, riportata in 
Produzion,,·Cu/rura di Sf/tembre 78; ~Quolldo poi, giusto n,,1 70, d~di a 
Silone 00 kggfre il mio lOggio dffin.avo p rimo di {arh> .tomport, nOlI botti 
CWlio: di libro t sua_ (ci dovamo oncora dd lei), ma /a {occia f l""O duro ~; 
. TOilliotti IIOn ~ro. .ola qUI!:'ro_ ditu, ~Lo 1(;1 do m.r_ Wli ,,'spOIi, .mo .m 
C/l:rnt.ndo di ~Inlire "",'olrllO${l!:r'G crdtwak, di capire /a moUo. di cr:rti 



cnnri di gWduio krterarit)" . • Oli eccu.i del momento .ono lemprt marginali 
in un'lUUllUi di fond<J" ri8poK lui. 

In»omma, riduui le ~ citazioni da Togliatti a due .,li brani che /olli 
~rt dal tftto per calarli in nota. Su Solùwn in~ce /IOn cedetti e /o la.eiai MI 
corpo: .ll C08(I ~ di~.-.o'. di.ui degprt ~ illUO me,tifI,.""". li: lui, .cwtendo la 
Iella: .. A/l.CM un uomo pl"f!poraw può Ibogliare torw, a volte • . lo di rimando 
.. Cerlo, ma l questione di t:OndizionDlTUnli accademiri, di portito eu., fii cM 
manrifta IIdl"f!i • rw .. li efllminaui doounque mi !lÌ p ,....enlarw7 •. Poi .. e/ '14, 
mi ueda t:Ompari,... Sito .. e t:O .. lo Storia deUa Lefterahlra Italia .. a di Ricci e 
Solinari appena <ucila: dA) IN!di!. (ronlento) .. Potevi ,;.,parmiarti di menzio· 
na,... queU'attacco. Adeuo che Salinan· ha potuto kggermi cOn pii. calmo, unti 
queUo che cita di me, che io '/0 daUa /XI,./e deU'uomo e /IOn dell'ingranllJJJlio, . 

Domandiamo: non ~ bil.tala la morte a cancellal"f! gli eeceui del 
momenW. per effetware una obiettil.la ol1(>li,i di {ondo dell'opera ~iloniana ' 

1 mar.o:isti Ìlaliani leJJifOllO in proposito il ron/ributo dato da Luce 
D'Eramo ad una analisi ddJa iJlruttura monrÌSla dei roma~i di Si/oM con In 
lettera inviata al Manife./o apporw il 4 altabre ·78 e ron le intel1JÌB/e (in t:O"o 
di ~bbUc(Uione) rilcYcu.te a Corillll e u.eas per i' periodiro frall ce", Liblra· 
lion e a [JtJtlieUa Amb,.,.ino per La ClaUt:. 

Ma SiloM IlO" l so/alTUnle Manrumo o Fantamora: qua/collO e mo/tn di 
pii.. 

Quanda a cruu.ura di U.cila di Sicurezza ribadisCfl le ~ue .celle .. o .. 
t:Ol1\.WIÙte (non antiromuniH/e!), lo. "'0 {ede nel socialismo, Un quotidiatlO 
bisolJl1O di e(felliva (ratemilll, l'e~wenza di una affermazione della .uperiorilà 
chUa persona umaOO I<U tutn· i meccanismi economici e IKJciali che l·opprimono , 
In netta distinzione tra twrie e oolari ( ... opra UII ÌlUif:me di toom ,i può 
co.titu.il"f! .. na 8cuola e una propaganda; "'pra un i""ieme. di valori li può 
fondn,... una cultura, .. /1.0 ci"iltò, un nUOtlO lÌp<J di eon"il.'f.~a Ira Rli .. omini.), 
SiUJne grida e canla neUo $le.,., lempo (Trib"M de Gen/IN! del 24.8.78) e per 
non manrore di rUpe/w ~I"IIO u .te.,., · eome afferma in .... 'p/tra in/erowp . 
llOII .crn~ni 1IWi, t:Ome fOIlll() lonti altri, d'incesto t di prostituzione IJfI!«>ndo lo 
nwda, pe",,~ Ip moda paua t l'uomo rima"e i .. 1W:Cf! p/le p,...K to .. i retJli 
probkmi delW ~ruUpm~IIto t l'inqu;''''tu.dine, l'aMio dello emant:ipazioM. 

E SiloM- (riJeva Rpnjith Goone~rdeM sul Ceylo .. Dali), Ne..,. } non ha mai 
,~ri{ieato /a sua integrità ÙUtriore ad espedienti politici o le/ttrari; no" ha 
mai fcwarito i gusti nwteuoli ed f!((imeri chi kttori ~uperficiali. 

Nonostante q .. esta ~celta, toccalKl a Cecchi 1U!1 '52 ammette"" apertamt nu 
l'uutenza del .. callO Si/o .. e. afferma lido: .. Dopo dieci mini la noatra critica nei 
.uoi rig .. ardi ~ oncora perpleua e retiCf!nn ... lo sproponio .. e tra la fama ed il 
. .. cceSliO a/l'esnro e la rÙ/ervatezza deU'ocooslienza in patria ha (illito 001 
eo.titu;"'" Wl IN!ro probkma critico • . 

CiO ehe non andPva IIW. OlI/i u: compagni di partilo tra .. no ..:dta di 
libertà, l'anti8talUti.mo. rilN!tatOli pro(ttica. e ai (Ini letterati COlI lo. penna 
d'OM, la crudezza, lo. Kmplicità, l·eue~ialitò. del lingua"io . ikmiplll), eoll 
Iontalll) dai callOni estelil;i d 'uno .tik twlico, baroccheBXiante e dt cade .. te O 

cWpoiIibile ad ogni owentura aoo'W .. ardistica. 
I: a1l("<lra u.ce D'Erano, ""l 8UlI IalJBio critico s .. /I'opera chilo .crittore 

abnauK. a cogli.e,..,. k ragioni di fondo del .. caSOI , rile"ondo ch, IIiuorru i 
critici non potevano pii. ignorare SiJone, oonstotavano nd '''0 !allOro do .. n 
tato !.Inp mallcheoolezza formak e doll'al/ro esaUava/lO lo moralilà de/la Wa 
opero., creando in Ipl modo una hfon curiosa separazio" e tra 4arma" e 
.contenuta ... D'altronde, conti .... a III D'Eramo, .,Sila"e ha III pa,.,imonia 
,..,.U'ommin~tra,..,. le parole , di chi ha "isto gli .. omini profonderle iii impreu 

.. 



catO&tro(ich~ ~ /Nrciò le tua «III d~::ioll~, qua .. le raecattlUK a UIl(J /Id 
wuz ~ le . tro(inO&K ",II lo. monico prima di d~parl~ sulla carta. t qu~a 
/IOIIitÒ stililtica c~ gli ha doto lan/o "u;l1Tl~lIl~ in tutto il mOlldo. Ma INr i 
critid i/alia,,; Si/one ~t'O troppa ~/~'Mntaru. 

QuUla ditlg/lOsi, ~ffetlu.alo ann; flddietro, «Iineide in modo jmpre,~iollon· 
le «In quonto .critto do Michel Oadd su L~ Monde, n~fl'ort;col.o ricordOlo: 
ISi1oll~ ha IIj. .. uto t ,rremon ~ro/ici. religicni rd id~ici. i quali lo hONlo 
lcucia/o 'POIIlia/o com~ i wGi co/Olli. Mo rom~ per ~j, ,'ironia col ..... , il 
llikruio priMO d~U~ porol~, le porol~ ~ 11011 .u/Nrono mai lo co"o d/l dire, lo 
VOlQlltcI di romprend~re prend~nda umpo c 8~n:: o IlUcio,.i in{llJ~1U.art dai 
mu/omellli .uptrfidnli, honno ptrmeuo O Si/one di ~loborore un'opero "he t 
WUZ t~& timon ian::o nwrak, ma onc~ WlO IIOrgen/~ di pio«f'f: /eltlll,orUJ#. 

&~IIIf'f: lroppa e/e'Mnlori, dire pone al pane c "i..., al IIino, afflll''''''f'f: 
de<:isnmMlt CM riIInouart la /etleroturo .,.,n or/qizi formnli t ontica i/Iu~ione 
di relori. 

#-: rofi ancor oggi ,.; ritorno aUa roricoptr IpIJrort.u Silone, con In "IIIUtI 
Ucnico lPi~gat/l 5tmpIV: daflo D'Eronw, ch't qu~fln di .d~mofifVI mjllutom~nte 
Wl 'opero COli orio intcCf:pibif~ per poi COIICltl/laIV: il giò detto con 11.11 pia/Olollo 
finole ch~ appare COmpalo in orio " pertan /l) of{ensioomenre f(/f/n~ro/lO •. 

Si lcltl/a in proposi/o l'ar/icolo di Mo%le sul Co,.,u,1V: dtIJo &1'0 del 
241l.18, il quale ronckld"ndo il_o lIuroIoI(io sospira Wl pa'. lauiondo&i poi 
U!JdIV:, oonto wa, le """sid~r{Jzionj chili: «oecanto oi grandi ,cril/ori in troduci· 
bili c'i posto anc~ per outori nOlI grondi mo troducibili. /l/f/mpliC/f/'Mnt/f/ 
umani~. Giò ntl '52/0 .'e/llio MQIIlole OVC'V/I of/trmo/l) piil O menQ le 8/el/.U """e 
(alWro dicerJQ , Ira l'altro· ch" i cafQni «porlflno come libri ~lampOlù ed ORgi, 
mutoli8 mutond;", che i cofoni . parlnno come !ti /lCriV/f/ t non come ~i porla .), 
"nnul1ondQ oosl "rll$licomf'n/~ Silone: eppure d'nllora /lQM comparsi in Italia 
oltri ronttlnzi CO'M Il SI'1(l'i'tQ di l.uc., LII vollW' e I~ camelie. L. IeU"'" dei 
dittatori. Ulcil.l di ";n.rnu ~ i.,'.vventura di un po'· .. ro cri~ti.no. 

hn:hl MQIIlnle .• ; l t.prtllM) cosi ptsantemtllle? Ln ,.upo./o può e"trt 
trov% Ira le righe defl'in/l11,."..n/Q scritto ef/e/IUfl/a da Giuliano Man"corda il 
/O nootmbrf '7R allo Stzione Culturale del Circo/a MQn/ec;/I)riQ (al/ri intel'll/f/n· 
li aonQ liuti qutUi di A. Marinari e G. Pe/mcchi), !lfanocordfl pur ribadendo 
eh" ;1 ":'0>10 &·lcme~ nasce dn UII 'O/Q dal mancalo ricono .• cimen/o 00 parte dei 
critici culturoli marriati e daU'altro 001 folla che font culturali cntlOlicM e 
demo<:ratich~ non e"Prt""ero imm«iiolamMI~ f(iudi.zi favortOOli, dict: nel 
COflUmpo che le of/emtazion j di ~ne wl/a critica itolianfl, di UUrt sloln 
nei """fronti di Sitont ovaro, (iHCale e flUiQ/lfl. non rellJ!QII0 in quanto «,. , 

l 'origine de/ callO dovew ritro"",.,,; in qunlco~n. cht 1I0n anI/ava nti ttMi .•• Il 
/0//0 i che SilQne PORO"" aUoro quello .. ~/ran~jtò alle lel/eIV: i/alinne che 
poIV:~'O a~, .uperolO . e, non o co.tO in tTflftu::ione . fil ~UI> eMJrdw. La 
Ie/teratura itn liall(J /IOn era fnl/a MJl<> di neortfIfismo, pretlflOf:hllu/la lo poefIill 

CM ronf"V(I t ro di 5tf(1IQ e''Mtico t lo rmeua sliliatica e culluro/e ron!inuaoo · 
t «r10 ron boone ragioni , od es..ert un oolore altamente stimoto • . 

PiiJ couanti ci sembro/lO a qutst'ultimQ propo$ifo, le con~idtro::ioni di 
Gu.'IIw Pttrocchi riportoll HU I,'AlNltlnirt dtl 27 aRoslo '78: _Ntl de«nnu. del 
neoreali.mo U 6110 mOOQ di cnltrvort lo /'/fIOltò Pppol'll/f/ an/iqupto, contlen::io· 
naie, f",t/o piutt~to di riperUioni di fQrmule ~rUliche che acçuj"i.ziOllt di 11.11 
lIU400 ~po::iQ letterario. Nella .... cu ... VP: tlo della ~rimentali .• mQ [Qrmole e 
strl<tfurale i WQi .istemi di tnglw norrativo oncor più porwro fuori de/tempo, e 
lo .... " pro.a privo di innQ(lO, iQni stili./iche .. d i audocit .. n/attiche., 

Ma 1Hr comprendeIV: più compiutomtnte tutte lt to{aCCf:llafulV: del H:fItIO 

Si/nn.e~, ,..,n , i può fare a m .. /IO di e,,,minoT/(/ il ,.,lIt'~cio deUa medol{lio. ch'i 



ttalo f!d ~ qUf!/kJ df!i fa cili COIIHn.i ° mf!glio df!i .CO~f!n.8i int41rtNati,. Il 
pttMUO f! l'opua ailoniona «1/10 . Ion f! sono strurnf!ntalizzan in H"""" 
idf!ologU:o da qUf!lk fonf! modf!ratf! ° rtfUioIlOrif!, aUf! quali non ~ pa...a IIf!ro 
utilU.zart q!Jf!sta o q!Jf!Ua fraM df!i narralon o df!15aggu.ta (~diffìcilf! {art! mlf! 
d;.tUuiortf! pttr molti .lloi acrilti). 1If!11o 'I:Opf!rto ·tf!1Itativo d 'dich f! ttart! lOtto il 
8u.O /IOmf! crocia/f! anti1ft{l'%Wc, anticomun;'tc o fc.alfuzionc d'uno tpirito 
CkriMW che non ho. nullo. a chc IIf!ckn con q!Jf!lio lnico'crn(ia1U) d f!/kJ 
acritt01'fl. 

Quc"ta svolta inUiò lUi/a 8tampa conservolrice con U..:ita di "cureua e 
trovò la sua maturmione con L'avventu ra di un povero cristisno. Si lelJltalU) 
con attenzione. in quelto volume. i li/oli di cuta stampa (/IOn 5010 italiana) tyj i 
fOSpelh' ed incondizionati plo ll$i degli articolis/i, i quali nell'e,altart la statura 
politica dell'annstalinula o lo f~ura morale deluistia/lO umik, IUINeandona 
ch t Stcondino Tranquilli /lOn ~ SlalO mai ne/loro versantt. ne ha mai inluo 
indOlSlln k loro 1If!5U. 

Dil1tnta iUuminantc e centrale. sollo qUlSto aspdto il u·at'lJfIdimento. a 
,Ui} t,,"'PO effdtuulo da Indro Montanelli: esaminiamon" k motil.l(l.lioni. 

Mon.ttJnelli dopo aver .enlto nel '52 cht Ira li neo1"f!fllUt/i~ italiani l'autart! 
di Fon.tamara f!ra il più mediocrt " fal9o. ritraUalJQ ntl '6.~ (dopo la 
pubbliroziotu: di Uflcita di Bicllrnu), qu".I" .Uf! uffermaziani ammeUtndo 
candidamf!1Ilt: l ... mi ero antipatico nOn per i suoi ma per i miti trrori. Piu lo 
COn/lA"ceoo attral1tT"W i suoi /lerilli, l'W dow!vo constalore che /lOn 1010 tf(li non 
IOmigliatJa affOllO al perlJOnaMio che m'tro immaginalo ma che aneh" nt 
ruppre'tntava In flogrnnt41 conlraddizion f!'. 

Chiediamo qUella volta: quant., altre perlOn., si nascondono didro il ,dito 
critico, di Montanellir Non df!1If! f!86f!re difficile per illettort atl"nlo jJf!ntificar· 
If!. Ed illJflro pttlo di qUf!ui Ùlpi df!lla cultura italiano i quali IU)n hanno nien.t" 
a CM utdf!re con il 'lHI!cc/lio lupo d'Abruno~ (Lf! Mondf!),.i driua appena . i 
gioaJ o. cartf! tK:Opert~. 

Ctnl ... 1 ~ d'Italia dtl 24.8.78 si pud legpre: ,ObbedUnti a i canoni 
mo'%;.ti, i primi romanzi di SiIon f! ..,no {liu il frutto d'un .imPf!gllO politica_, 
cM di un Vf!ro e proprio ,impegno If!tterario., .icc~ anche i ricordi d'infanzia 
... COIItitui.sCOllO un ... b./rato lUI quak impottan lUI m.corso ideoloPco 
tipica~nJf! _r%;'lo, condanna df!ll'individualUmo e lotto. di claue,. 

TOJ!.to non df!r.JfI f!pert andata giù In figuro. politica e intelkuuau, di 
SiIont, cM Fran ce.co Gru; . ul 8o~l1hese di SeUembn '78 può chiudere il suo 
articolo con l'epilaffio: , D i Ùli rimane il ricordo. Non ~ 'Ialo un f(rande 
.criuore, ma Cf!rtamf!nt f! un f!lcmpio •. 

IIlJf1nlo I/6prd fare facilf! giustizia di qu,,'If! parole 6putalf! IUIIa IIObbill . 
Ma per i formalit/i, i cultori df!1I0 sperirnenlali.mo, i pof!ti d~Ua paroln 

Itampata lUlIa pagina w a.lraf!ntf! la dimf!1I8ionf! 80cillk dtlttmpo f! dtl ÙlOgo 
.toTico " nan l/IOfo kUtrorio. ~ /OIoncola nf!! romon.z i di SiIon.t IIOf'rattuuo 
. u.n'intuna vibraziane, di crociana rnemorio, evidenziato per primo dal 
Cf!ccIU t rinuuticato in modo mo.ldf!uro. dai detrattori d'ogni risma. 
A tulti coloro che fanM ancoro digreuion.i di q!Jf!"to g~Mre, rimandiamo aUa 
lettura d"lnotevolt inkrvf!rlto .crino di Attilio Marino ri (Rile(llKf!ndo . Fonta · 
mara., tffettuato. come si ~ gid ddlO · al Circolo Monlf!citona). 

Marina ri, con. lU1a ~todologia critico wccepibile condoUa /lU.1_1'fIgulro 
.f!miotico, individuo con. ".trema chiarezza lo. noviM li"lJui.tica t strutturale 
df!lte.to .ilonia/lO, afff!rmondo tra l'altro: . La gmn,df! lICommellllll chf! Silonf! 
gioca COn Folltamaro ~ proprio questo: riuscirt a far p'Mare un mtuaggio . il 
me.18aggio della verità di fob nlamara . per il quale gli l! n~,.ana inventare ex 
nooo • storicamente f! klteranamf!ntf! . miUf!nte f! codict: quanti) al df!.tino.ta· 



no tHO ooinckhrd ('On il OOmpksllO lIOpetto dtllla ,tona narrotQ, con i /fU{}i 
Qt14nli ti • lUOi narTdlori, i «ofoni, embkmatUzali ti ffilli UuitI/,M, /kUQ cui 
.chkro l'twLOnUtlUo IQ parlt!, ai quoli preIU una Ii",,_ che dichiaro d'tWII:r 
p ruo Q II/oIQ volll1 in PrtllllilO, in {uruiontl puramenttl slnI.mtlntak ,"petto QUo 

lIOOpO 10udiu01\JtI del comuniu.Te, f'antamI;Jro ~, dunqut, m()/lo più CM 
WI'oprro, una. vosta optr.~ione poliliro-cuùu.rok in cui 10rmQ, stnlmtnti e 
conttlnuti 110110 Qmo/ogQfi ntllla ptmcuzion tl del fine chtl t la tl'aduliontl dtllla 
ver it i dei IQfti al di luuri del buio, del si lenz io, deUa 11011 storia: i latfi s/usi, 
IU!Q voltQ chtl sialli) rUuiciti a di~nir parola, .i inurirallllo ntl circolo clflla 
"Id/ura li dtllla uoria tlntro il qUQk non potrofl110 'tI non nagin td operortl: 
tI"i ,tlrlliro11nO allaro , di per" tlltlrua bitoglli) di .promo~iolltl. ntllma, alar 
comunicarti la storil • . 

1/ N.lt:COnlQ di IIOltJ cW cltt! ~ storia - lltloondo Han. Iltliru Hahn - ti cltt! ha 
pt~uo alla ~rittartl abnuZtlttl di wiluppare una 6roMuza IltlUo .tile, 
ffWllO più alta di quelliJ {ormata da btl/h parok (t'edi ~AZ. del 24.8.78). 

t Sifone sttlS/IO d'altronde ad ouer rÌ8posto in p iù Q(;ca8ioni aliti obiuioni 
di fondo sul valortl artistico dcI/a sua riurro sottolineando COmtl per OI!ni 
.crittortl u,sta umpre il problema d'un ffrto modo di KriuertlnOn uparoto da 
queUo delle cose dQ dirti ; ro.i QnCM per lui 10rmQ e contenuto, SOIlll .Udtl un 
tu/:t-uno u.sc:fndibik dellQ SUll esperitln~Q nisttln~iJ;JlL, IItIUQ quale Qnima ti 
cotpO, .tlnfimMto e "'IIione, ~ritò ed errore, .tlJ1IlI slQfi dementi inlWparabili, 
in rontroddizione 00II1 come W .ono /Q citll e IQ morte: mO dioktticomtnltl 
vintent/;' t siata ..emprtl IQ vita! hr qutlste roffiani pu.ò aflermQn cltt! qUllndo 
ero cre~ciulo in lui ~fluello. "uioa/;' di squef{li . uomini, Ifqueb modo di uedertl 
~wnifica"Q proprio quel modo di tI~primu8i. 

Ptlr uno 8Crit/Ortl rit'Oluzionorio e d'o"orwuomio COmtl Siwntl lo uerild 
chilo .IIUO arte. - pu dir/o con Marc:Uk - t COII-Sistita iltllla copacild 
d'u.lro~tlre il ilWilopolio dt!lla rroltò cnstilUita (OOlltlro di coloro cltt! t'hanno 
OO#ituila) e di alltlr drfinito ciò CM t rtItlltl; ptlrclW l'o/Nro d 'orttl t Qutentico o 
uero IIOn iii fono del 8UO contenuto (c~ defili mppre"tlntazione n:ornIlO. 
cItI/h oondizwni 8ocwli), ni dello {orma .pum~_ ma per opero del ronttlnulO cio" 
.i t lotto forma e deUo conseA'UtlflltI capacild di dtlnuncitJ re lo reolld e di 
ripresentar/Q, in Wl continuo dilltlni", dello {o""," in contenuto e viulltl,.,Q. 

Eddeattlmenlc le rtIiIioni eh/;' IIOno can/ro qutlsto valutoziontl dello ,erit/o· 
rtI • Siwn/! devono ri~iede", inconsciamenttl in molivazioni ulrn-Ielleroritl 
anche in qoui crilil:i chtl hanno ri,,~lo i prtlJ.:Ìudizi iniziali ti si "'nO poiIÌ 
corrtlttanttlnttl, 'tll'ÌOmtlnt/!, Krtl fUlmtilttl ti a volttl fraternomtlnttl ntli confronti 
dell4 poetiCQ silonianQ_ Co,1 Chno PQmp<Jwni, dopa Qver ricamlllO chtl i/ 
dill/otlo oon Silone do parte deUo critico non t 81oto inttlnsa ronte .. vorrebbe, 
10m a COlali dello .140 /NlYOnQlitò .cnfllnnll , e n..erootQ, la .UQ Huvidll 

indipendenza illlellettuole •• il suO ilOn oderirtl ni oUa cultura monl.ta ni a 
quello cottolUa, noi a /la Irll dizione Ii.berol- idtloli~ta, ni agli e!<tlrc:izi {ormQ/i.lici 
deUe neo ·oV(H'I(Uord~, , I auguro chi! sii lievi! diaframma che Qn COro ci di"ide 
dallo p~1IlI Iraternitò con l'opero d'lgno~io Siwntl, .io df{initivamtlnttl 
lptIuoto. (Oggi. t Domani. Setttlmbre 78). 

Un dio{romma cAtl prJJ ritJ"1)<JO,.,i in qUllnlO scrino t:lo Claudio MQrobini 
III La Noziontl dt!l24.8.18, inljuQnto tutta la norrolillfJ di Silone, dtlrilltlnbbe 
da -una noturok incMozione 'oui&tko, dt!l tutta relrottoriQ oU'abbondono 
IlIil to~lil:o e liberonltlnle CretJnuo ed Qvrtlbbe unll .impronlo dido_lico~_ Si 
chiede di COtIugou1l.Z0 Moro bini: .Come dire O Si/ontl CM i/800 Pietro Spino, 
per nomÌ1lare ulIi) ",w dei suoi eroi, è poco più di un din/mmmll id~/ogico, ti in 
#fMn porltl .imik o#fti altri, da tiMi indi6lillSuibilel •• 

A Pampowni Id o Giovonni Spadolini !Id comunque rico"",cwlO il merito 

" 



di aver fatto espùxlert! Ù! ~mirnl SiloTW'~ aU'interno deUe più importanti 
conventicole dei premi. letterari distribuiti a p~M mani neUn nostra penisola, 
t: lo $le680 Spa<WJini a ricordare neUn Nu.o~a Antologia di lu.glio-uttembrt! '78 
l'atmosfera che $i rt!spirava in questi cÙ!n e come Silone ne stesse aUa lo.rga: 
~Fu. can Uscita di sicurezza chi: penaai di preuntare Silone al ~Manotto •. 
L'uomo schiva e riservato, con un fondo di tristezza inuincibile che w aUontana 
da luI/o e da tutti, non aurebbe mai accel/oro di cancorrtre ad un premi.o 
letterario, per di più. et>prt!ssione. anche MI nome. deU'industria borghese, di un 
pr~i.Jo {ikme del capitalismo. o.:correoo aggirare l'ostacolo deUa sua prt!uedi
bile opposizione. agire quasi a SUa insaputa. Far mnndare i/ volume aU'edirore, 
senza che l'aurore lo sapes~e, Gli umori deUa giuria - una giuria composta di 
letterati eminenti si riuelo.rolW subito in maggioranza ostili o riservoti. 
L 'opera apparioo troppa _politica. o ~pou.Dcizzata. _ cosi dicevano _ per 
aspirare ad un premi.o chi! aVeVa carattere ~ssemialmente _letterario •. 
Tornavano i confini {ra letteratura e viro. non del tutta di8gùlI1to daUa 
leUerawra italiana. neanche lo. mig/wre •. 

Separare d'altronde neUn uita di tu/ti i giorni di Sitane il momento 
ortistico-cu/wrale da queUo politico, quasi che l"allwità culturale non sia di per 
U intrinsecamente politica, nan è stato mai {acile. iii quanto lo scrittore ha 
. Iraoolto neUa sua 'unga attività di militonte e di intellettuale ogni {ittizia 
dicoromia. 

NeU'inleroisfa rilo.sciata da Cami/Ù! Rauero ed in. CO/'BO di pu.bblicazwne 
su Miwra. viene ricoroaro come anchl: Gramsci facesse (sotto ben altra 
angolaziane di quella esami.na/a da Spadoli.ni), questa di.Jtinzume affermando: 
. Bisogna che noi ci ricorou..mo sempre che Silone non è un politico, è llI1 

letteraro. Nni. dahhiamn {are in modo che non perda la pouibilità di 
suilnpparsi propria anchl: come letteroro e non dargli impegni troppo gro""i 
come politico •. 

l {alli andarono ben diuersamenle, ed è IIl1mpre la Rauero a precillare: 
.Lni nOn era falta per la lotta d'ogni momenlo, la Iolta politica uera e propria 
in cui hiwgna prelll.Ùre po8iziane su un problema immediaro. Oggi noi 
dobbiama combattert! contro il terrorismo; ma lui magari uedrt!bbe ancche li lo. 
fraternità umana e lo. capacità di comprelldere positiva ... f1e,..,hè aueoo 
ragione Gramsci, non era un polin'co, era un ktJeroro •. 

Sta il [atto che SUone nOn ~ staro mai letteraro da solotro, ma un artisla in 
azioM più che un artista tout court e molro più di llI1 artista #impegnaro., 
secondo le {elici considerazioni di un Lewis il quale colse lucidamente come 
.SiJon~ è 6tmpre uno Bcrittore: è sempre stato uno scrittore; e .. può w81enere 
che egli cerchi di esprimert! i problemi politici e sociali rifacendosi alk norme 
del buon narrare. L'intuizione di una vita autentica. sembro che voglia diTI!, 
produce il buon racconro . Sefl.la alcun dubbio egli incarna una forza morale; 
ma ai tratla d'una {orzo. che I/()Tge da una ~alutaziane umana deU'efJpenenza e 
offre una ~ersione poetica di essa •. 

Ed il suo staTe aU'oppoBizione permanente, nan wlo letteraria, mentre 
rilUlcwa a canceUare regole canoniche ed a non tener in neuun conto di questo 
o queU'~ismo., colpioo in pieno volto il dogma ed i feticci i.Jtiwzionali d'ogni 
geMre per ridare aU'uomo calpestaro dalle gerarchie e dal potere _ sia euo un 
fratiCelW spirituale perseguitaro o un ca{one marsicano bestemmiarort! . 
dignitò. e centralità rtorica: una sorta di umaMsimo rovesciato, dal bano, in 
cui il maaimo di libertà è compatibile in ogllUl1o e per ognuno <"On il ma.8Ìmo 
di upirituaatà IJOcia/e •. SUone llltmprt andato allo. ricerca d'un punro diverw 
intorno a cui circo$crivere iJ nuovo corso degli astri e dei destini: (#Ognuno, ma 
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proprio 0If1Wll,?, ~ il O!'nln> dd mondo ~ il mondo ~ pruw.o poicM ~ pi~1IO di 
IlIli centri. Qu~aIo l il &eTUIO ddlo. porola 11011'\0: 0K'UI1IO Un cenlro Cf /iCfnCO di 
innulMfftIOIi ollri, i quoli lo MIno qUCfn/o lui ' EUcu Con~tti), 

E Silon~ non polwa non uun, pu dirlo COn Bonito OlilJa, un orlì.sta 
organìco/t.'bliquo: o'1!anir::o alla ttoria ~ Io.I~rok al quotidiarw. 

Essen ~cCllnrru:a (nel .enllO di gravilare sempn più /on/oM dai falsi 
Ctlnlri), melt~",i conlro, urlo.n cvn il.alo "cricchialio d'un pennino, 1~,limonia , 

n e continuare la R~sisl~n;za COlI il .il~n.;zio. Par vibrarn s~n.;za l'aiuto · di 
megafoni e con k I<Jk fM""~ parol~ dft cafoni, o COn i I~runli dubbi d~1 
mililanl~, innCf".,i/Ulto lo. propria r:oa<u>nza, mUAa in minOffJILZQ, in cmi (ch~ l 
emi di uno Nen~raziane ~ di un '~pocG) e .profondQlo in.i~1M QUa caduto 
~rlicak di fUlIi quei oolori "u cui Ili uono modellati sogni ~ sp«r(mu ~ da cui 
QUa .'era ICliOto il oon/o d'una Nioviaez:za cli~nlalo pr~r:oCllmente rugOM e 
IlIciluma . 

La ricerco di qu~1 punto mobil~ arrulala ad una analUi spregiudicoto d~l 
1161010 d'ogni corpo. l'anima , co.J ~N/roMO in lui Ma all'inferno c~ al paradiso, 
nw .emplice prolunga d 'una ~nno fal/Qsi <'<>lIno. di {u.cile. 

Lasciamo al/ora allo xln"" Silon~ la . ."U>NQz;one del suo eue", /lCrirtarn e 
l~ motiliOzwni del MI" modo di "t'riven: I", in primo IUORO lo scriltor~ ispiroto 
da un {orlt ~tn"" di ft"f)Onll(lbili/lJ xociQle ~ più d 'ORni altro ~"I_lo alla 
t~n/azùm~ d~JI'~nfa8i, d~IIN/rak .I~I mmanu"C<I , e QUO d~lIcrizwn~ puro · 
menl~ ~~Ieriorn d~/k 1:O'i~ ~ dei (atti, IMnlr~ qu~llo cll~ conia in aNni OfHra 
ktltraria ""no OtNiomtntt I~ o;ictnde d~UQ vita interi,," dei ~"'QIIlIMi ... , In 
qU(1ll/O QUa xlik mi pan cito: la ~upr,mo tullUfellO n,I t'(I('"COnla" sia di «reo", 
di e'.en ~e'"lllici •. 

L'eliminozUme dello ridondanza, (ocendo N/Klzio, anche $ullo carlo, al 
.ihnzio Ed iliOl The Tim~H dci :U,H,7F1 elle l 'i .. nl' di~eJ(na/o n~lto, CO" pOCIto: 
(ra"" il profilo di un ""brio ~tili~l(J in un t~mpo ,Ii (ul>clli d 'Qrti/ieio l~tterario. 

La lfI)/u;zion" .QI CfJM)~ pu<I ~""f'~ dQ/tI ('t)II I" PQrok d~1 J(iomal" ;nRl~lW: 

I La ,UQ ro/QIe ,.jll«"rilà, l'Q!IM,,~a fii ip()crUia ~ di pm1lOpoPN, il 'Ul> ripudio di 
OIfni dl'(inu;on~, di ogni .. tichetto ~ di ONni ~ioRnn, que~ta ~Ua in t~grilà 

pl'NiOnol~, /o coI/MarIO 10n10"1/ dIIi :<Ulli Nln/f!",paranl'i, duronl e du~ d«ermi 
corotlerizza/i do maMvn PQIi/khl', do doppieuo l' do "u~rfidnlilà: /o 
.eporOM Qncll~ da coloro cito: politicoml'nfl' Rli .... mbrano I!icini~, 

Ptrchl Silon~ ho untito l'~clw<ioorMn'e la ""P""""bilita d'un u.co umano 
ckUa poro/o: un atlnuo d'of(ondll~ n~llo ("en"n ,1"l/n cri&i pl'r riportor~ allo 
w« la ui/olita d 'una ;zolia .-.otrl/c% nell'imml'rIJ<o piano dri fu.:.'no I/Os..ondo 
PllfÒ prima dI'ti/m lo propria cornI'. 

Qun/a .ua porolo va tll/uro od in~in"o",i n~; tagli di un Fonionn O nel/e 
brucio/Un d'un Burri, (C<lm~ dim~nlicor~ III ,.ttnoRr-afi" di I L'.""flnturll d'un 
povero cri,tiano. con i ""Qi ~occhi «Irappali ,,"("udii, le "" .. ploSli('h~ ,.,...~ e 
b&ondl" coai drammtltico.m~nt~ lIO~u ""lla I~Hla ,Ii papi ~ di .traccioll i1J , ~r 
rlempirli con lo aua 1IOf{erla mOI~rioliz2azion~: lIJ ~ lo. (eritQ /tueiOla /Wl/o 1~1a 
da Un K~~to ° le cÌ«>lrici d 'una combul<tinnt o (or :<~nJi,.., la tragici/à d'uno 
memoria. inlerral/o., e dei ronflilli che IIOn ~ono '010 di classe: qui l il ~ilenzio 
meSII() primo e dopo "lini poro/o, l'allernar~i fii puni e di vuon' a do." 
COlIlra.sto, lua ~ continui/d non .alo lernpOrak, a qu~UQ "",moria iaehiodo.to QI 
Fucino" (I Pontomara e porl(J/a addouo COm~ UII (QMeUO O unQ colpo. 

ÙJ Maluro d~/.gmnd .. !J«Chio uomo' deUa ktluohuu italiano cont~mpo' 
~ (DiII Pre .. ~). di UII.(J d~i più grandi serittori rnodf!",i ilaliani (Wuhin, 
gIon Ani) Mn pul) f!ue~ mi.rufCJto con le knti d'Ìlytrandim~n/(J del/Q critico 
klterarUl a~nDo an.cora a mod~lIo l~ coleRori~ crociane d'un.o ,pin'lo dalle 
.quallro (orme upre.sive. (~tico, oralorio, pro8a'ticQ e .~ntilMnlol~J ili 



qUtlllW qUf'lle formI' .. ..,no andol f' nd n,~>inghirm· ad ,,,, rorpa l' Wl'anima 
fuori dal co",ww. 

Quf'IIa IIol&lra /u;J trovalo ndl'articolo di Mù·h'wl 1'"_1 !ili SfWdnlar dI'I 
23.9.78 Wl pif'dqtal/J), ,i kdi O .. nf' non gin o.d un h""/o rmnm .. ntOraIÌL'O. iliO 
a/hl .cull&lro vWf'nl f' <kl ,NuOt'O Machia".!!li., ronlinun~"t. """l'aln"lIto 
dalltl puptl&la iII/e'fU",ne Ira momle .. politica, Ira Jn""i.Nl ffl tIli"nl'. 1m 
,copi l' fft,Uzi, lro ca"'" .. lPirito M olia contilluB ricf'rw d .. l/"ulOpin uhf'rnln 
dal .ogM, la lihf'rtà.. 

Questo , Nuow Machùn>eUiM ua hf'n oltrl' qUf'Uo 1rn./lelQ:inlo do Luil(i 
&loobJrl'Ui BU La Slampg tkl /2 IIf'u"lllbrl! 196"2 (Ignazio Silon .. ho .crillO un 
,Principl'. per il XX !kcoto: I La "cuoia dei dittalori.) con Il' paro/ .. : .Silonf' 
/u;J nella IIQSlra .. poca .. COn allri mezzi .. d allre int .. nzioni adt mpiuto alLa 
"tlla {unziont di MachUJ !H!Ui li ti /5()(J. In quanto ha ~rcalO di "'etlt .... in 
chiaro il ~ionofMnIO .... nk ckUa aoc;"là capitali~lica d .. lla .ua epoca 
libl'randolo dai veli <kUa filotofia id .. ali"ticn l .. d ... C(! l' dell'ulllanilariMno 
{rallCne. Per wj non a bJno, eRIi i slato di'finito il Ma chùweUi dtl 
proletariato • . 

Dì queU'umarnlarimlo {ro1OC~ Sifone ha /rolletwto il brivido dl'/hI 
Vf'ntala origillaria, nllo1""Chi iW poani/l"'; offòui nei muri delle "ffttl' ./rnde di 
ParilIi, il lf'rmi.n.f' libt:rt4 t:m " lt:gato agli allri dw ~galili l' (ral,rni/t , ma 
fOPrattutto all'u itilllo,lbiadila,j COlI il p(JiJ f(Jrdt:l tempo: mort. 

Quak oltro .apo1"f' o"umt: oUaro. nt:Ut: BUt: pagint: ciò cht: OIlIJi t 'WgOII, 
0441, t:Ìllcukoziollt: p .... C!(}U : libt:rtl. Igolitl.{ralt:rniti ou la morto 

E Bt:rardo Viotn, non polt:oo non mori1"f'. O meglio UMt:rI! llUicumbJ. da un 
potert: CM nel rol'3() deUtl atona hn .oro saputo cambia,.., ma,cMm tm lUI 

mulfatto e l'al/ro. La . imoologin deUo liberazione - carica di promeNe, 
ntU'aldilà con la croct: t: '" qut:lln tt:rra COlI ro {ab t:d il tr«Jrtt:11o -, d~ oggi 
pii. di ieri lol'f' i"ronti roll k _rM, nude ptlrolt: d'un abrwUSf' OIItiliato comt: 
lo ... a tUTa. 

In qUl'sta k<Cf" poNOIIO k8Ilt:rIi k afft:rmruioni di B.C. riportati '" Lotta 
Continua d d 25./1.78: .... .... a ri/1t:PÌaM BUU'nperit:nza di S ilollf' IIOn 
doo,..,bbt: IonIO riproporrf' una polf'm.ica IIU di wi.... quanto a ri{orrnula,.., alcuni 
obit:ttivi t: strumt:nti ddl'fIllin dt:ltlro i {aUi culturali ron .... a COiIc;"~a critica 
dWnibita sopendo per COiIa" lotta. St: .. pt:lISa di non paltr più dividt:re (conu 
d 'altrondt: lo penso.va Siroru) lo Il'n,iont: momle doUn pro.. .. t: i modi 
dt:U'azionf' culturok t rWaluzionaria, aUoro l'antico inlt:rrogativo .CM {an?~ 
che Silone pone a chiusura dt:l 8ua pn·mo roman:zo ,Fon/amaro. pOlnbbt: 
modificarsi dopa di In i in .Comt: {a1"f'? Came {a,.." rostroirl!, la libtrtò. di cui.i 
va ducutendol. 

CIMi pt:r SilotIt:, 8Cri~ Foo/"In liberlò. Mn t:M una parola iliO Wla ~a. 

Infatti , nelle 8Uf' marn, tOIlIt: all1"f' vaxhe o.trazioni recuperono. com'~ l 'argl'nU> 
pulita, uno spknda1"f' ed una pureua rilucente: OIIore, co.ocienza, corauio, 
{Mt:. Ed analosOfMltle tgli t';dt:, comt: ancht: O~U, rome la mUl'ria ullltlntl 
poUtJ dt:rWan dtJlla degrodazÌlNlt: dt:l linguaggio t: quolt: fortt: orrori! po_ 
n/JSCOnduBÌ .at/o tn pompositrl bizantina e comt: porolt: quali ~rU t: 
IChiavitù 11011 dt:bbarw f'aIf'rI! coMide,."tl' termini IICOtta nti, coa io,""" Inporola 
li~rtrl dt:vt: moltlf'nf''''' ro 'uo {nno rivaluzÌllnana . La parolt: t: l'uomo li 
fondono pt:rpt:l&lofflt:n te: quoZ,ia,i afarismo d i Sik>ne 8t:mbro acnontuata dtJ/hI 
MUO pt:nJOnalità, E tuttavia IHJronno lo IIIa immaginoziont: t:d il iliO co1YJllKio 
più CM i18UO impegno . a {nr di wl una voce rosi potentt: negli anni futuri • . 

UII {utu.ro CM apparlÌf'nt: ai gUn'drn: e SfumI' ~ .lalO .t:mpre giouallt: 
perchl: ~pndiligeva le ultim .. gt:ntrazioni, ne comprendeva le a~piro;zionl l' le 
ribt:UÌOIti; t:d i giovani ro hallllO IIl'mp,.., ripago.to con buona mont:to, 1t:/lSf'nda i 
suoi romanzi e .tudiandoU COn pa •• iont:. "'ncM aUa Bibliolf'ca ComOf<'(l, i 



llbri di Silone $Ono tra i più richie$ti, da 6tmprt. Ebbene, MJ/'lJNlO i giovani. di 
oggi .:he [branrw gW$/iz~ domani., dando aU'fWlort di .Fontamanu il po.lo 
che gli filHtta, in uno dei pen'Qdipiil lorml!ntati e con/uJi deUa 4loria d'Europa~ 
(Alberlo Longalli, La Provincia dd 21 ago.lo '18). 

Molto probabilmente ha r'OIfÌOne Paolo Ciun/tUa nd riftoore II' Il Popolo 
del 7.9.78 com .. llia difficile entrare uenza ca<hre in lw)ghi comuni o logil:he 
riduttiL'fI di .chierfl~nto, nel 11'0 IC(U(I,. letterorW. Senza la&.:iani trauinare 
neU'accantonatmlnto i"8w.ti{ico.lo o neU'esal/ozione a.:ritico.. E forse non' 
nl!ppure ew.tto limitani ad una querelle criti.:cu. 

Nonostonte tum que~ri pericoli e limiri siano ri&con/rabili in quanto 
fin 'ora detto, non .:t fa .iamo .enti/a di prendere pa8izione fUI ICQ.fl} Silnne,. 
come sarebbe forse $Ialo piil opportu7W: e cm l'inugnamenlo del SIlO llilenzio 
accompagnato da una rilelluro dti .uoi scritti t' Bru:yer ad affermare su 
L'HumaniM del 20.9.78 che quando lo n'leggtrtmo, ci ricordertmO cki 1IO.ln 
luI/i per preparart l'auvenire}. 

Ma # lempo di discutere, di confrontarsi e di combattere ancora , affinch# 
oggi come ieri l'esempio, la COf:renza (nan 0010 letteraria), il pentliero d'un uomo 
ch', adesso fragile poesia inunerita diuentino fertile seme deUa porow 
braccalo: ueri/a. 

Gli articoli riporlati molto dourebbero owlllre in tale direzione anche se 
sono (rotto di U/W • .:ronaccu, di per si sillage pediuequa di fn/ti, in IUUI prima 
agno.tica wrboliuazione (Brandi): storW dovrebbe essere ben altm indagine 
portattl su quegli stessi fn//i. NOIIos/ant .. quel/a riklXJ/a nmbiguitò. tra du .. 
momenti ill8cindibili, ben .crit't Nino Palumba 9U d'Unione Sardn del 17.9.78: 
.Solo la ,toria della lel/eralura italiana del "9()() darà a lui uno dei p<nti che 
per il momento ~ sInio as~e~nalo (o s i sona auto'CJ88ef{1la/i) ad alcuni di calora 
che furono e 3Ono .~li operaio";,. del/n nostra cucina letteraria,.. 

Un a cucina maleoJenle che "ece~8iln d'una fint~lra nperta nU'aria "uova, 
/spalancata w quelle srhegJ:iall! e /trÌj!Ìi! roc« dtWe, 30/10 il M~ero rudere deUa 
chiesa di S. 8eraroo, ha espreMO il desiden'o d'attecchire un filo d'erba: ~ 
utopistico o retorico affermare che mai più alrro seme. cullato dal tepore della 
neue. riuscirii a fare tanto I",roe! 

Antonio Gasbamni 
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