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Contra chi è odiato nulla è più facile
che l’inventare e spacciar delitti
LODOVICO ANTONIO MURATORI,
Annali d’Italia, Tomo I

Pieno di fede nell’assurdo…
il pazzo è sempre un profondo commediante che prende
sul serio la commedia ma che non s’inganna. …
Ma allora non è forse pazzo chiunque prenda il mondo
sul serio? E non dovremmo tutti esser pazzi?
Che non ci sia se non fare il pazzo, per ridurre a
saggezza quelli che lo sono davvero?
MIGUEL DE UNAMUNO,
Commento alla vita di Don Chisciotte
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Il filo della vita
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Una sera, verso la fine del 1963, avevo ventiquattro anni,
andai a cena con Silone e la segretaria, come succedeva ogni tanto.
Quella volta aveva scelto per noi un ristorante a Trastevere.
La conversazione con Silone era rilassata, piacevole e a tratti
piena di humor. Se fosse stato quell’uomo cupo e depresso di cui tanti
hanno scritto non avrei il ricordo lieto che ho di quelle serate, come
d’altre occasioni in cui l’ho frequentato anche insieme alla mia
famiglia. Se a volte affiorava una certa tristezza era quando,
soprattutto con mia madre, accennava a ricordi personali legati a
Pescina.
Quella sera d’autunno si parlava dei suoi recenti viaggi
all’estero, di argomenti d’attualità e di arte. Ricordo di aver chiesto a
Silone chi fosse il suo pittore contemporaneo preferito e lui, dopo un
breve ricordo legato alla Svizzera, ci parlò di Georges Rouault. Il
Cristo di Rouault, il più tremendamente e umanamente sofferente che
avessi mai visto, mi aveva sempre fatto pensare ad un personaggio di
Fontamara. Fu a quel punto che chiesi a Silone se avrebbe scritto la
sua biografia. Mi colpì il modo un po’ brusco in cui mi rispose: “ma
hai letto i miei libri?”. Non capii subito quello che intendeva, lo presi
come un rimprovero generico.
E’ passato tanto tempo, ma una risposta a quella domanda la
voglio dare ugualmente: “Si, li ho letti ed ho ritrovato gli stessi segni
dell’avventura umana dell’autore testimoniata dai parenti, dai
contemporanei e dai documenti pubblici”.
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La mia esperienza non assomiglia a quella di nessun altro,
disse un giorno Ignazio Silone a chi proponeva somiglianze tra la sua
vita e quella di altri esuli del comunismo.
Silone, come altri, ha vissuto e riflettuto sulle esperienze
politiche del secolo ventesimo, ha fatto esperienza delle cose che
diceva, ma, a differenza di altri che si sono fermati alla critica dei

