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Verità e Carità 

Ignazio Silone 
 
Secondo Tranqulli (Ignazio Silone) nasce il 1/5/1900 a Pescina de’ Morsi in provincia dell’Aquila; figlio di contadini 
proprietari, durante l’infanzia, per una serie di disavventure familiari, conosce una dura povertà. Perde i genitori ed 
alcuni fratelli durante il terremoto del 1915. Fin da giovane, convinto che onestà e giustizia sono un’utopia, volse tutta 
l’attenzione ai rapporti sociali, odiosi e falsi nei riguardi dei “cafoni”, costretti a subire da sempre umiliazioni e 
ingiustizie. 
Silone si fa voce di una tale sofferenza, che diventa ribellione, nella indimenticabile figura di Berardo Viola, 
protagonista del suo primo e, forse, più celebre romanzo, “Fontamara”. Contemporaneamente denunzia nei suoi primi 
articoli sull’ “Avanti”, giornale socialista, i soprusi e le ingiustizie che aumentano la sfiducia dei contadini nelle 
istituzioni dello stato. Al congresso di fondazione del P.C.I. a Livorno (1921) espresse l’adesione sua e di molti giovani 
socialisti italiani al partito. La sua vita in seno al P.C.I. non fu mai facile per la repressione prepotente di Mosca 
all’autonomia degli altri partiti comunisti; occupando egli posti di responsabilità fu colpito dall’incapacità di personalità 
eccezionali (Lenin) di discutere lealmente le opinioni diverse o contrarie alle proprie. Quando in Russia al potere salì 
Stalin, Silone osservò che anche lo stato sovietico non avrebbe potuto sfuggire alla “fatalità di ogni dittatura” e, quando 
il P.C.I. si sottomise al regime staliniano, Silone si ribellò e con enormi difficoltà riuscì ad uscire dal partito (1929). 
Abbandonata la vita politica attiva, Silone affidò all’invenzione letteraria la prosecuzione della battaglia politica; non 
trascurò mai i valori fondamentali dell’uomo, per cui si può affermare che se accettò il marxismo sul piano di certe 
giuste rivendicazioni sociali, non lo accettò mai sul piano metafisico. 
 
Quale fu allora il rapporto di Silone con il Cristianesimo? 
Il cristianesimo di Silone è “un cristianesimo evangelico, il cristianesimo del Discorso della montagna, senza nulla di 
ciò che la Chiesa, nel corso dei secoli, ha aggiunto ai messaggi di ordine morale del Cristo”, che, per Silone, è più 
“grande della Chiesa”. 
Sullo stesso piano della dimensione orizzontale, Silone pone la dimensione verticale, autentica e necessaria quanto la 
prima: “Il cristianesimo è anche coscienza della propria solitudine, è un rapporto segreto e personale con Dio, il solo 
rapporto capace di soddisfare l’esigenza religiosa, esistenziale dell’uomo”. 
 
Cammino verso il Cristianesimo, allora, quello di Silone? 
È certo che l’incontro con don Orione (“piccolo prete, uomo straordinario”) colpì in modo profondo Silone. “Ricordati 
– gli disse don Orione – che Dio non è solo in Chiesa. Non ti mancheranno nell’avvenire momenti di disperazione. 
Anche se ti sentirai solo e abbandonato, non lo sarai. Non dimenticarlo!” (“Uscita di Sicurezza”). 
Celestino V, il tormentato protagonista de “L’avventura di un povero cristiano” affermerà: “Ho imparato a mie spese 
che è difficile essere papa e buon cristiano.” (“Avventura di un povero cristiano”). 
Silone era stato colpito dal comportamento di certi cristiani; ammise, tuttavia, che la Chiesa post-conciliare “ha 
diminuito lo spazio giuridico e ha dato un più sicuro respiro alla dimensione carismatica.” 
In un’intervista affermò: “Niente ci viene dato in regalo…. Bisogna impegnarsi a pregare, la fede è una grazia.” 
Quest’affermazione ci induce alla riflessione: la fede è un dono di Dio, per ottenerla bisogna pregare, ma non deve 
venire meno l’impegno personale di cercare la verità. “Egli ha stabilito l’ordine dei tempi e i confini del loro spazio, 
purché cercassero Dio, se mai arrivino a trovarlo andando come a tentoni, benché non sia lontano da ciascuno di noi.” 
(At 17,27). 
 
Può Silone essere inserito in un discorso, in una ricerca volta a scoprire il cristianesimo nella sua globalità di Fede e 
di Vita? Si ritiene di sì poiché tutta la sua scrittura sottolinea “una ricerca sofferta della Verità” accompagnata da “una 
profonda esigenza di libertà, come valori inalienabili dello spirito” (La VERITÁ VI FARÁ LIBERI), sostenuta da un 
AMORE concretamente vissuto e a caro prezzo, per l’uomo, per il bene dei più poveri tra gli uomini! 



“Non è tra le minori singolarità dell’incontro con don Orione la lucidissima e fedelissima memoria che ne 
ho conservata.  A un certo momento mi colse il dubbio che don Orione ignorasse il vero motivo del mio 
cambiamento di collegio, e l'incertezza mi divenne intollerabile.  Egli si avvide dell'improvvisa nube che mi 
aveva oscurato lo sguardo. 

«Che hai?» mi chiese. «Di nuovo il broncio?» 
     «Sa lei», gli domandai, «che due settimane fa scappai dal collegio e rimasi tre giorni fuori?» 
     « Sì», mi rispose. «Tua nonna me l'ha scritto, e mi è stato confermato dal tuo ex-direttore». 
     «Malgrado ciò», io insistei, «lei mi prende in una delle sue case?»  
Egli non rispose subito alla nuova domanda. 

«Vorrei chiederti una spiegazione», mi disse. «Naturalmente, a condizione che tu sia in grado di dirmi la 
verità, altrimenti preferisco che tu non mi risponda affatto, e parleremo d'altro». 

  «Di che si tratta? » gli domandai. «Non posso mica promettere di essere sincero se non so di che si 
tratta». 
     «Perché scappasti dal collegio?» 

  «Non avrei nessuna difficoltà a raccontarle come avvenne», gli risposi. «Ma non so se lei può capirmi.  
Non so se un uomo anziano può capire un ragazzo». 

  «Mi sforzerò», egli disse. «Anch'io sono stato un ragazzo». 
 Gli raccontai dunque, per filo e per segno, com'era accaduto: il cancello aperto, il vagabondaggio senza 

mèta, il sentimento dell'irreparabile colpa, la noia e l'angoscia dei tre giorni di libertà; e conclusi: «Questa 
è la verità.  Ma non so se lei può capirmi.  Non so se un uomo anziano può capire un ragazzo». 
     Egli sorrise, mi fece cenno di sì con la testa e mi sembrò preso da improvvisa compassione. 

«Certo, certo», mi disse.  Posso capire». 
…………… 
«Non sei stanco?» mi chiese don Orione a un certo momento. «Non vuoi cercare di dormire?» 
«Vorrei che questo viaggio non finisse mai », riuscii a balbettare. 

 Ciò che di lui, nel ricordo mi è rimasto più impresso, era la pacata tenerezza dello sguardo.  La luce dei 
suoi occhi aveva la bontà e la chiaroveggenza che si ritrova talvolta in certe vecchie contadine, in certe 
nonne, che nella vita hanno pazientemente sofferto ogni sorta di triboli e perciò sanno o indovinano le pene 
più segrete.  In certi momenti avevo proprio l'impressione ch'egli vedesse in me più distintamente di me; ma 
non era un'impressione sgradevole.  Un paio di volte egli interruppe la conversazione, come per aprire una 
parentesi. 

«Ricordati di questo», mi disse a un certo momento, «Dio non è solo in Chiesa.  Nell'avvenire non ti 
mancheranno momenti di disperazione.  Anche se ti crederai solo e abbandonato, non lo sarai.  Non 
dimenticarlo». 

Egli me lo disse con la stessa voce e la stessa semplicità delle altre cose, ma mi accorsi che i suoi occhi 
erano lucidi di lagrime.” 
…………… 

“Sopra un insieme di teorie si può costituire una scuola e una propaganda; ma soltanto sopra un insieme 
di valori si può fondare una cultura, una civiltà, un nuovo tipo di convivenza tra gli uomini.” 

 
“Il Cristianesimo non è un modo di dire, ma un modo di vivere… Il Cristianesimo chiama l’uomo a 

elevarsi dalla sua pesantezza animalesca…” 
“C’è un mistero nella Chiesa che la nostra mente non riesce a penetrare… Quando e come il Regno sarà 

instaurato…?  Quando e come la carità sostituirà le leggi? Nessuno può saperlo… i Cristiani che, fin da 
oggi, vivono coraggiosamente (nell’attesa del Regno) in realtà lo anticipano. E nella nostra preghiera 
quotidiana rimane l’invocazione. Venga il tuo Regno.” 

Vi è nella coscienza dell’uomo un’inquietudine che nessuna riforma e nessun benessere materiali potranno 
mai placare… Ho già ripetuto che la riscoperta dell’eredità cristiana rimane l’acquisto più importante della 
coscienza…” 

 
Tutti gli scritti di Silone sono pubblicati ne “I Meridiani” col titolo “Romanzi e saggi di I.Silone” vol. 1 e 2, Mondatori 
1999. 
I suoi romanzi sono stati editi da varie case editrici italiane e straniere. Si segnalano come fondamentali per la 
conoscenza di Silone: “Uscita di sicurezza”, Vallecchi 1965/Longanesi 1971 e 1979/Mondadori 1980. 
“L’avventura di un povero cristiano”, Mondadori 1968 e 1974, dai quali sono tratti i brani citati. 
 
 
Scheda a cura della prof. Gabriella Bonino. 


