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In questo numero: 

SILONIANA 
 

Alberto Aghemo 
 
 

1. «TEMPO PRESENTE» A PESCINA, DOVE TUTTO ERA COMINCIATO 
 

Ritornare alle origini, rientrare nella casa dei padri, riscoprire le proprie radici: a questa 
visione ciclica del divenire storico si richiama da sempre la cultura contadina fondata sul susseguirsi 
delle stagioni. Cantore sommo della sua Marsica e dei suoi cafoni assurti, grazie alla sua arte, a figure 
archetipiche di un tempo senza tempo, Ignazio Silone evoca spesso, in questo richiamo, un ethos del 
ritorno che ha distillato nella sua vita tormentata traendone al contempo motivo di riflessione 
esistenziale e tema per la sua arte: dolce evocazione nel ricordo – struggente nostalgia nell’esilio. 
 
 

Una traccia di questa etica – ed epica – del ritorno 
mi piace ritrovare nelle vicende che danno origine questo 
fascicolo di «Tempo Presente»: lo “Speciale Pescina-
Abruzzo” che presentiamo nella settimana agostana 
dedicata all’autore di Fontamara nel suo paese natale 
dove, presso il Centro studi Ignazio Silone, si apre ora la 
redazione pescinese della rivista. Evento per noi quanto 
mai gradito e che ci piace pensare che assai sarebbe stato 
apprezzato anche dal grande pescinese, che della rivista 
fu fondatore e direttore, insieme a Nicola Chiaromonte, 
per dodici anni. 
 

Questo ethos del ritorno rivive con efficacia nelle parole di quanti ne sono stati convinti 
sostenitori ed artefici, a partire dal sindaco di Pescina, Mirko Zauri, e dalla presidente del Centro studi 
Ignazio Silone, Tiziana Cucolo, i cui indirizzi di saluto aprono, a buon titolo, il fascicolo. A loro, oltre 
che all’intera comunità di Pescina, va la nostra viva gratitudine. 
 

Considerata una delle riviste più prestigiose ed autorevoli del dopoguerra, «Tempo Presente» 
si impose subito nel panorama culturale italiano ed europeo per la sua libertà ideale, per la vastità dei 
temi trattati, per il respiro internazionale, per il prestigio dei direttori e delle sue grandi firme. Ma 
ancor più si segnalò per la sua natura “terzaforzista” per il suo essere altra rispetto alle grandi chiese 
ideologiche del Novecento, per il culto del pensiero libero che si celebrava sulle sue colonne. E 
proprio quello che fu il suo maggior pregio, l’indipendenza dalle ideologie e dai partiti, oltre che dal 
potere economico e dai circuiti della grande editoria, fu il motivo della prematura scomparsa nella 
prima serie che aprì i battenti nell’aprile del 1956 cessò le pubblicazioni nel dicembre del 1968. 
Sempre fedele alla linea editoriale sintetizzata nel motto che dal primo numero campeggiava sotto la 
testata: «Informare e Discutere». 

Anni mitici, di epiche e spesso violente battaglie ideali, di scontri polemici di straordinaria 
finezza intellettuale, spesso impastata della rudezza del confronto ideologico. La rivista iniziò le 
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pubblicazioni a poche settimane dal XX Congresso del PCUS, in tempo per registrare la rivoluzione 
ungherese, la sua repressione ad opera dei carri armati sovietici e l’ultima avventura coloniale europea 
a Suez. Chiuse i battenti alla fine del Sessantotto, nei mesi della contestazione studentesca globale e 
del soffocamento della “primavera di Praga”. Come evidenzia Cesare Panizza nel suo brillante e 
documentato saggio su «Tempo Presente», Ignazio Silone, Nicola Chiaromonte e l’Italia che 
troverete in queste pagine, «la sua esperienza è dunque racchiusa fra due annate – il ‘56 e il ‘68 – 
rimaste nella memoria storica europea come “eccezionali”. E si trattò solo fino a un certo punto di 
una semplice coincidenza». 

Il tempo della battaglia delle idee era infatti maturo per registrare il suo subitaneo successo. 
Lo stesso tempo decretò, nell’anno folle dell’imagination au pouvoir, che una stagione si era ormai 
conclusa, che si voltava – inesorabilmente – l’ultima pagina. Volti, immagini, eventi e protagonisti 
di quegli anni li ritroverete nei diversi saggi dedicati a Silone in questo Speciale. Ma tra le fotografie 
a corredo dell’articolo su «Tempo Presente» mi piace tuttavia ora richiamarne una in particolare, 
singolare per la sua valenza simbolica e per il suo muto presagio. 

La foto risale al 28 maggio 
del 1968 e ritrae l’allora presidente 
della Repubblica Giuseppe Saragat 
tra Ignazio Silone e Nicola 
Chiaromonte. Siamo al Quirinale e 
l’incontro non stupisce, considerate 
le relazioni di cordialità e le affinità 
ideali che da anni legavano 
l’intellettuale abruzzese al leader 
socialista democratico – una 
vicinanza assai meno condivisa da 
Chiaromonte. Non è dato sapere se i 
tre nella circostanza ebbero a parlare 
di «Tempo Presente», ma è difficile 
escluderlo. La condizione di crisi in 

cui versava la testata era ben nota ai due direttori.  Nell’arco degli anni Cinquanta e Sessanta «Tempo 
Presente» aveva raggiunto il picco massimo di un migliaio di abbonati ed una tiratura di 3000 copie: 
numeri importanti per una piccola testata indipendente, non legata a un partito politico o a un grande 
gruppo editoriale, ma insufficienti a garantire la sopravvivenza della rivista dopo il taglio dei 
finanziamenti da parte della Fondazione Ford e la crisi del Congresso per la libertà della cultura.  Alla 
fine del 1968 la piccola redazione nel cuore di Roma – prima in via Gregoriana 7, poi al numero 23 
di via Sistina – chiude definitivamente i battenti. 

I rapporti tra i due direttori, che già avevano conosciuto un punto di frattura all’inizio degli anni 
Sessanta, si erano poi particolarmente logorati dopo la pubblicazione su alcune testate 
angloamericane, a partire dal «New York Times», tra il 1966 e il ‘67, di inchieste che avevano rivelato 
il ruolo della CIA nel finanziamento, per il tramite di fondazioni ed enti filantropici americani, delle 
riviste supportate dal Congress for Cultural Freedom. Raffaele Manica, nella Cronologia che precede 
il Meridiano da lui curato (Nicola Chiaromonte, Lo spettatore critico. Politica, filosofia, letteratura, 
edito da Mondadori a fine 2021) riporta in merito il ricordo di Enzo Bettiza, storico collaboratore di 
«Tempo Presente».  Riferisce il grande giornalista che aveva dovuto incontrare Chiaromonte e Silone 
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separatamente, perché da un pezzo «il loro rapporto, non si sa bene perché, si era guastato sul piano 
umano e collaborativo».  Fatto sta che negli ultimi tempi di vita della rivista i due direttori, prosegue 
Bettiza, «non si parlavano più: convivevano separati nella spartana redazione di via Sistina», 
comunicando per il tramite del pazientissimo e fedele collaboratore Libera (E. Bettiza, L’ombra 
rossa, Mondadori, Milano 1998). «Alla fine dei conti – annotò in seguito Vittorio Giacopini – 
vivevano come “separati in casa”. Ma era nelle cose, può capitare». 

Il senso di quel doloroso distacco è, come ricorda ancora Manica, felicemente rappresentato nella 
fotografia al Quirinale accanto a Giuseppe Saragat, ove «sembra di poter cogliere nella posa di 
Chiaromonte una sorta di disagio» (R. Manica, Cronologia, Meridiano Mondadori, p. CXLIV). Lo 
scatto, in effetti, ci consegna l’immagine di un rapporto divenuto distaccato, e congela come una 
sensazione di imbarazzo. E tuttavia, in nome di quei paradossi della storia tanto cari alla riflessione 
chiaromontiana, ci piace segnalarne il valore simbolico: sarà proprio Giuseppe Saragat, al termine 
del suo mandato quale presidente della Repubblica, a costituire, nel 1973, quella Fondazione 
Giacomo Matteotti che presiederà e che, per iniziativa dell’allora segretario generale Angelo G. 
Sabatini (che ne diverrà in seguito presidente), nel 1979 rileverà la testata di «Tempo Presente» per 
ripubblicarla in una Nuova Serie che,  con periodicità allora mensile, uscirà a partire dal febbraio del 
1980. 

Sintomo evidente delle crescenti difficoltà, la rivista, mensile sin dalle origini, aveva da qualche 
tempo assunto cadenza sempre più frequentemente bimestrale. L’editoriale del numero di novembre-
dicembre del 1968, l’ultimo, è firmato Tempo Presente e porta un titolo inequivocabile: Commiato. 
Lo stile è quello, asciutto ed essenziale, di un bollettino di guerra che registra una sconfitta. 

Silone e Chiaromonte ricordano i tredici anni di vita della rivista durante i quali «Tempo Presente» 
è rimasta fedele al programma iniziale di informare e discutere liberamente i problemi politici e 
culturali del mondo contemporaneo «fuori da ogni pregiudizio ideologico o nazionalistico». 
«Informare» e «discutere»: tornano i due elementi programmatici che spiccavano nell’editoriale 
dell’ormai lontano aprile 1956 e che, riproposti da allora con evidenza anche grafica in copertina, 
hanno rappresentato le coordinate di una missione alla quale la direzione e gli autori tutti sono rimasti 
fedeli con coerenza e lucida determinazione. 

Nessuna naturale reticenza di fronte a una sconfitta fa velo alla franchezza con la quale i direttori 
si rivolgono ai lettori. Si riconosce che la rivista è stata pubblicata «grazie all’aiuto finanziario 
dell’Associazione internazionale per la libertà della cultura e della Fondazione Ford» e si ringrazia 
l’editore De Luca per il «sostegno materiale e la collaborazione costante» offerte in spirito di vera 
amicizia. Il Commiato si chiude con un saluto ai lettori definiti «attenti» e «amici affezionati»: a loro, 
come a tutti i collaboratori della rivista, si esprime viva gratitudine. 

Ma il senso ultimo della storia editoriale ideale e umana di «Tempo Presente» è nella frase centrale 
che riportiamo per intero: 

Durante tutti questi anni, abbiamo fatto vari tentativi per trovare un editore il quale volesse assumersi l’onere della 
rivista. Tali tentativi sono risultati vani. Abbiamo dovuto constatare per conto nostro un fatto ormai noto per vicende 
di altre pubblicazioni, e cioè che la situazione dell’editoria italiana è tale che un editore non ha interesse a occuparsi 
di periodici i quali non promettano una diffusione di massa. A parte questa, non esiste in Italia per una rivista di 
cultura altra alternativa, salvo quella di essere tutelata o da un partito politico o da un ente economico. 
Così stando le cose, ci troviamo costretti a sospendere le pubblicazioni. 

 

Pubblicazioni che riprenderanno, come detto, nel febbraio del 1980 sotto la dinamica direzione di 
Angelo G. Sabatini, che firmerà la rivista ininterrottamente per quarant’anni, sino al dicembre del 
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2020, quando ci ha lasciati. La sua direzione ha rappresentato, oltre che uno straordinario esempio di 
longevità intellettuale e di fedeltà ai valori della libera informazione, un duplice segno di continuità. 
Il primo legato, per l’appunto, alla matrice abruzzese: nato nel chietino, a Casalanguida, e poi romano 
per attività accademica ed istituzionale, Sabatini dall’inizio degli anni Settanta si era stabilito a 
Tagliacozzo dove aveva avviato un’intensa attività culturale al punto che la cittadina già aveva presto 
attribuito la cittadinanza onoraria: era divenuto dunque marsicano per elezione e per scelta, come il 
grande Silone al quale lo avevano legato sentimenti di affetto, stima e ammirazione. 

 

 

Angelo G. Sabatini nella sua terra d’Abruzzo 

 

La seconda linea di continuità la si può cogliere nello stile, nel piglio della direzione della storica 
testata, nello sguardo tenacemente critico rivolto al presente, nella vis polemica sempre funzionale 
all’esercizio coerente del pensiero liberto, efficacemente espressi già nelle prime righe dell’editoriale 
da lui si firmato 42 anni orsono: 

Al lettore che ritrova in libreria la prestigiosa testata della rivista che fu di Ignazio 
Silone e Nicola Chiaromonte dobbiamo una spiegazione. Dal 1968, anno in cui 
TEMPO PRESENTE cessò le pubblicazioni, molte cose sono accadute; alcune buone, 
altre meno buone e molte cattive. Tutte, però, invitano oggi ad una presa di posizione 
più risoluta, più attenta alla tendenza negativa del presente. 

Ma qui inizia un’altra storia, che he merita di essere narrata in 
diversa, apposita sede. Qui basti dire che la siloniana etica del ritorno 
alla terra dei padri, dalla quale siamo partiti, trova oggi compimento 
con un ultimo atto di affetto nei confronti dei padri di questa rivista, 
ovvero l’intitolazione ad Angelo Guido Sabatini della redazione 
abruzzese di «Tempo Presente», ospitata nei locali nel Centro Studi 

Ignazio Silone di Pescina. E, ancora una volta, tutto torna alla terra dei padri. 
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2. LUOGHI E MEMORIE DI UN PROTAGONISTA DEL NOVECENTO 
 

«Mi piacerebbe di esser sepolto così, ai piedi del vecchio campanile di San Berardo, a Pescina, 
con una croce di ferro appoggiata al muro e la vista del Fucino in lontananza»: queste poche parole, 
tratte dal testamento di Ignazio Silone, ci restituiscono con rara efficacia lo spirito asciutto e lo stile 
essenziale di un attaccamento alla terra che fu ragione di vita prima ancora che espressione d’arte. È 
proprio da queste parole che prende spunto Liliana Biondi per il saggio con il quale apriamo questo 
omaggio corale al grande pescinese: nel suo Silone: le origini e i rapporti con la terra natale Biondi 
esplora con grande sensibilità e con puntuale fedeltà ai testi e al dato biografico la vicenda umana ed 
esistenziale del Nostro attraverso le tappe essenziali di una vita avventurosa e tormentata che, pur 
segnata dal dramma dell’esilio, ha sempre trovato nella Marsica, nella «sacralità del luogo», la propria 
espressione più alta. 

Se tuttavia è vero che legame tra un’intellettuale la sua 
terra è sempre profondo, complesso e in qualche misura 
condizionante, ciò può verificarsi anche nel rapporto con la 
“terra d’elezione”, con la seconda patria che il destino ci ha 
assegnato. È questa l’acuta l’osservazione dalla quale parte 
Angelo G, Sabatini nel suo Ignazio Silone in Svizzera, un 
intellettuale esule in una terra di accoglienza che tratteggia 
l’evoluzione di un rapporto complesso, quale quello del 
pescinese con Zurigo, maturato fino a divenire negli anni un 
legame profondo di adesione, di gratitudine e di affetto. Al punto 
che Silone, tornato in Italia dopo la Liberazione, ebbe a scrivere:  
«dovrò vivere a Roma ma, ne sono certo, vi vivrò come un triste 
profugo zurighese. Quello che più mi piace degli svizzeri, a dire 
la verità, sono i loro difetti. Che il buon Dio glieli conservi!». 

 Il ritratto a tutto tondo del Silone “svizzero” che ci offre 
Sabatini è particolarmente vibrante e ci piace segnalare che 
quello che qui vi riproponiamo è il suo ultimo scritto, apparso proprio su «Tempo Presente» del 
dicembre del 2019: che fosse dedicato al grande pescinese e al primo direttore della rivista non è, 
forse, un caso. 
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Appassionato culture dell’eredità ideale siloniana, Emmanuele Francesco Maria Emanuele 
molto ha fatto per preservarne la memoria, a 
partire dal determinante supporto offerto, per il 
tramite della Fondazione Terzo Pilastro – 
Internazionale, al restauro della casa natia di 
Pescina, recentemente ultimato. Il suo brillante 
saggio che qui vi proponiamo, dal titolo Tra 
solidarietà e libertà: Matteotti, Gobetti, i 
Rosselli e Silone, testimonia anche un fermo 
impegno etico e civile di forte matrice liberal-
solidaristica che trova proprio nella figura 
Ignazio Silone un riferimento sostanziale, qui 
testimoniato dal racconto di un generoso e 
partecipato percorso ideale. 

Pescina, 6 maggio 2019: l’avvio dei lavori di recupero  
di casa Silone. Da sinistra, Alessandra Taccone Angelo  
G. Sabatini ed Emmanuele Francesco Maria Emanuele 
 
 

Partecipe e protagonista delle grandi stagioni ideali nel 
Novecento, Silone fu, come noto, prima socialista, puoi comunista, 
poi spirito libero, tenacemente antifascista e infine socialista 
riformista attraverso esperienze vissute con sofferta lucidità e con 
una sostanziale coerenza, legate entrambe alla responsabilità 
morale, all’impegno civile, alla religione della libertà vissuti nello 
scomodo ruolo di socialista senza partito e di cristiano senza chiesa.  
Di questo tormentato percorso ideale si dà conto, attraverso la 
puntale lettura del suo scritto “politico” più vibrante e drammatico, 
Uscita di sicurezza, nel saggio che segue, Senza partito e senza 
chiesa: l’uscita di sicurezza di Ignazio Silone, Che testimonia le 
criticità di un intellettuale contemporaneo e di una condizione 
umana alla perenne ricerca di una dimensione autentica del pensiero libero.  In lotta per decenni i con 
travolgenti totalitarismi che hanno segnato il «secolo breve»,  il libertario Silone ha pagato un prezzo 
altissimo per affrancarsi dalle chiese ideologiche dominanti il nome di una libertà che, come ha scritto 
in una delle sue pagine più alte, e con diserbante semplicità, «è la possibilità di dubitare, la possibilità 
di sbagliare, la possibilità di cercare, di esperimentare, di dire di no a una qualsiasi autorità, letteraria 
artistica filosofica religiosa sociale, e anche politica». 
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Si torna poi alla struggente poesia dei Paesaggi siloniani con l’intenso saggio che segue, di 
Angelo S Angeloni, che ci conduce ad un altro ritorno, umano prima ancora che letterario, alle terre 

marsicane Tratteggiate dall’autore di Fontamara in un quadro di 
commovente realismo, che l’uso di diminutivi, accrescitivi e vezzeggiativi 
rende ancor più commovente: paesaccio, casupole, casucce, pianticelle, 
foglie tenerelle, piazzette… 
 

Non è sentimentalismo, o psicologismo o povertà di stile. La povertà 
– sottolinea con partecipe efficacia Angeloni – non è nelle parole, ma nelle 
cose che esse descrivono. È, invece, amore per la natura, sentimento di pietà 
e d’umana compassione, poiché «il paesaggio siloniano non è mai 
esornativo. Tutto in esso ha un colore, una qualità, una vita». 

 
La copertina della prima edizione italiana di Fontamara 

 
Anche il percorso della memoria siloniana ha un andamento ciclico e 

ci riconduce a casa, al paese ideale da dove aveva preso avvio grazie 
all’intenso saggio di Giorgia Guerrieri dal titolo Ignazio Silone e Pescina, 
che chiude questa sezione del fascicolo. 
 

Dalle sue pagine emergono la profondità e l’intensità del legame di 
Silone con la propria terra e la straordinaria ricchezza del patrimonio dei 
ricordi che il grande pescinese trasfigurerà in arte in arrivabile attraverso 
una trasfigurazione letteraria di rara maestria, fino a cantare la «pena del 
ritorno»: il lungo cammino che si chiuderà «sotto una croce di ferro ai piedi 
del vecchio campanile». 
 

Dobbiamo poi a Sergio Venditti le CRONACHE SILONIANE che seguono, che tratteggiano con 
puntualità gli eventi, pescinesi ed internazionali, che hanno di recente scandito ed amplificato la 
memoria del Nostro, dal tributo all’universo femminile siloniano nella due giorni di studi dello scorso 
settembre all’istituzione del Parco letterario Ignazio Silone a Pescina, fino al fitto calendario di eventi 
culturali di recente dedicati al Nostro dalla città di Zurigo. 
 

Chiudono questo fascicolo le LETTURE SILONIANE, curate con la consueta sensibilità da Angelo S. 
Angeloni che ci propone un intenso itinerario nella più recente letteratura critica dedicata al grande 
pescinese. 
 

BUONA LETTURA! 


