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Dal Corriere della Sera del 31 ottobre 2013 riprendiamo i due testi che seguono. Il primo è 

una recensione del romanzo “Vino e pane” di Ignazio Silone, che Albert Camus scrisse in 

occasione dell’edizione francese curata da Grasset. Il secondo è un profilo di Camus 

tracciato da Antonio Debenedetti che lo accosta a un altro grande della letteratura, Italo 

Calvino, riscontrando in entrambi un medesimo tratto di intransigenza e severità di 

impegno. 

 

Il lato oscuro della verità 

di Albert Camus  (Corriere della Sera, 31 ottobre 2013) 

e edizioni Grasset hanno appena 

pubblicato un’eccellente traduzione del 

romanzo di Ignazio Silone, Vino e pane. Si 

tratta di un’opera che si occupa dei problemi 

attuali. Ma la miscela di distacco e angoscia con cui 

vengono affrontati questi problemi permette di 

salutare, in Vino e pane  una  rande opera 

ri oluzionaria    per di ersi moti i   nnanzitutto  

 uesto romanzo   senza dubbio  uello di un 

anti ascista   l messa  io che porta per   a al di l  

dell’anti ascismo   erch   uesto ri oluzionario 

esiliato per anni, dopo essere evaso da un campo di 

concentramento, se torna in Italia e se scopre 

sempre dei motivi per odiare il fascismo, vi trova al 

contempo dei motivi per dubitare. Non certo della 

propria fede ri oluzionaria  ma del modo in cui si 

esprime a   no dei passa  i culminanti di  uesto 

libro   senz’altro  uando  ietro  acca  il 

protagonista, a contatto con la vita semplice dei 

contadini italiani, si chiede se le teorie con cui ha 

tra estito l’amore che pro a a per  uel popolo non l’hanno allontanato da  uello stesso 

popolo     ui che possiamo  alutare  uest’opera come ri oluzionaria   erch  un’opera 

simile non   a  atto  uella che esalta le  ittorie e le con uiste  ma  uella che s ela i con litti 

pi  an oscianti della  i oluzione   i   uesti con litti saranno dolorosi e pi  saranno atti i  

 l militante con into troppo in  retta sta al  ero ri oluzionario come il bi otto sta al 

mistico   erch  la  randezza di una  ede si misura con i suoi dubbi     uello che in este 

 ietro  acca nessun militante sincero  pro eniente dal popolo e deciso a di enderne la 

di nit   pu  i norarlo   ’an oscia che co lie il ri oluzionario italiano   la stessa che d  al 

libro di  ilone la sua  i acit  cupa e la sua amarezza   ’altra parte  non c’  opera 

ri oluzionaria senza  ualit  artistica   uesto pu  sembrare paradossale   redo per  che se 

l’epoca ci inse na  ualcosa a  uesto ri uardo    che l’arte ri oluzionaria non pu   are a 

meno della grandezza artistica  senza re redire alle  orme pi  umiliate del pensiero   on 

c’   ia di mezzo tra la bassa propa anda e la creazione esaltante  tra  uello che  alrau  

chiama  la  olont  di pro are  e un’opera come La Condizione umana . Vino e pane 
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risponde a tale esigenza   uesto libro ribelle   radicato nella pi  classica delle  orme   na 

frase breve, una visione del mondo al contempo ingenua e riflessiva, dei dialoghi naturali e 

secchi, danno allo stile di Silone una vibrazione segreta che traspare finanche nella 

traduzione   e la parola poesia ha un senso     ui che lo ritro a  in  uesti  uadri di 

un’ talia eterna e rustica  in  uesti pendii ricoperti di cipressi e in  uel cielo senza pari  e 

nei gesti secolari di questi contadini italiani. Ritrovare la strada di quei  esti e di  uella 

 erit   e da una  iloso ia astratta della ri oluzione ritornare al pane e al  ino della 

semplicit     l’itinerario di   nazio  ilone e la lezione di  uesto romanzo    una delle sue 

 randezze principali   di incitare anche noi a ritrovare, attraverso gli odi attuali, il volto di 

un popolo fiero e umano che rimane la nostra unica speranza di pace. 

[                                                                                             

il 13 maggio 1939 su «Le S                                 ’                               

                                                             ]. 

 

La rivolta e l’intransigenza  

che l’avvicinano a Calvino 
 

di Antonio Debenedetti 

amus   un mito  un amore  un 

partito preso. Piace senza se e 

senza ma, piace anche a chi ne 

ha sentito parlare senza a erlo letto    

un conta io  a un secolo dalla nascita e 

a oltre mezzo secolo dalla morte     i o 

nell’aria morta della letteratura   e sue 

frasi trafiggono la ragione come spade 

di gelida luce. 

Non possiamo sottrarci a Camus 

quando scrive: «Il senso dell’assurdo  

alla s olta di una  ualun ue  ia  pu  

co liere  ualun ue uomo    l suo 

 ascino   in una  eniale  apparente contraddizione perch   come ha scritto  ontale  al 

solito ineguagliabilmente lucido, «il suo nichilismo non esclude la speranza, non dispensa 

l’uomo dal di  icile compito di  i ere e di morire con di nit     olo un  rande riesce a 

spie are un altro  rande con tale semplicit   

 lbert  amus   dun ue lo scrittore  rancese  l’intellettuale nel senso pi  pieno del termine  

pi  coccolato  oltre che ammirato  dai lettori italiani    anche una moda che resiste come 

raramente resistono le mode    una bandiera    l’espressione d’un  auchismo libero e 

ribelle di cui le nostre generazioni, le generazioni con i capelli bianchi, sentono la nostalgia. 

E i giovani, quanti fra loro hanno il suo nome sulle labbra? Credo che pensino a lui come a 

un altro scrittore, stavolta italiano, di statura diversa e meno manifestamente contagiosa. 

C 



                                        www.cislscuola.it                                                                                                                                                3                                                                               

 ntendo ri erirmi a  talo  al ino   ’autore delle bellissime  ezioni americane come l’autore 

dello  traniero sono mani estamente  uelli   ra i maestri del  o ecento  che pi  piacciono 

alle nuo e  enerazioni  alle loro impazienze di rottamatori del tempo perduto   uello di 

 asolini   ettonatissimo    un caso di erso    he senso ha accostare  amus e  al ino   on 

hanno niente in comune    in ece s    ualcosa in comune ce l’hanno   ualcosa che li 

ri uarda come uomini   i li  ino in  ondo all’anima del loro tempo   ediamo   er entrambi 

la morte   arri ata prematuramente  a passi di lupo, consegnandoli al rimpianto della 

storia prima che le ombre dei ripensamenti crudeli  d’un uso e abuso della propria  i ura 

pubblica e della propria intelli enza  potesse  uastarne l’imma ine   cco che cosa hanno in 

comune, un modo di affrontare la vita impegnato e severo, che rispecchia una 

intransi enza all’occorrenza s umata di moralismo   ’intransi enza delle  enerazioni che 

ereditarono dai padri, dai fratelli maggiori il maquis, la Resistenza, un mondo libero, ma 

da ricostruire dopo la barbarie nazi ascista   roprio in  uella luce  amus e  al ino 

a rebbero  atto i conti anche con lo stalinismo  con un comunismo che a e a tradito i suoi 

ideali     io ani sentono  le  endoli  che dietro le loro pa ine c’  una s olta decisi a 

compiuta dalla letteratura del secolo breve. Un mutamento di prospettiva che li convince. 

   uei  io ani che  o liano saperne di pi  intorno all’autore dell’ omo in ri olta 

su  eriamo  oltre a  uella esausti a di  li ier  odd edita anni  a da  ompiani  una pi  

recente bio ra ia   i intitola  lbert  amus   na  ita per la  erit    l’ha scritta il rumeno 

 ir il  anase e l’ha pubblicata adesso l’editore  astel ecchi  che ha anche raccolto alcuni 

testi di  amus  inediti in  talia  nel  olume  l calendario della libert    

 odd   un testimone diretto, insostituibile: ha raccontato Camus da complice, da amico, da 

critico letterario e da analista del costume. Ci porta nel suo mondo, che era anche quello di 

Simone de Beauvoir e di Sartre, cui si deve un insuperato saggio su L’ tranger (Che cos’ , si 

chiedeva Sartre, l’assurdo di Camus? «Niente altro che il rapporto dell’uomo con il 

mondo»). Nelle pagine di Todd vediamo sfilare davanti a noi, descritti con l’occhio di chi 

deve bilanciare un eccesso di giustificata partecipazione con i doveri dell’obbietti it , 

personaggi quali Gide, Malraux, Merleau-Ponty, i Gallimard, eccetera. Tanase, grande 

estimatore di Camus, fruga viceversa nella vita privata dello scrittore, descrive le sue 

disavventure professionali con l’imparzialit  dello storico. Ricostruisce a tavolino, lavoro 

assai utile quando venga fatto con scrupolo come qui, la figura pubblica di Camus. Amori, 

polemiche letterario-politiche, qualche pettegolezzo. Insomma un po’ tutto di questo 

maestro nemico delle cattedre, morto senza essersi piegato ai compromessi del successo, 

che ebbe a dire «Io mi rivolto, dunque noi siamo» 

 

Corriere della Sera, 31 ottobre 2013 


