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Questo libro contribuisce alla comprensione di Silone e Fleischmann, 
ma anche della storia intellettuale europea del XX secolo. 

C. De Santi, «Choice Magazine»

Questa corrispondenza rivela chiaramente la storia intensa di un’amicizia 
normale e al tempo stesso straordinaria. Paynter ricostruisce il legame 
di Silone con Fleischmann attraverso il loro dialogo e contestualizza le 
lettere con acume critico e ricchezza di informazioni, osservando anche 
la statura morale e intellettuale di due donne straordinarie: Darina Silone 
e Elsa Schiess.

Bruno Falcetto, Università di Milano

Illuminante e dilettevole, questo volume offre un intimo ritratto di uno 
dei più influenti scrittori italiani e un resoconto di un’affettuosa amicizia. 
Forse l’aspetto più rilevante di queste lettere è il modo in cui ci parlano 
attraverso la vita degli autori e forniscono l’opportunità per una medita-
zione sull’accettazione e la comprensione.

Gaetana Marrone, Università di Princeton

Questo libro illumina ed esplora la dimensione più intima della vita di 
Silone: la sua amicizia con Marcel Fleischmann. Restringe il focus del suo 
senso della libertà e così, paradossalmente, espande la traiettoria della 
storia interiore di Silone e delle sue scelte morali. Abbiamo finalmente 
una chiara risposta alla ricorrente domanda “chi è Silone?”.

Giuseppe Mazzotta, Università di Yale

Un valido apporto agli studi siloniani. Questa ricca e importante corri-
spondenza sarà bene accolta dai lettori e migliorerà la comprensione di 
Silone come personaggio letterario e culturale.

Francesca Billari, Università di Manchester

Maria Nicolai Paynter è Profes-
sor emerita of Italian Studies presso 
l’Hunter College della City Uni-
versity of New York. È nata a Ca-
nosa Sannita ma ha trascorso gli 
anni formativi ad Ari, il suo paese 
di adozione. Ha conseguito il BA 
in International Studies dall’Iona 
College e il MA e Ph.D presso la 
University of Toronto. Ha vissuto 
in vari Paesi tra i quali: Il Venezue-
la, il Brasile, l’Argentina, il Porto 
Rico, l’Inghilterra e il Canada. Da 
anni risiede a New York ma torna 
ogni estate in Italia. Ha pubblicato 
saggi su autori italiani del Nove-
cento, come Lampedusa, Pirandel-
lo, Carlo Levi e altri, e i seguenti 
libri: Simbolismo e Ironia nella nar-
rativa di Silone (Regione Abruzzo) 
Premio Silone per la migliore tesi 
di laurea; Perché verità sia libera. 
Memorie, confessioni, riflessioni e 
itinerario poetico di David Maria 
Turoldo (Rizzoli); Ignazio Silone: 
Beyond the Tragic Vision, (Uiversity 
of Toronto Press) Premio Fontama-
ra; David Maria Turoldo. La mia 
vita per gli amici (Mondadori); On 
Friendship and Freedom: The Cor-
respondence of Ignazio Silone and 
Marcel Fleischmann (University of 
Toronto Press) Premio internazio-
nale Ennio Flaiano di Italianistica 
2017. Ha tradotto Il fosso di Laudo-
mia Bonanni in inglese e le lettere 
di Silone dal francese in inglese.

Ignazio Silone (Secondino Tran-
quilli) è stato uno degli scrittori e 
pensatori europei di maggior rilievo 
del Novecento. Per il suo attivismo 
politico è stato soggetto a durature 
controversie, ma resta innegabile il 
suo amore per l’Italia, dimostrato 
attraverso la sua lotta per la giustizia 
contro tutti i totalitarismi. Questo 
lavoro della Paynter, ce lo fa cono-
scere meglio, attraverso una perspi-
cace “visita” al suo mondo nel profilo 
biografico da lei tracciato e in virtù 
dello scambio epistolare con Marcel 
Fleischmann, durato dal 1934 fino 
alla sua morte nel 1978. Poco si sa-
peva finora di Fleischmann, il bene-
fattore svizzero di Silone che lo ha 
ospitato a Zurigo per oltre un decen-
nio senza nulla chiedere né ricevere 
in cambio, se non una vera amicizia 
e una profonda gratitudine. Flei-
schmann, membro di una famiglia 
di facoltosi mercanti ebrei, era anche 
un collezionista d’arte. Alcune opere 
di Picasso e Braque sono state da lui 
vendute al MoMa di NY nel 1945. 
Tutto questo è narrato nella prima 
parte del libro. La corrispondenza 
qui pubblicata rivela la sua genero-
sità non solo verso Silone ma anche 
verso tanti rifugiati politici, la creme 
de la creme degli artisti e intellettuali 
europei che riparavano a Zurigo per 
sfuggire alla persecuzione dei nazisti. 
A tutti Fleischmann offriva un  safe 
haven  temporaneo che permetteva 
loro di credere ancora in una possi-
bile dimensione umana nonostante 
l’atroce realtà dei tempi.
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Questo lavoro nasce da un’occasione fortuita. Tempo fa, 
quando ormai la mia ricerca non era già più focalizzata su 
Silone,1 ho ricevuto un’inaspettata telefonata da Gloria Flei-
schmann, la vedova di Werner Jürg, l’unico figlio di Marcel 
Fleischmann. Nello studio di suo marito aveva trovato della 
corrispondenza tra Silone e Marcel Fleischmann – il “Mece-
nate” svizzero di Silone – e voleva preservarla per il futuro. 
Ci siamo incontrate, e le ho suggerito l’opportunità di pren-
dere contatto con la Yale University, visto che nel 1966 ave-
va insignito Silone del titolo di Dottore in Lettere Honoris 
causa; l’Università di Pavia, dove già sono conservati alcuni 
suoi manoscritti; oppure il Centro Studi Ignazio Silone, nel 
paese di origine dello scrittore, Pescina dei Marsi, dove gli 
studiosi si recano da anni per condurre le loro ricerche. La 
Sig.ra Fleischmann ha preferito questa destinazione. Anche 
se mi ero astenuta dall’influenzare la sua decisione, ne fui 
davvero felice, perché sapevo che Silone aveva intenzione di 

1 I miei studi precedenti includono: Ignazio Silone: Beyond the Tragic Vision 
(Toronto e Londra: University of Toronto Press, 2000) (Premio Fontama-
ra), d’ora in poi, ISBTV; “Ignazio Silone” e “Fontamara” nella Encyclope-
dia of Italian Literary Studies, ed. Gaetana Marrone (New York e Londra: 
Routledge, 2006); e Simbolismo e Ironia nella narrativa di Silone (L’Aquila: 
Premio Internazionale Letterario “Ignazio Silone”, 1991).
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donare i suoi archivi al suo paese natale, e anche perché, 
negli anni della mia ricerca, avevo imparato ad apprezzare 
l’importanza del Centro Studi come custode dell’eredità di 
Silone. C’è stato un grande sviluppo dai primi tempi quan-
do Diocleziano Giardini, giovandosi della fiducia di Darina 
Silone, lavorò come volontario, organizzando e raccogliendo 
materiale, conducendo delle ricerche, e rendendosi disponi-
bile per gli studiosi in visita, me stessa inclusa. Una pietra 
miliare fu posta nel 2000 quando la vedova di Silone donò a 
Pescina2 copie degli archivi dello Scrittore e altri oggetti. Al 
momento presente, il Centro Studi, sottoposto ad ammini-
strazione locale e regionale, patrocina eventi di alto livello, 
il più importante dei quali è l’edizione annuale del Premio 
Internazionale Silone. Studiosi locali, come per esempio Li-
liana Biondi e il compianto Vittoriano Esposito, hanno pre-
stato per anni la loro opera scrivendo e dialogando con chi 
s’interessa agli studi siloniani.3

Quando ho iniziato a dedicarmi a questo progetto, in pri-
mo luogo ho dovuto prendere una decisione riguardo alla tra-
duzione. Dovrei pubblicare in italiano o in inglese? Ho optato 
per la seconda pensando a un pubblico più ampio. Ora mi è 
grato pubblicare la versione italiana. 

Ignazio e Darina scrissero sempre soprattutto in francese, 
Fleischmann ed Elsa Schiess in tedesco.4 Io ero in grado di tra-
durre dal francese e da altre lingue, ma non dal tedesco... Per 

2 Darina Silone ha trasferito il materiale originale dell’archivio e altre di-
pendenze alla Fondazione di Studi Storici “Filippo Turati” di Firenze il 23 
settembre 1985. Vedi www.pertini.it/turati/a_Silone.html. Poi, nel 2000, 
in occasione del centenario della nascita di Silone, ha donato copie del 
materiale d’archivio, alcuni oggetti d’arte, e altre proprietà del marito al 
Centro Studi Ignazio Silone. Vedi www.Silone.it/node/93.
3 Esposito e Biondi sono autori di molti saggi su Silone e la sua opera.
4 Tranne rare eccezioni.
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questo mi sono affidata all’aiuto professionale di Aine Zimmer-
mann.5 Una volta che le lettere furono tradotte ed esaminate, 
mi trovai di fronte ad un dilemma: dovevo attenermi alla volon-
tà di Silone, secondo cui la corrispondenza privata non doveva 
essere pubblicata, oppure – data l’accessibilità agli archivi adesso 
organizzati – la mia preoccupazione era ingiustificata? Sceglien-
do di procedere, ero anche consapevole che, dopo la morte del 
marito, Darina Silone aveva cercato di raccogliere tutta la corri-
spondenza che poteva trovare, addirittura lanciando un appello 
con una lettera del 19 luglio 1979 all’editore del New York Ti-
mes Review of Books. E, due anni più tardi, si era rivolta a Jürg 
Fleischmann con una simile richiesta di aiuto.6

Qual è l’importanza di questa corrispondenza? Gli studio-
si che scrivono sul valore delle scritture epistolari dimostrano 
che esse restituiscono un’autenticità e immediatezza che nor-
malmente non si trova nei documenti storici. Di particolare 
rilevanza tra loro, Wilmarth Sheldon Lewis, parlando a un 
convegno dell’American Philosophical Society come curatore 
della Horace Walpole Correspondence, ricordò all’uditorio che 
già nel 1761 Walpole aveva annotato: “Niente dà esattamen-
te un’idea di cosa fosse un periodo storico quanto le lettere; 
assolutamente, la storia aspetta da loro l’ultimo sigillo […] 
Lettere familiari scritte da un testimone oculare...che ci ren-
dono più intimi con eventi importanti sono storia genuina; e 
andando ancora oltre, più esaurienti delle narrazioni formali 
e premeditate.”7

5 Riferimenti alla traduzione in tedesco sono riportati alla fine della Nota 
Editoriale.
6 Lettera datata 5 aprile 1981. Grata di riceverla da Anthony Fleischmann, 
con il suo permesso di citazione.
7 Wilmarth Sheldon Lewis, “Editing Private Correspondence”, Proceedings 
of the American Philosophical Society, 107, 4 (Agosto 1963): 289.
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La validità di questa osservazione è evidente quando si pen-
sa, per esempio, all’importanza delle lettere di Leopardi8 per 
la percezione immediata che offrono riguardo al poeta e al suo 
tempo, alle lettere di Gramsci9 per la completa comprensione 
della traiettoria del Partito Comunista Italiano, e alle lette-
re dei membri della Resistenza Italiana,10 che scrivevano alle 
loro famiglie prima di affrontare il plotone d’esecuzione. La 
narrativa non premeditata può offrire le testimonianze mag-
giormente vigorose.

Il corpus di studi prodotti in questo campo e i numerosi 
volumi di raccolta di lettere di artisti, scienziati, uomini di 
stato, e altre personalità di rilievo danno valore al richiamo di 
Walpole e confermano il bisogno e l’importanza di conservare 
la scrittura epistolare. Questo compito è oggi molto facilitato 
dalle risorse tecnologiche. Infatti, con un semplice contatto 
in internet col Centro Studi Ignazio Silone, i lettori possono 
rendersi conto della ricchezza della scrittura epistolare che lo 
riguarda e di quanto resta ancora da esaminare.

La corrispondenza qui pubblicata per la prima volta copre 
gli anni dal 1934 al 1976 ed è per la maggior parte di carattere 
personale. Per questo, non presenta tante informazioni stori-
che come si sarebbe potuto sperare (soprattutto per quanto ri-
guarda i primi dieci anni), ma, come spiego nell’introduzione, 
anche ciò che non è detto offre l’occasione per una pausa di 
riflessione, e infine la lettura risulta di grande interesse.

8 Epistolario di Giacomo Leopardi, a cura di Prospero Viani (Napoli: Giu-
seppe Marghieri, 1860).
9 Antonio Gramsci Epistolario, pubblicato da David Bidussa e altri (Roma: 
Treccani, 2011). 
10 Lettere dei condannati a morte della Resistenza italiana (8 settembre 1943 
– 25 aprile 1945), a cura di Piero Malvezzi e Giovanni Pirelli (Torino: 
Einaudi, 1952).



Cronologia1

1 Per una cronologia piu completa vedi Ignazio Silone web, a cura di Maria 
Moscardelli. Alcune informazioni su Silone provengono da questa fonte.
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1891, 13 gennaio. Marcel Fleischmann nasce a Zurigo. Pri-
mogenito di quattro figli di Michael Fleischmann (13 giugno 
1857-6 luglio 1926) e di Helene Fuchs Fleischmann (6 no-
vembre 1864-11 luglio 1919). I suoi fratelli sono: Carlo (28 
aprile 1892-24 agosto 1965); Edgar (19 agosto 1897-20 feb-
braio 1923) e Kurt (26 dicembre 1903-25 marzo 1974).

1896. Nasce Gabriella Seidenfeld Triedmann. Compagna di 
Silone nella vita e nella lotta antifascista per oltre un decennio 
a partire dal loro incontro nel 1921. Usa il nome di battaglia 
Serena. 

1897, 14 gennaio. Nasce Elly Maeder, la futura moglie di Mar-
cel Fleischmann.

1898, 17 aprile. Elsa Schiess, la futura compagna di Marcel 
Fleischmann nasce a Herizen, Appenzell, Svizzera. 

1900, 1 maggio. Secondino Tranquilli (Ignazio Silone) nasce 
a Pescina dei Marsi, in Abruzzo. Il secondo di sette figli di Pa-
olo Tranquilli (1870 -1911) e Marianna Delli Quadri (1872-
1915). I suoi fratelli sono: Domenico (1897-1911) morto per 
una caduta; Romolo (1904-1932), morto in prigione, e tre 
sorelle e un altro fratello morti per mortalità infantile: Elvira 
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(1895); Maria (1903); Cairoli (1907-1908) e un’altra Maria 
(1909-1910).

1915, 13 gennaio. Un forte terremoto devasta la Marsica. 
Solo 1500 dei circa 5000 abitanti di Pescina sopravvivono 
(ISRS, xliv). La madre di Silone è tra le vittime. Romolo 
Tranquilli è trovato vivo dopo cinque giorni. Secondino e 
Romolo vengono affidati alla nonna materna Maria Vincen-
za Del Grosso.

Dicembre. Silone viaggia con don Luigi Orione (1872-1940) 
da Pescina a San Remo, dove continuerà gli studi. Il prete, 
elevato a santità nel 2004 prende Secondino e Romolo sotto 
la sua protezione. Silone ne parla in Uscita di sicurezza. La loro 
corrispondenza degli anni 1916-1918 è pubblicata da Gio-
vanni Casoli in DOeS.

1917, 30 marzo. Darina Elizabeth Laracy, la futura moglie di 
Silone, nasce a Dublino, primogenita di quattro figlie di Pa-
trick Joseph Laracy (1882-1960) e Mary Cecilia King (1888-
1948). Le sorelle sono: Cecily (1923-2009); Moira (1929-
2007) ed Eithne (1931 -).

Settembre. Silone ritorna a Pescina da Reggio Calabria, dove 
ha studiato al liceo-ginnasio. Frequenta le riunioni della Lega 
dei contadini del Fucino e inizia il suo attivismo politico.

1918. Silone, dichiarato inabile al servizio militare è preda 
della solitudine. A maggio organizza una rivolta per im-
pedire l’arresto di alcuni soldati in congedo dal fronte; il 
quartier generale della polizia è incendiato e alcuni poli-
ziotti sono feriti. A luglio è processato e condannato a ri-
sarcire i danni.
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11 novembre. Firma dell’armistizio per la fine della guerra.

1919, agosto. Silone è eletto Segretario della Gioventù Socia-
lista romana. Due mesi dopo è membro del comitato centrale 
della Gioventù Socialista Italiana.

23 settembre. Werner Jorg Fleischmann, l’unico figlio di Mar-
cel nasce a Zurigo. Sarà chiamato Jürg.

Novembre. A Berlino Silone ammira la capacità dei leader della 
Gioventù Comunista tedesca. Conosce Antonio Gramsci.

1920. Silone è editore del settimanale socialista L’Avanguardia.

1921. Silone è editore di Il Lavoratore e Avanti!

21 gennaio. All’ottava conferenza del PSI (Partito Socialista 
Italiano) Silone si schiera con Amadeo Bordiga (1889-1970) ed 
è tra i membri fondatori del Pcd’I (Partito Comunista d’Italia).

Aprile. Silone ritorna a Pescina. Partecipa alla campagna per le 
elezioni politiche di maggio in forte opposizione ai candidati 
dei Fasci di combattimento. Temendo disordini, la polizia gli 
intima di lasciare la città. 

Giugno. Silone partecipa a Mosca al Terzo Congresso del Co-
mintern come membro della delegazione italiana. Conosce 
Lenin ed è impressionato dal suo carisma.

Novembre. A Fiume (Rijeka), durante la riunione della Gio-
ventù Comunista, Silone incontra Gabriella Triedmann Sei-
denfeld. Diventano compagni nella vita e nell’attivismo poli-
tico adottando i nomi di battaglia di Sereno e Serena.
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1922, 29 ottobre. In seguito alla Marcia su Roma il re Vittorio 
Emanuele III convoca Mussolini per incaricarlo di formare il 
nuovo governo.

Dicembre. Silone e Gabriella si spostano da Trieste a Berlino.

1923, aprile. Willy Munzenberg, il leader tedesco della Gio-
ventù Comunista internazionale manda Silone e Gabriella in 
Spagna con il compito di aiutare il movimento comunista spa-
gnolo. Arrestati a Madrid, evitano l’estradizione e si spostano 
a Barcellona dove, scrivendo sul settimanale La Batalla, Silone 
adotta per la prima volta questo pseudonimo.

Elsa Schiess entra a far parte della famiglia Fleischmann come 
governante.

1924, 1 gennaio. Silone, arrestato a Madrid, è detenuto nel 
Cercel Modelo. A febbraio è estradato per l’Italia via Marsi-
glia. Evade ed è a Parigi (16 febbraio-14 giugno) come edi-
tore del settimanale La Riscossa. L’undici novembre è arre-
stato ed espulso dalla Francia ma il giorno dopo è di nuovo 
a Parigi.

1925, 16 luglio. Silone, arrestato a Parigi per inadempienza 
dell’ordine di espulsione, è detenuto nel carcere la Santé per 
due mesi. Il 21 settembre è di nuovo espulso.

Silone torna in Italia e lavora nell’ufficio di Stampa e Propa-
ganda del Pcd’I diretto da Gramsci.

1926, 7 luglio. Silone e Gabriella, individuati da un ex-co-
munista ora informatore dei fascisti, sono fermati a Roma e 
rilasciati con l’ingiunzione di far ritorno a Pescina.
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27 luglio. Il prefetto dell’Aquila informa le autorità che Silone 
non ha rispettato l’ingiunzione e che è stato emesso un ordine 
di cattura.

Silone continua l’attivismo politico clandestino a Genova e 
altre città del nord. Scrive articoli per L’Unità, Stato Operaio, e 
Battaglie Sindacali con lo pseudonimo “Pasquini”.

1927, 7 febbraio. Muore a Zurigo Elly Maeder Fleischmann.

Maggio. Silone si reca a Mosca alla conferenza plenaria del Co-
mintern. Uno scontro con Stalin accade quando lui e Togliatti 
chiedono di vedere le prove dell’accusa di tradimento contro 
Leon Trotskij. Inizia allora la crisi di cui Silone parlerà nel Dio 
che è fallito (The God that Failed). 

Dopo l’arresto di Guglielmo Jonna, il capo del Soccorso Ros-
so, e le sue rivelazioni alla polizia fascista, Silone e Gabriella 
fuggono a Lugano e da lì a Basilea, dove continuano la lotta 
clandestina.

1928, 13 aprile. Romolo Tranquilli è arrestato. Accusato della 
strage alla fiera di Milano e di aver attentato alla vita del re, 
dichiara inutilmente la sua innocenza. In carcere è soggetto 
alla brutalità della polizia. 

23 aprile. Silone scrive a Romolo esortandolo a essere forte. 
Gli dice che crede in lui, soffre con lui, e che tutto sarà fatto 
per provare la sua innocenza.

Silone progetta di tornare in Italia per aiutare il fratello. 
Bocchini, il capo della polizia, informa Mussolini che Guido 
Bellone, l’ispettore generale del reparto politico incaricato 
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di controllare “il ben noto sovversivo comunista”. Secondi-
no Tranquilli, ha ricevuto un telegramma annunciandogli 
l’intenzione di tornare in Italia. Silone non può portare a 
termine il suo piano perché è stato emesso un mandato per 
il suo arresto.

1 settembre. Silone scrive alla nonna che in qualche modo tro-
verà i soldi che occorrono per le spese legali per la difesa di 
Romolo.

Silone continua la lotta clandestina antifascista a Parigi e Berlino.

1929, 2 febbraio. La nonna di Silone manda una petizione al 
re perché interceda a favore di Romolo Tranquilli.

Luglio. La salute di Silone è andata peggiorando. In congedo 
dal partito per ragioni di salute è ricoverato presso la Kurhaus 
Collinetta.

Silone comincia a scrivere Fontamara.

1930, 8 gennaio. Silone scrive a Romolo da Davos per dirgli 
che attraversa difficoltà e deve diminuire le già piccole somme 
di denaro che gli invia mensilmente.

30 marzo. Liegi. In seguito a duraturi disaccordi, nella riu-
nione del Comitato Centrale del Partito Comunista Silone ne 
viene estromesso.

13 aprile. In una lettera pubblicata da Dario Biocca e Mauro 
Canali, Silone scrive a Guido Bellone per comunicargli la sua 
decisione di interrompere il loro rapporto. La lettera è scritta a 
mano, non reca un destinatario ed è firmata “Silvestri”.



27

23 dicembre. Zurigo. Silone è arrestato perché trovato senza il 
permesso di residenza. I suoi amici svizzeri intervengono per 
evitarne l’espulsione. Gli è permesso di restare alla condizione 
di non impegnarsi in attività politiche. 

1931, 13 gennaio. Silone e Fleischmann s’incontrano per la 
prima volta in occasione della festa del quarantesimo comple-
anno di quest’ultimo.

Silone conosce Aline Valangin (1889-1986) una donna di 
straordinario intelletto, una pianista e psicoanalista, sposata 
con Wladimir Rosembaum, un famoso avvocato. Si svilup-
pa tra loro un intenso rapporto romantico. Aline, la prima 
lettrice di Fontamara, è di concreto aiuto nella sua pubbli-
cazione.

4 luglio. Il PCI sanziona l’espulsione di Silone dal partito.

1932, febbraio. Le autorità della Svizzera concedono a Silone 
lo stato di rifugiato.

Giugno. Esce il primo numero di information. Vedi ISiE per la 
sua importanza.

27 ottobre. Romolo Tranquilli muore nel carcere di Procida.

1933, febbraio. Silone si trasferisce alla Kleine Pension di Mar-
cel Fleischmann, 53 Germaniastrasse, Zurigo.

Aprile. Esce la prima edizione di Fontamara, dedicata a Ro-
molo Tranquilli e Gabriella Seidenfeld, nella traduzione in 
tedesco di Nettie Sutro. La versione originale in italiano esce 
presso le Nuove Edizioni Italiane.
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Giugno. Al fine di ottenere il permesso di soggiorno per restare 
in Svizzera, Gabriella sposa Edy Meyer (1877-1967) conosciuto 
anche come Eduard Mayer, Meier o Maier. 

1934. Silone pubblica Die Reise nach Paris (Viaggio a Parigi) una 
raccolta di racconti tradotti in tedesco da Nettie Sutro.

Silone pubblica Der Faschismus: Seine Entstehug und seine 
Entwicklung (Il fascismo. Origini e sviluppo) tradotto in tedesco 
da Gritta Baerlocher.

Silone incontra Nicola Chiaromonte, l’attivista intellettuale e 
antifascista italiano. Gli interessi comuni e il rispetto reciproco 
porteranno alla fondazione di Tempo Presente. 

Ottobre. Gabriella Seidenfeld divorzia Edy Meyer.

1935, 10 gennaio. In Italia, la polizia politica fascista registra 
che Silone è ancora all’estero ed è tra quelli che devono essere 
arrestati in determinate circostanze.

16 gennaio. Il capo della polizia politica fascista registra che Se-
condo Tranquilli non nasconde il suo profondo odio per il fasci-
smo incolpandolo della morte del fratello Romolo, e inoltre che 
Secondo cercò di ottenere dei vantaggi per Romolo offrendosi 
come informatore.

Silone resta sotto la sorveglianza della polizia a Lugano, Ascona 
e Zurigo.

1 luglio. Il Consolato Italiano di Berlino registra che la polizia 
segreta ha ordinato il sequestro di Der Faschismus. A dicembre il 
governo italiano dispone che il libro non deve circolare in Italia.
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1936, 12 gennaio. La polizia svizzera registra che Silone vive 
ancora a Zurigo, 53 Germaniastrasse e che anche “la sua 
amante Gabriella Seidenfeld” vive a Zurigo.

Pane e vino di Silone, tradotto da Adolf Saager, esce come Brot 
un Wein.

30 agosto. In una lettera aperta Silone declina l’invito di scri-
vere per il Das Worth, dicendo che si rifiuta di diventare un 
fascista o addirittura un fascista rosso.

31 ottobre. Il permesso di soggiorno di Silone scade.

1937, 1 settembre. In una lettera aperta a giornali di sinistra 
Silone difende André Gide contro le false accuse di Mosca 
secondo cui sarebbe un agente della Gestapo.

1938. Silone pubblica La scuola dei dittatori nella traduzione 
in tedesco di Jacob Huber (pseudonimo di Jacob Humm) con 
il titolo di Die Schule der Dictatoren.

1939, 20 aprile. Il Ministero degli Interni italiano chiede al 
prefetto dell’Aquila di trovare qualche episodio della vita di 
Silone utile per “poterlo squalificare all’estero” dove pubbli-
ca “libri di carattere antinazionale e svolge un’attiva, deleteria 
propaganda contro il Regime.” 

10 settembre. La polizia italiana fascista emana un mandato di 
cattura per Silone e ne chiede l’estradizione dalla Svizzera. Il 
governo svizzero respinge la richiesta.

1940, giugno. Silone accetta l’incaricato di dirigere il Centro 
socialista italiano di Zurigo (poi Centro estero del Partito So-
cialista).
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1941, 9 dicembre. Primo incontro di Silone e Darina nella 
villa di Fleischmann.

Silone pubblica il suo terzo romanzo Il seme sotto la neve tra-
dotto in tedesco da W. J. Guggenheim con il titolo: Der Sa-
men unterm Schnee. 

21 novembre. Esce Il seme sotto la neve in italiano. Silone con-
segna personalmente una copia a Darina con la dedica: “Alla 
compagna Darina – Unum in una fide et spe: libertas”.

1942, 14 dicembre. Silone è arrestato per aver svolto attivismo 
politico.

In carcere stende il suo Memoriale dal carcere svizzero e un altro 
importante scritto sulla libertà pubblicato qui per la prima volta. 

30 dicembre. Considerando il suo cattivo stato di salute, in 
attesa del giudizio, le autorità lo rilasciano e lo trasferiscono a 
Davos in un sanatorio. 

1943, gennaio-giugno. Silone è confinato a Davos. La sentenza 
di espulsione è commutata a confino. Si trasferisce poi a Baden 
e infine torna a Zurigo, dove resta fino alla fine della guerra.

8 settembre. L’Italia annuncia l’armistizio. In una lettera a Silo-
ne, Fleischmann esprime il suo entusiasmo. 

1944, luglio. Come si legge in una lettera di Silone a Marcel, 
Jürg Fleischmann sposa Jane Cook. La data esatta del matri-
monio resta sconosciuta.

14 agosto. Baden. Silone completa Ed egli si nascose (And He 
Hid Himself). Il dramma esce nello stesso anno nell’originale 
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italiano e in tedesco, tradotto da Lotte Thiessing, con il titolo 
Und er verbach sic.

12 ottobre. Silone ritorna in Italia con Darina Elizabeth Laracy.

20 dicembre. Roma. Silone e Darina si sposano in Campido-
glio.

1945. Il New York Museum of Modern Art (MoMa) acquista 
Man with a Guitar di Braque e Ma Jolie di Picasso da Marcel 
Fleischmann.

1946, 2 giugno. Silone è elettro all’Assemblea Costituente.

4 luglio. Silone adotta ufficialmente il nome di “Ignazio”.

1947, 24 gennaio. Silone adotta legalmente questo cognome.

1948. Jürg incontra difficoltà finanziarie. Finisce il suo matri-
monio con Jane Cook.

1949, novembre. I Silone apprendono che Marcel sta per per-
dere la Kleine Pension.

1950. Silone diventa il direttore dell’Associazione Italiana per 
la Libertà della Cultura.

2 febbraio. Jürg Fleischmann sposa Gloria Goldberg (1924-). 
Hanno due figli: Jessica (1952-) e Anthony (1956-).

9 febbraio. Avendo perso la Kleine Pension, Fleischmann e Elsa 
Schiess si trasferiscono in un modesto appartamento a Plat-
tenstrasse 78, Zurigo.
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Giugno. Firenze. Alla conferenza dell’UNESCO Darina Silo-
ne conosce il giovane poeta indiano Keshav Malik. 

3 novembre. Bruxelles. Silone pronuncia il suo famoso discor-
so “Habeas Animam!” al secondo Congresso per la Libertà 
della Cultura.

1952. Silone pubblica il suo primo romanzo del dopoguerra: 
Una manciata di more.

1956. Silone e Chiarmonte fondano Tempo Presente.

Silone pubblica Il segreto di Luca.

1959. Fleischmann scrive a Silone un’importante lettera sulla 
sua visita al cimitero di Norimberga.

1960. Silone pubblica La volpe e le camelie, dedicato a Marcel 
Fleischmann.

1963, 13 aprile. Silone e sua moglie arrivano a NY. Visitano 
prestigiose università tra le quali: Princeton, Yale e Harvard.

25 maggio. Silone scrive a Fleischmann dal George Washing-
ton University Hospital dov’è ricoverato per malattia polmo-
nare.

Dicembre. Silone e la moglie vanno in Israele.

1965. Silone riceve il Premio Marzotto per Uscita di sicurezza.

Giugno. Silone riceve la laurea di Dottore in Lettere Honoris 
causa dalla Yale University.
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21 novembre. Avendo letto Uscita di Sicurezza, Fleischmann 
scrive una lettera importante all’amico.

1967. Silone si dimette dal Congresso per la Libertà della Cul-
tura.

4 ottobre. Muore Nettie Sutro. Fleischmann scrive che bisogna 
fare di più per commemorarla.

1968. Silone pubblica la sua seconda opera teatrale: L’avven-
tura di un povero cristiano, per la quale riceve il premio Super 
Campiello.

Cessano le pubblicazioni di Tempo Presente.

1969, 19 marzo. Silone riceve il Jerusalem Prize. Nel suo 
discorso di accettazione esorta gli ebrei – che hanno sofferto 
più di altri popoli – a considerare la situazione di rifugiati 
palestinesi.

Silone riceve la laurea di Dottore Honoris causa dalla Univer-
sité de Toulouse.

1970. In Italia e all’estero i media celebrano Silone nel settan-
tesimo compleanno.

28 giugno. La TV svizzera trasmette un documentario sugli anni 
trascorsi a Zurigo e la sua permanenza alla Kleine Pension.

1971. Su iniziativa di Stefano De Luca, un gruppo di amici 
producono: Dal villaggio all’Europa: (omaggio a Silone).

Silone riceve il Premio Internazionale Cino del Duca.



34

1972. Silone riceve la laurea di Dottore Honoris causa dalla 
University of Warwich.

Conferimento dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana.

1 dicembre. Silone scrive a Fleischmann che intende destinare 
i suoi archivi a Pescina.

1973, 13 gennaio. Muore Elsa Schiess. Marcel compie 82 anni. 
La madre di Silone moriva in quello stesso giorno, nel 1915. 

Il governo italiano assegna a Silone la Penna d’oro per la lette-
ratura.

Il governo francese gli assegna la Legion d’Honneur.

In Svizzera riceve il premio letterario Gottfried Keller.

1977. Gabriella Seidenfeld muore a Roma. È sepolta nella se-
zione ebraica del Cimitero Monumentale del Verano.

1978, 22 agosto. Silone muore a Ginevra con sua moglie al 
fianco. Le ceneri sono sepolte nella sua tomba a Pescina come 
lui aveva chiesto nel testamento.

1982. Il premio Campiello viene assegnato postumo a Silone.

1984, 6 agosto. Marcel Fleischmann muore a Zurigo. È sepol-
to nella tomba di famiglia al Friedhof Manegg.

2000, 1 maggio. Nel centenario della nascita del marito, Dari-
na Silone dona gli archivi e altri oggetti personali alla città di 
Pescina, Centro Studi Ignazio Silone.
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2003, 25 luglio. Muore a Roma Darina Silone. Le sue ceneri 
sono in parte sepolte nella tomba di famiglia e in parte sparse 
in mare come lei aveva chiesto.





Sigle
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Questo lavoro intende offrire al lettore un materiale nuovo, ori-
ginale, che, una volta accompagnato a quanto è già ampiamen-
te noto su Ignazio Silone, può rendere più profonda la nostra 
comprensione dello scrittore come essere umano. La corrispon-
denza qui pubblicata per la prima volta nella traduzione italiana 
è una fonte significativa che deve essere esplorata, particolar-
mente dopo il revisionismo che è sfociato in una sorta di nuovo 
“caso Silone”.1 Ugualmente importante è lo sguardo su Marcel 
Fleischmann – un uomo di grande spessore morale, ancora po-
chissimo conosciuto, e qui rivelato per la sua reale importanza 
nell’espressione dei principi di amicizia e libertà condivisi con 
Silone. Al loro fianco c’erano due donne straordinarie: Darina 
Silone ed Elsa Schiess. Darina, già ben nota per la sua personale 
statura intellettuale e come moglie di Silone, viene conosciuta 
ancora meglio dalle sue lettere. Elsa è presentata qui per la pri-
ma volta. Quando arriveranno a conoscerla, i lettori scopriran-
no in lei una donna di spirito generoso e di animo poetico, con 
un’immensa capacità di amare, donare e comprendere. 

Inizio la parte narrativa con un ricordo del primo incon-
tro di Secondino Tranquilli e Marcel Fleischmann per dare ai 

1 Mi riferisco alla lunga controversia, discussa in seguito nel presente lavo-
ro, riguardo alla lettera di Silone a Guido Bellone e al suo presunto ruolo 
di informatore dei fascisti.
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nuovi lettori una base essenziale d’informazioni necessarie per 
aiutarli a conoscere le “quattro persone straordinarie” nella se-
zione biografica che segue. Per facilitare una lettura informata 
della corrispondenza contenuta nella seconda parte di questo 
libro, fornisco un quadro sintetico riguardo al contesto stori-
co in Svizzera, seguito da una nota sull’importanza di Silone 
come scrittore e pensatore, e sull’importanza di Amicizia e Li-
bertà per lui e Fleischmann. Infine, valutando gli archivi di 
Silone, faccio notare la limitatissima quantità di studi dedicati 
alla corrispondenza, e anticipo che il presente studio aprirà 
la porta ad altri che vorranno indagare in questo campo di 
assoluta rilevanza.

Nasce un’amicizia

Zurigo, 13 gennaio 1931. Marcel Fleischmann festeggia il 
suo quarantesimo compleanno. Tra i suoi ospiti c’è Secon-
dino Tranquilli, un rifugiato politico italiano che presto sarà 
meglio conosciuto come Ignazio Silone, l’autore di Fontama-
ra. Silone ha trentun anni. Nasce ora un’amicizia che dure-
rà tutta la vita tra due uomini che in apparenza hanno ben 
poco in comune.

La storia di Silone prima di questo incontro può essere de-
lineata come segue. I suoi anni infantili, passati a Pescina dei 
Marsi, non sono rilevanti, salvo che per la sua naturale incli-
nazione a osservare e analizzare la realtà. Nato in una fami-
glia tradizionale proletaria informata a valori cristiani, soffre 
la perdita prematura di suo padre e di diversi fratelli e sorelle. 
Poi, nel terremoto del 13 gennaio 1915 che devasta la regio-
ne, perde la madre. Il fratello minore, Romolo, e la nonna 
sono i soli altri famigliari sopravvissuti. Come orfano, viene 
sradicato e lasciato alla mercé di diverse istituzioni educative. 
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Quell’esperienza e la sua presa di consapevolezza dell’ipocrisia 
e della corruzione che prevale nelle cerchie di potere lo spin-
gono a coinvolgersi in un attivismo socio-politico. In pochi 
anni diventa un leader riconosciuto della Gioventù Socialista 
Italiana. Nel 1921 è a Livorno, dove partecipa alla fondazione 
del Partito Comunista Italiano. Il suo notevole impegno e il 
suo talento gli procurano l’ammirazione di leader del livello 
di Antonio Gramsci e Camilla Ravera. Negli anni seguenti si 
unisce alla resistenza antifascista, e, insieme alla sua compagna 
di lotta e di vita Gabriella Seidenfeld, porta a compimento 
le missioni che assegna loro il partito. Affrontano insieme i 
rischi e sopportano il carcere e tutte le asperità senza rispar-
miarsi, fino a che, all’incontro di Mosca del Comintern nel 
1927, Silone comprende che il comunismo non è altro che 
un fascismo rosso. La crisi che ne risulta – come documenta-
to in The God that Failed – e altre considerazioni, lo portano 
all’abbandono dell’attivismo politico e a diventare scrittore. 
Ma la relativa tranquillità che trova in Svizzera è oscurata dalla 
sua angoscia per la sorte del fratello Romolo, che si trova in 
prigione e ha bisogno del suo aiuto, e inoltre dalla sua stessa 
cattiva salute e da problemi economici. 

Fleischmann, dall’altra parte, è un vero cittadino di Zu-
rigo, e ha sempre avuto una vita privilegiata. Fa parte di una 
solida famiglia di mercanti di grano ebrei appartenenti all’alta 
borghesia. Nella sua villa, situata in uno dei quartieri più pre-
stigiosi di Zurigo, raccoglie un’importante collezione d’arte. I 
suoi amici sono artisti, musicisti, scrittori, e altri intellettuali; 
alcuni di loro sono rifugiati cui offre generosamente ospitalità. 
La stessa generosità lo induce ad aiutare il suo nuovo amico. 
Nel febbraio 1933, quattro mesi dopo la morte del fratello 
Romolo nella prigione di Procida, Secondino Tranquilli accet-
ta l’invito di Fleischmann e si trasferisce nella villa che Marcel 
chiama la Kleine Pension.
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Bisogna tener presente che Fleischmann non è spinto da 
alcun interesse personale. È un uomo agiato, rispettato e sod-
disfatto. Ha un figlio che adora e un’assistente devota in Elsa 
Schiess, che gli dona la sicurezza persa quando sua moglie è ve-
nuta a mancare. Secondino Tranquilli, invece, non può mante-
nere se stesso e la sua compagna, Serena (Gabriella Seidenfeld), 
e non è ancora famoso, come diventerà all’improvviso dopo la 
pubblicazione del suo primo romanzo nell’aprile del 1933. Che 
cosa spinge un uomo riservato e orgoglioso come Silone ad ac-
cettare l’invito di Fleischmann? Senza dubbio il bisogno! Non 
ha avuto un posto per sé da quando ha lasciato Pescina. Ora, 
come scrittore, può usufruire della stabilità che il suo nuovo 
amico gli offre. Nessuno, in questo momento, può prevedere 
che la situazione si prolungherà per più di un decennio.

Come Luce d’Eramo2 ed io abbiamo dimostrato nella nostra 
ampia trattazione della critica siloniana, la fortuna letteraria di 
Silone risale alla pubblicazione di Fontamara, ed è stata di ri-
sonanza mondiale. Studiosi sempre interessati a conoscere di 
più sulla sua vita e il suo pensiero continuano a produrre lavori 
rilevanti che meritano l’attenzione del lettore. Degni di nota tra 
questi sono la prima biografia in inglese pubblicata da Pugliese 
e un ottimo lavoro di Deborah Holmes sugli anni svizzeri.

Sorprende molto che invece nulla sia stato scritto d’impor-
tante riguardo a Marcel Fleischmann, neppure da coloro che 
si avvantaggiarono della sua generosità e che avrebbero potuto 
essere facilmente suoi pubblici mentori. Il mio contributo in-
tende offrire un buon punto di partenza. Il profilo biografico 
che segue fornisce informazioni che, insieme alla cronologia, 
aiutano a contestualizzare la corrispondenza. 

2 Scrittrice e critica letteraria. Nata Lucette Mangione (1925-2001). Au-
trice di L’opera di Ignazio Silone: saggio critico e guida bibliografica (Milano: 
Mondadori, 1971). D’ora in poi LdE.
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Il milieu storico

Gli anni in cui Silone vive in Svizzera sono, storicamente, i più 
drammatici del secolo. In Italia Mussolini celebra il “Decen-
nale” – la prima decade del suo regime. Poi, nel gennaio 1933 
Hitler è nominato cancelliere di Germania. Due anni più tar-
di, dopo aver condotto un’aggressiva campagna di propagan-
da, Mussolini invade l’Abissinia mentre fa la guerra a tutti i 
nemici politici. Per esempio, anche se Silone si è impegnato di 
fronte alle autorità svizzere ad astenersi da ogni attività politi-
ca, la polizia italiana lo tiene sotto costante sorveglianza, pia-
nifica un suo arresto, e ordina il sequestro del suo nuovo libro 
sul fascismo. Quando nell’ottobre 1936 si costituisce l’Asse 
Roma-Berlino, la situazione di Silone diventa ancora più peri-
colosa. L’assassinio dei fratelli Rosselli appena pochi mesi dopo 
lancia un forte segnale agli oppositori del regime. Nel maggio 
1938, la visita ufficiale di Hitler in Italia, preparata e condotta 
con grande clamore, intende mostrare il potere dei due uomi-
ni forti. Appena sei mesi più tardi, durante la Kristallnacht, i 
nazisti vandalizzano, saccheggiano e bruciano impunemente 
negozi ebrei e sinagoghe. In quello stesso mese l’Italia procla-
ma le sue leggi razziali. Il “Patto di Ferro” è firmato nell’an-
no seguente, e il 10 giugno 1940 l’Italia dichiara guerra alla 
Francia e all’Inghilterra, entrando così nella Seconda Guerra 
Mondiale. Nel 1941 la Germania e l’Italia dichiarano guerra 
agli Stati Uniti, e la Germania porta molto avanti la “soluzione 
finale” che sterminerà milioni di Ebrei, ma anche oppositori 
politici e altri esseri umani che non sono considerati degni di 
vivere in un mondo dominato dalla “razza pura”. L’enormità 
di questa pazzia è tale che la prima reazione è una rimozione 
psicologica. Ma ben presto la realtà s’impone e un’innume-
revole quantità di gente innocente, dovendo abbandonare le 
proprie case, cerca rifugio ovunque possa trovarlo. La Svizzera 
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è come un polo d’attrazione per loro, e la casa di Fleischmann 
offre un porto sicuro anche se solo temporaneamente.

La deposizione di Mussolini e il suo arresto il 25 luglio 
1943 riapre qualche speranza, ma il suo salvataggio da parte 
dei tedeschi precipita l’Italia in un caos ancora maggiore. In 
settembre s’instaura la Repubblica Sociale nell’Italia setten-
trionale dominata dai tedeschi. Questo segna l’inizio de facto 
di una guerra civile, specialmente dopo che Badoglio – il ge-
nerale che era succeduto a Mussolini – cambia sponda, unen-
dosi agli Alleati e quindi dichiarando guerra alla Germania il 
13 ottobre 1943. Silone non torna in Italia se non quando la 
guerra è finalmente finita nel 1945.

Durante tutti questi anni, la Svizzera rimane sotto la mi-
naccia dell’occupazione tedesca e ha bisogno di imbonire 
il regime nazista. Come risultato, la situazione dei rifugiati 
politici diventa sempre più precaria. Certi obblighi che li 
vincolano diventano più stringenti. Per esempio, i tedeschi 
non-ariani hanno bisogno di uno specifico lasciapassare per 
passare il confine. Nel 1939 i confini vengono chiusi, e co-
loro che offrono riparo agli Ebrei nascondendoli dai nazisti 
diventano soggetti a persecuzione. Esaminando “Le condi-
zioni dell’esilio letterario in Svizzera, 1929-1944” nel suo 
libro Ignazio Silone in esilio, Deborah Holmes descrive la si-
tuazione affrontata dalla maggioranza degli scrittori stranieri 
e da altri intellettuali.

Sembra non profilarsi alcuna soluzione. Dopo lo scoppio 
della guerra, il generale svizzero Henri Guisan, che vuole son-
dare nuove possibilità, deve fronteggiare il presidente appena 
eletto, Marcel Pilet-Golaz, e la maggior parte del Consiglio 
Federale, il Ministero degli Esteri Svizzero, ufficiali di alto li-
vello dell’esercito, e cittadini svizzeri influenti, che con succes-
so si dedicano alla politica di costante accondiscendenza verso 
la Germania.
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In queste circostanze, Silone non può più mantenere il suo 
impegno di astenersi dall’attivismo politico e cerca di trovare 
modi, oltre a quelli della scrittura, per intervenire nella storia. 
Diventa amico di Allen Welsh Dulles, un diplomatico ame-
ricano che lavora per l’Ufficio dei Servizi Strategici (OSS), e 
insieme cercano modi possibili per opporsi al disastroso potere 
di Mussolini. Silone scrive e distribuisce “Il Terzo Fronte” un 
manifesto pacifista con un appassionato appello agli italiani, 
ricordando loro le promesse fatte dal Duce e le sofferenze da 
lui causate e incitandoli a impegnarsi nella resistenza civile. 
“Silone ricordava agli italiani che il fascismo aveva promesso 
loro un impero e invece aveva reso l’Italia una colonia della 
Germania; aveva promesso loro prosperità e invece li aveva 
ridotti a mendicanti; aveva promesso pace sociale e fraterni-
tà tra lavoratori e padroni attraverso la sua finta ideologia di 
uno stato corporativo, ma invece aveva chiuso un occhio su 
corruzione rampante, simulazione, e sul saccheggio della sfera 
pubblica in favore di pochi ‘squali’ potenti. Il regime fascista 
aveva promesso una ristrutturazione della società italiana, ma 
aveva trascinato il popolo in un ‘barbaro culto della svastica.”3

Silone collabora con la Partisan Review, lavorando in modo 
instancabile in supporto dell’iniziativa di Dwight Macdonald 
per aiutare i rifugiati politici nei campi di concentramento 
a lasciare l’Europa per l’America.4 Ma quando Clement Gre-
enberg e altri lo spingono a lasciare la Svizzera per la sua stessa 
salvezza, egli rifiuta l’invito di raggiungerli in America, sce-
gliendo di seguire i principi della propria coscienza.

3 Citato da Pugliese, ALIS, 144. Vedi ALIS, 144-6, per l’eccellente sintesi 
del manifesto di Silone fatta da Pugliese. 
4 Un fondo fu stanziato per iniziativa di Dwight Macdonald. Vedi la lettera 
di Greenberg a Silone, 19, agosto 1940, presso gli archivi del Centro Studi 
Ignazio Silone.
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Punti di vista su Silone

Qualunque cosa si possa pensare su Silone come uomo – e 
le opinioni possono dipendere molto dai diversi punti di vi-
sta – è universalmente riconosciuto che egli fu uno dei più 
rilevanti scrittori e pensatori del ventesimo secolo. Ha pub-
blicato racconti brevi, romanzi, drammi, saggi, una satira, e 
scritti autobiografici. I suoi lavori principali sono stati tradotti 
in molte lingue, e fin dai primi anni trenta gli furono dedi-
cate importanti ricerche. Lo studio di Luce d’Eramo rimane 
di fondamentale riferimento per comprendere da una parte 
la popolarità di cui Silone ha goduto all’estero, e dall’altra la 
fredda e persino ostile accoglienza che ha trovato in Italia nel 
ventennio successivo alla Seconda Guerra Mondiale. Il lavoro 
della d’Eramo, pubblicato nel 1971, e tuttora disponibile solo 
in italiano, aveva bisogno di un aggiornamento: ancor di più 
ne aveva bisogno per conquistare un pubblico più ampio. A 
questo scopo, ho scritto sulla “Fortuna letteraria di Silone” 
dal 1933 al 2000. e ho inoltre pubblicato un nuovo articolo 
evidenziando la tendenza degli studiosi, negli anni seguenti, 
a leggere (o rileggere) l’opera di Silone per trovarvi indizi sul 
suo carattere.5

Anche se le interpretazioni delle parole di un autore posso-
no variare, l’essenza del suo pensiero – il suo interesse princi-
pale – emerge invariabilmente. Per approfondire questo argo-
mento molti noti studiosi si sono incontrati in un convegno 

5 Maria Nicolai Paynter, ISBTV, 182-213, e “Dal personaggio all’autore: 
Tendenze degli studi siloniani dell’ultimo decennio”, tradotto in porto-
ghese da Katia D’Errico come “Do personagem au autor: Tendèncias dos 
estudos silonianos da última década” Ignazio Silone: Ieri e oggi/Ignazio Si-
lone: Ontem e hoje, pubblicato da Patricia Peterle (Niteroi, Rio de Janeiro: 
Editora Comunità, 2010), 87-97.
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internazionale intitolato Silone: Reader of the Signs of History.6 
Parlarono del concetto della storia dello scrittore e della sua 
consapevolezza della seduzione del potere, con le tragiche con-
seguenze che vi sono connesse. In un’intervista concessa in 
occasione del ricevimento del Premio Internazionale Ignazio 
Silone, Giuseppe Mazzotta ha puntualmente rilevato:

Credo che Silone sia tra i pochi che abbiano colto il 
segreto che ha segnato di tragedia la storia del vente-
simo secolo. Ha capito, cioè, l’intreccio di teologia e 
politica, ne ha smascherato le insidie e ne ha sottoline-
ato l’inevitabilità. [,,,] Silone ha stabilito una distan-
za critica da queste che al suo spirito profondamente 
francescano non potevano che apparire cupe idolatrie. 
E ha stabilito una distanza critica anche perché ne ha 
riconosciuto il fascino e per qualche tempo si è sotto-
messo a esso. Il potere, quindi, come, allo stesso tem-
po, gioco diabolico e tentazione. Dalla lucida diagnosi 
dell’ambiguità del potere è sorta, io credo, la vocazio-
ne letteraria di Silone.7

In Silone, il nesso tra verità, storia e utopia è fondato nella 
figura di Cristo. Considerando il passato, egli rileva come i 
due millenni dell’era cristiana non sono stati capaci di portare 

6 Il convegno è stato patrocinato insieme dallo Hunter College e dall’Istituto 
di Cultura Italiana, 21-23 ottobre 1998. La presidente onoraria era Darina 
Silone. Il relatore principale era Giuseppe Mazzotta. Altri relatori erano: Allen 
Mandelbaum (ospite d’onore); Mario Aste; Liliana Biondi; Gigliola De Do-
nato, Maria Grazia Di Paolo, Gabriele Erasmi, Paolo Fasoli, Ernesto Livorni, 
Eileen Anne Millar, Maria Nicolai Paynter, Alfonso Procaccini, Gaetana Mar-
rone Puglia, Judy Rawson, Luciano Russi, Vanna Gazzola Stacchini, William 
Weaver, e Giuseppe Di Scipio, che ha fatto la sintesi del convegno. 
7 Intervista di Liliana Biondi, Il Tempo, Speciale Cultura, 1 dicembre 2001.
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giustizia agli oppressi e che la storia del mondo resta ancora 
alla pagina del Cristo agonizzante. “Nella storia sacra dell’uo-
mo sulla terra purtroppo siamo ancora al Venerdì Santo. Gli 
‘uomini affamati e assetati di giustizia’ sono ancora derisi per-
seguitati uccisi.”8 

Silone, come Carlo Levi ed Ennio Flaiano,9 sente che ciò 
che è considerato essere “civiltà” è un concetto dubbio quando 
è riesaminato e paragonato alla supposta “inciviltà” dei mon-
di storicamente abitati dagli oppressi. Ma laddove Levi lascia 
la Lucania guardando indietro “con affezionata tristezza” alla 
“oscura civiltà e al tempo immoto che si lascia alle spalle” e va 
avanti per continuare il viaggio precedente, e Flaiano suggeri-
sce che la natura umana è rappresentata meglio dagli africani 
la cui umanità non è stata corrotta da 2000 anni di civilizza-
zione, gli eroi di Silone vedono l’intervenire nella storia come 
un dovere. Essi arrivano a capire che sono, a tutti gli effetti, i 
custodi dei loro fratelli, e che soltanto l’accettazione del sin-
golo individuo del sacrificio di sé per la salvezza degli altri 
può salvare l’umanità. Per questo Berardo, l’eroe di Fontama-
ra, sopporta la tortura e, prima di confessare un crimine che 
non ha commesso, esprime la sua nuova consapevolezza come 
segue: “E se io tradisco, tutto è perduto. Se io tradisco […] la 
dannazione di Fontamara sarà eterna. Se io tradisco passeran-
no ancora centinaia di anni prima che una simile occasione si 
ripresenti. E se io muoio? Sarò il primo cafone che non muore 
per sé, ma per gli altri”.10 

8 Ed egli si nascose, a cura di Benedetta Pierfederici (Roma: Città Nuo-
va, 2000), 120, e la nota di lettura di Silone. Vedi anche: Ignazio Silone, 
And He Hid Himself, tradusione di Darina Tranquilli (New York e Londra; 
Harper & Brothers, 1945).
9 Carlo Levi, Cristo di è fermato a Eboli (Torino: Einaudi 1945); Ennio 
Flaiano Tempo di uccidere (Milano: Longanesi, 1947).
10 ISRS, vol. I° , 187.
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Quando Silone scriveva Fontamara, implicitamente si avviava 
in un processo creativo simile a quello che egli attribuiva ai pit-
tori medievali, i quali, a suo avviso, disegnavano e ridisegnavano 
sempre il Volto Santo di Cristo. Nelle sue opere, il sacrificio di 
Berardo come figura Christi,11 è seguito da quello di Cristina in 
Pane e vino, da quello di Luca in Il segreto di Luca; e da quello di 
Cefalù in La volpe e le camelie. In Una manciata di more, Silo-
ne amplia la libertà del suo “disegnare e ridisegnare” mostrando 
come gli individui possano perdere la propria libertà quando si-
ano impantanati nell’ideologia politica e quanto possano al con-
trario vivere in armonia in base al semplice rispetto reciproco. 
ll suo pensiero sulla libertà lo spinse a scrivere La scuola dei dit-
tatori, una satira che andrebbe riletta con attenzione per capire 
come ancora oggi s’influenzano le persone e i loro punti di vista. 
Ed è particolarmente importante che scrivendo L’avventura di un 
povero cristiano, Silone, contrariamente a quanto viene attribuito 
a Dante, non pensa che Papa Celestino V “fece per viltate il gran 
rifiuto” ma fa che si dimetta quando si rende conto che non può 
essere un vero Cristiano e un buon pontefice allo stesso tempo.12

Per oltre mezzo secolo Silone s’impegna nei più importanti 
dibattiti intellettuali e politici del tempo con i suoi scritti, le 
sue iniziative giornalistiche, i suoi appassionati discorsi, e con 
rilevanti interviste. Bruno Falcetto le elenca in “Opere e scritti 
di Ignazio Silone”.13 Un semplice sguardo ai titoli e alle date 

11 Da intendere in termini laici come un’eco dell’imitazione di Cristo nel 
Medioevo.
12Papa Celestino V, nato Pietro Angelerio dal Morrone (1215-1296). Fu 
eletto il 5 luglio 1294, e abdicò il 13 dicembre dello stesso anno. Fu cano-
nizzato il 5 maggio 1313. Non riuscì a conciliare i suoi obblighi burocra-
tici con le insidie del potere che doveva affrontare in conflitto con il suo 
desiderio di una vita cristiana ascetica.
13In Ignazio Silone. Romanzi e Saggi, a cura di Bruno Falcetto (Milano: 
Mondadori, 1999), vol. II: 1607-39. D’ora in poi ISRS.
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testimonia che Silone cerca di prendere parte alla storia come 
un franco tiratore della libertà per tutta la sua vita. 

Esattamente come franco tiratore della libertà Silone 
torna all’attivismo politico, ed è quindi arrestato nel 
dicembre 1942 per aver diffuso “Il Terzo Fronte”. Nel 
periodo di prigionia scrive il Memoriale dal carcere svizzero. 
Scrive anche, in francese, il seguente pezzo sulla libertà, che 
è pubblicato per la prima volta. La sua importanza giustifica 
la lunga digressione:

Dicembre 1942

Ieri, verso sera, andavi lungo il lago. La foschia fonde-
va l’acqua e il cielo in un vasto grigio senza orizzonte; 
ammorbidiva il rumore volgare dei cartelloni elettrici 
e avvolgeva le fragili nudità invernali dei pioppi. An-
davi lungo il lago, e il lago, visto attraverso la foschia, 
era senza orizzonte. Oggi sei in prigione. Il vasto cielo 
di ieri si estende oltre le sbarre delle finestre polverose. 
Solo il rumore delle chiavi del carceriere che si fer-
ma a guardare dallo spioncino interrompe il silenzio. 
Quattro muri di pietra escludono il mondo. Tu sei in 
prigione. La ragione è molto semplice. Tu sei la per-
sonificazione di qualcosa di più formidabile che mille 
divisioni di Panzer: la libertà dello spirito. Tu hai rifiu-
tato di bruciare l’incenso all’altare degli idoli ufficiali, 
hai rifiutato di vedere dormire il tuo cervello cantando 
le litanie della liturgia giornalistica. Hai rifiutato di 
ubbidire al comandamento: tu odierai il tuo prossi-
mo. Hai rifiutato di accettare che la libertà politica sia 
imprigionata da una manciata di luoghi comuni; che 
la libertà personale sia imprigionata dalla licenza di un 
egotismo individuale. E la mera conquista della tua 
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libertà non ha soddisfatto la tua sete; volevi lo stesso 
anche per gli altri. Sei diventato evidenza che la digni-
tà umana può sopravvivere anche alla presente mania 
suicida, che il valore della persona umana è al di sopra 
di tutte le teorie, tutti i fanatismi, tutte le politiche. 
In una società in cui la libertà è degenerata a uno slo-
gan di propaganda e la verità passa per eccentricità, 
in cui dignità e carità rischiano di essere denunciate 
come tradimento; in una società che dipende dalla 
brutalizzazione dei suoi schiavi, tu sei un’apparizione 
– nostalgica per alcuni, scandalosa per altri – venuta 
da un altro mondo, un mondo pericolosamente bello, 
un mondo pericolosamente possibile. Le cose che hai 
detto non sono nuove, molte contano almeno due-
mila anni, ma la verità è sempre sensazionale; anche a 
distanza di duemila anni continua a stupire e spaven-
tare, continua a scandalizzare. Non è poi tanto sor-
prendente che tu sia in prigione. Ma quattro muri di 
pietra non sono sufficienti a soffocare la verità. Anche 
il tuo silenzio ci parla.
Il tuo silenzio ci proclama che la libertà impone tanti 
doveri quanti diritti conferisce. Proclama che la scelta 
della libertà spirituale implica l’accettazione della per-
secuzione come estrema e logica conseguenza. Procla-
ma che la libertà spirituale non solo non diminuisce 
ma si rafforza quando la libertà materiale è sacrificata 
per difenderla. Proclama che la libertà non è altro che 
il supremo bene dell’uomo. L’imprigionamento non 
ti ha isolato. La porta è stata chiusa a chiave per i co-
noscenti sgraditi; ti ha unito a tutti quelli che nel pas-
sato sono stati perseguitati per amore della verità e a 
tutti quelli che ora, ascoltando l’eco del tuo silenzio, 
capiscono che è per mostrargli la strada della verità e 
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della dignità che tu rinunci al vasto cielo e accetti le 
umiliazioni che i carcerieri t’infliggono. Le umiliazio-
ni sono testimonianza della loro impotenza a toccar-
ti. Non hanno la chiave della porta che separa il tuo 
spirito dal loro. Ignorano che l’orgoglio della propria 
dignità spirituale può raggiungere un grado d’intensi-
tà laddove esige il sacrificio di dignità esteriori e super-
ficiali. Quelli che parlano come se l’imprigionamento 
ti avesse privato di un tesoro, come se il tuo spirito 
fosse alla mercede della materia circostante, onorano 
troppo quelli che hanno chiuso la porta della tua cella. 
Ti possono impedire di camminare per la strada, ma 
la libertà del tuo spirito non è da loro raggiungibile. 
Tu non puoi vedere il cielo e il lago fusi nella foschia, 
ma l’universo del tuo spirito è senza orizzonte. Per un 
essere libero, essere in prigione non esiste. Non sei tu, 
siamo noi che dobbiamo saperlo. 
L’eroismo ha un’esistenza indipendente dalla qualità 
– sorprendente e distante solo quando è il gesto su-
premo di un cuore debole. Per quelli abituati ad agire 
secondo i loro valori, non si tratta di un gesto o una 
serie di gesti; non è sforzo, né sacrificio; è semplice-
mente il climax naturale della loro anima. Liberarsi da 
ogni costrizione eccetto l’amore della verità significa 
esorcizzare la paura. Ci sono quelli che hanno bisogno 
di saperlo. Tu sei in prigione. È il verdetto finale sulla 
penosa e meschina bestialità di quelli che ti persegui-
tano. Imprigionandoti creano una leggenda eroica da 
qualcosa che per te è del tutto naturale. Si sbagliano se 
pensano che ti possano dominare, umiliare, possedere. 
Sono loro a essere dominati, umiliati, posseduti da un 
processo storico, ineluttabile, di cui sono strumenti 
inconsapevoli; vale a dire che la verità, in tutti i tempi, 
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è dovuta essere perseguitata per trionfare. La strada 
della persecuzione è la strada della realizzazione. “Vi-
cisti Galilaeus”[sic] – le ultime parole dei persecutori 
prima di sparire nelle tenebre.14

Il lungo monologo interiore esprime una visione condivisa 
da Silone e Fleischmann. La conclusione del primo paragrafo 
riporta alla memoria una scena di Il seme sotto la neve, dove 
l’attenzione di Pietro Spina è completamente catturata da 
un’immagine della crocifissione su cui erano riportate queste 
parole di San Paolo: “Judaeis quidem scandalum, gentibus au-
tem stultitiam” [scandalo per i Giudei, stoltezza per i pagani]. 
Questo “scandalum” rappresentato nel sacrificio individuale 
volontario per la salvezza degli altri, è anche per Silone, Flei-
schmann e il poeta David Maria Turoldo l’essenziale forza re-
dentrice che legittima lo “scandalo della speranza.”15. Silone 
chiarisce ulteriormente il concetto in una lettera a Luce d’E-
ramo, dove scrive: 

“La frase di San Paolo su Cristo che è “uno scandalo,” 
che Lei cita, è di quelle che amo di più. Essa ricorre va-
rie volte nei miei libri, specialmente in alcuni capitoli 
di “Il seme sotto la neve”, in un senso però diverso dal 
Suo. Non credo che si possano far risalire allo “scanda-
lo” di Cristo le non poche turpitudini di cui è ricca la 
storia della Chiesa. Soprattutto non credo che Cristo 

14 L’imperatore romano Flavio Claudio Giuliano (Giuliano l’Apostata, c. 
331-63) che si suppone abbia gridato “Viciste Galilee” al momento di 
morire, riconoscendo l’errore commesso nel rifiutare la cristianità. La piece 
è stata scritta in francese e porta la data “Dicembre 1942”. Pubblicata per 
concessione del Centro Studi Ignazio Silone.
15 Turoldo dà questo titolo ad una delle sue raccolte: Lo scandalo della spe-
ranza (Milano: G.E.I. Grandi Edizioni Italiane, 1984).
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sia proprietà della Chiesa e che abbia bisogno del per-
messo della Curia per agire tra gli uomini. Penso, sono 
convinto che Egli non è solo in Chiesa, ma ovunque 
si soffre e si lotta per la giustizia in purezza di cuore.”16

Questo spirito paolino dell’amicizia informa anche la lettera che 
Silone scrive a Fleischmann in occasione del suo cinquantesimo 
compleanno, cui aggiunge una copia scritta a macchina della 
“Prima Lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi”, capitolo 13, 
con la seguente annotazione: “Al posto di amicizia, certi autori 
traducono la parola come carità, altri come amore; ma, poiché 
nei tempi moderni la parola carità ha un po’ cambiato di signi-
ficato, e poiché Paolo non pensava solo ai rapporti tra uomini e 
donne, probabilmente la parola amicizia è la più appropriata.17

Amicizia, in quest’accezione, è un argomento ricorrente 
nella corrispondenza. Gli altri sono libertà, bontà, e libero ar-
bitrio: libertà come l’obiettivo più alto, e bontà e libero arbi-
trio come valori cui applicarsi in base alle scelte morali e alla 
condotta esemplare. Sebbene Silone e Fleischmann abbiano 
un’estrazione sociale ed economica molto diversa, e l’amico di 
Silone sia un apolitico che non condivide la passione politica 
dello scrittore, i due amici hanno principi morali molto affini 
e un genuino bisogno di aiutare chiunque sia in difficoltà.

Anche se lottare per la giustizia con cuore puro è l’aspira-
zione sia di Silone sia di Fleischmann, sarebbe un errore cadere 
nella tentazione di disegnare l’uno e l’altro come un “eroe” e di 
trasformare la loro esperienza umana in una sorta di leggenda. 
Allo stesso tempo, si deve resistere alla tendenza di esaminare 
un lavoro d’invenzione per arrivare a conclusioni discutibili 
sulla vita dell’autore.

16 LdEIS, 579.
17 Vedi S 25.
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Gli archivi di Silone

Pochissimo finora è stato pubblicato dell’ampia e ricca cor-
rispondenza che riguarda Ignazio Silone. La Fondazione di 
Studi Storici “Filippo Turati” (dove molto del materiale origi-
nale è custodito dal 1985) la rende disponibile per il pubblico, 
ma pochissima di quella corrispondenza è stata prodotta in 
stampa, se non una versione digitale degli archivi disponibili 
in rete. L’accesso elettronico è ora facilitato dal lavoro degli 
archivisti di stato Sebastiana Ferrari e Martorano Di Cesare, 
che sono stati incaricati come responsabili dell’organizzazione 
del materiale raccolto presso il Centro Studi Ignazio Silone.

Solo in alcuni casi isolati è stato pubblicato un certo nu-
mero di lettere: quelle che Silone ha scritto a Luce d’Eramo; 
le sue lettere a don Orione; la sua corrispondenza con Angelo 
Tasca; i suoi scambi con Ivan Anissimov; infine le lettere pub-
blicate da Margherita Pieracci Harwell in Un cristiano senza 
chiesa e altri saggi.

Sessantaquattro soggetti sono pubblicati in appendice in 
un recente volume curato da Yukari Saito.18 (in maggior par-
te si tratta di lettere mandate da Silone a Luce d’Eramo du-
rante la composizione del volume L’opera di Ignazio Silone, 
un risvolto di copertina per il libro, cinque note da lei a lui, 
e alcune lettere scambiate con Mondadori, editore del volu-
me). Le lettere sono di evidente importanza per tutti coloro 
interessati a sapere di più sull’amicizia che i due intellettuali 
condividevano, i loro pensieri sulla letteratura e sul processo 
creativo, l’impegno di Luce d’Eramo nel suo compito monu-
mentale, e il supporto generoso e la guida di Silone nel corso 
di molti anni.

18 Luce d’Eramo IGNAZIO SILONE, a cura di Yukari Saito (Roma: Castel-
vecchi, 2014). D’ora in poi, LdEIS.
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La corrispondenza di Silone con don Orione, pubblicata da 
Giovanni Casoli, raccoglie i suoi anni di formazione ed è anch’es-
sa rivelatrice. I suoi scambi con Anissimov19 sono utili per com-
prendere le opinioni di entrambi gli scrittori riguardo all’argo-
mento della libertà, e la corrispondenza con Angelo Tasca20 getta 
una luce sulla precarietà della situazione che Silone ha dovuto 
affrontare prima della sua espulsione dal Partito Comunista. In-
fine, nei suoi scambi con Margherita Pieracci Harwell21 Silone 
discute le sue opinioni sulla Cristianità in termini simili a quel-
li che troviamo nelle lettere a Luce d’Eramo sopra menzionate.

Nel corso degli anni sono state trovate lettere personali di 
Silone alla nonna, al fratello Romolo, a Gabriella Seidenfeld, 
ad Aline Valangin, a editori, traduttori, intellettuali, e altri in-
terlocutori. Tutte insieme offrono un quadro ragguardevole, 
ma molto può essere ancora fatto per arrivare a una più pro-
fonda comprensione di Silone come persona, come attivista 
sociale e politico, e come scrittore.

Il contesto della corrispondenza di Silone e Fleischmann

Preoccupati che le loro lettere potessero essere lette da altri, 
i due amici si sono premurati di non riportare le loro opi-
nioni sugli eventi in corso. Apparentemente, “una censura 

19 Un dialogo difficile: Sono liberi gli scrittori russi?, a cura di Ignazio Silone 
e Ivan Anissimov (Roma: Opere Nuove, 1958). Inoltre “A Troubled Dialo-
gue”, traduzione di Darina Silone, Encounter (giugno 1957): 60-7.
20 David Budussa, “Dialogato per un rinnovamento socialista. Un carteg-
gio degli anni trenta tra Ignazio Silone e Angelo Tasca”, Annali del Centro 
di Ricerca Guido Dorso (Avellino: Edizioni del Centro D’Orso, 1986). D’o-
ra in poi ISAT.
21 Margherita Pieracci Harwell, Un cristiano senza chiesa e altri saggi (Roma: 
Studium, 1991).
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della corrispondenza civile fu un’eccezione e non la rego-
la, ma fu applicata”.22 Anche se Silone e Fleischmann non 
scrivono sull’eventualità che le loro lettere potessero essere 
intercettate, ci sono diverse evidenze di una motivata preoc-
cupazione al riguardo. In una delle sue lettere Silone teme 
che l’amico possa avere dei problemi per dare soccorso a uno 
scrittore rivoluzionario. In un’altra, rassicura Fleischmann, 
il quale teme che custodendo i libri di Max Raphael23 possa 
venire a trovarsi nei guai. Ci sono inoltre chiare prove che le 
autorità svizzere erano al corrente del lavoro di Silone, e lo 
censurarono chiedendogli di cambiare alcuni passaggi di Il 
seme sotto la neve.

Anche a prescindere dalla legittima controversia su Silone 
quale informatore dei fascisti, c’è una deprecabile tendenza 
a dipingere negativamente la sua figura come persona, senza 
limitarsi alla sua vita pubblica. Ci sono state voci infonda-
te riguardo a un temperamento instabile, a una personali-
tà scissa, a una sospetta impotenza, e all’omosessualità. Gli 
istinti voyeuristici e omofobici di alcuni lettori potrebbero 
trovare qualche soddisfazione in alcune delle lettere che ora 
leggono. Per esempio, in una di queste Fleischmann scrive 
che in assenza del suo amico va a portare dei fiori nella sua 
stanza. In altre i due parlano di progetti di passare qualche 
giorno insieme, da soli, in silenzio. Ma, per ben compren-
dere, le lettere devono essere lette oggettivamente e nel con-
testo loro appropriato, a cominciare da un’acquisizione della 

22 Ernest L. Bergman e Richard T. Hall, “Switzerland in World War II: 
Its defense – Its survival – Its refugees and Internees”, Tell, 38,9 (Marzo 
2012): 15.
23 Lo storico dell’arte Max Raphael (1889-1952). Nel 1940 fu internato 
nel campo di concentramento di Gur, e nel 1941 trasferito a Camp Des 
Miles. Nello stesso anno raggiunse gli Stati Uniti, dove visse fino alla sua 
morte per suicidio.
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concezione già riferita di Silone dell’amicizia e del silenzio. 
A questo proposito mi torna alla mente una poesia di David 
Maria Turoldo, che ha ricevuto il premio Silone nel 1989 per 
la sua affinità con lo scrittore:

Non perdere tempo a scrivere
tradirai di meno, vai
torna a vedere, vai
ad esempio sulla sera, d’autunno
da solo a Varenna,
sul molo, in silenzio
nell’ora della luce obliqua
e velata: alle spalle

le case anch’esse in punta
di piedi dai ripidi vichi
ferme a guardare. Meglio
se persona amica t’accompagna
ma in silenzio – qualcuno
che ti sia indiviso: gioia

lo esige onde farsi
ancora più godibile: 
è l’ora della pace. Vai

e vedi e guarda e lascia che ti prenda la grazia
e tu ami perfino di essere
quello che sei. E meglio è

se qualcuno potesse appena
affidare ai colori (ma quali?
E come?) il prodigio:
con la passione di van Gogh,
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perché duri, e grazia
ancora continui a sperare:
ma tu non dire nulla!24

Si tratta di uno stato mentale che troviamo in alcune delle lette-
re qui pubblicate. Per esempio, pensando a un possibile incontro, 
Fleischmann dice di essere contento come un bambino, e Silone 
risponde “Sono davvero sicuro che dopo poche ore noi ci ritrovere-
mo a stare in silenzio e a scambiarci solo poche parole; questo per 
me è il punto più alto cui può arrivare un’amicizia.”25 I due amici 
mostrano una sensibilità fuori dal comune; soprattutto assoluta-
mente inconsueta per due uomini che vivono in un’epoca domi-
nata dal fascismo e da un modello prevalente di virilità così ben 
rappresentato dall’impatto sulla vita del protagonista del roman-
zo di Moravia Il conformista e nell’omonimo film di Bertolucci.

Una lettera di Fleischmann a suo nipote scritta circa qua-
rant’anni più tardi è piuttosto rivelatrice. Come Turoldo, anche 
lui avrebbe voluto esprimere il suo sentimento come un artista. 
Scrive così dell’affinità di carattere che condivide con il nipote: 
“La cosa più preziosa nel nostro approccio etico alla vita è la ge-
nuina verità, la modestia, l’amore per l’umanità con tutte i suoi 
difetti, un senso di correttezza e una ben radicata sensibilità per 
la bellezza – bellezza illuminata da intima chiarezza e serenità, in-
tegrità di carattere e responsabilità.” E quindi aggiunge: “se avessi 
avuto il dono di esprimere i miei sentimenti come un artista, sa-
rebbe stato nello scrivere o nel dipingere. Sarei felice di rappresen-
tare le qualità specifiche della tua anima nel senso sottile in cui io 
le sento.”26 Anche Turoldo rievoca per il lettore i sentimenti suoi 

24 Pubblicata per la prima volta in Maria Nicolai Paynter, PVSL, 24.
25 F 15 e F 18; S 16.
26 Dattiloscritto, 17 dicembre 1974, firmato “Grandpa Narcel”, per gentile 
concessione di Anthony Fleischmann.
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e dell’amico Silone nella ricerca della libertà in questi versi che 
compose in onore dello scrittore:

Grazia ad usura, Amico
ora ripaga alte solitudini
e sogni e battaglie;
tu a cercare verità che libera
io che verità sia libera:
oltre ogni Fontamara.27

Se dunque, come ho cercato di dimostrare, una lettura della 
corrispondenza di Silone e Fleischmann offre un’occasione 
per una pausa di riflessione, è anche importante evidenziare 
in quale modo la natura dei due uomini emerga da lette-
re apparentemente ordinarie. Per esempio, quando Silone 
scrive all’amico per il suo quarantesimo compleanno, egli 
annota che il 13 gennaio è anche l’anniversario del terre-
moto in Abruzzo del 1915, e quindi disegna commoventi 
analogie come segue: “Così sono legati, nella vita, lutti e 
nascite, dolori e gioie. […] Fra poco sarà un anno che vivo 
a casa sua: l’aiuto materiale che rappresenta per me (e indi-
rettamente per Serena) è enorme, ma è piccolissimo a para-
gone con l’aiuto spirituale; anche se si manifesta attraverso 
i sentieri invisibili che portano all’anima, e non si tratta di 
discorsi morali e sermoni, ma di esempi di una vita che si 
umanizza e armonizza ogni giorno di più. In molte cose, 
Lei è, ai miei occhi, l’uomo che vorrei essere e forse sarò alla 
fine della mia vita.”28 Ancora una volta, il silenzio parla per 
loro meglio delle parole. La dimensione spirituale della vita 

27 David Maria Turoldo, “A Silone”, PVSLm 10.
28 S1 e S 11. Per il compleanno di Marcel nel 1937 Silone espresse affetto 
e ammirazione simili.
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è quello che davvero conta, come anche avere un carattere 
esemplare, come Fleischmann già mostra e lui ammette di 
non avere ancora. Le sue aspirazioni per la vita intera, a 
questo riguardo, sono già espresse fin dalla giovinezza in 
diverse lettere a don Orione.29

La corrispondenza degli anni svizzeri è in primo luogo ri-
velatrice dei caratteri e delle aspirazioni dei due uomini, anche 
se Silone, per ovvi motivi, non scrive del suo ritorno all’atti-
vismo politico. Le lettere che i due amici si scambiano tra il 
1945 e il 1976 sono piuttosto diverse, sia nei toni sia nei con-
tenuti. Mentre prima Silone era immerso nel clima culturale 
che pervadeva Zurigo e che era caratterizzato da intellettuali 
quali Aline Valangin, Jean Paul Samson, Fritz Brupbacher, Ja-
kob Wassermann, Martin Buber, Ernst Toller, Klaus Mann, 
Kurt Tuscholsky, e innumerevoli altri, con il suo ritorno in 
Italia si sente come uno svizzero in esilio. Mentre a Zurigo 
aveva tratto benefici dall’ospitalità di Fleischmann alla Kleine 
Pension e se n’era allontanato solo quando ragioni di salute o 
altre circostanze lo avevano obbligato a farlo, adesso, con una 
salute ristabilita e nel suo Paese, può tornare a una vita “nor-
male”. Ma, nonostante un prestito ricevuto da Fleischmann 
prima della partenza,30 lui e sua moglie non riescono a trovare 
una sistemazione decente in affitto e devono vivere in un al-
bergo per quasi due anni. Nelle sue lettere a Fleischmann ed 
Elsa Schiess, Darina Silone parla della loro precaria situazione 
economica e degli sforzi che sono necessari per ritornare alla 

29 DOeS, 2-3; 106-7, 109, 117-19. Lettere datate 29 ottobre 1916M, 11 
febbraio e 15 maggio 1917, e 29 luglio 1918.
30 Michele Dorigatti e Maffino Maghenzani, Darina Laracy Silone: Collo-
qui (Zevio, Verona: Perosini Editore, 2005), 68 e 81. D’ora in poi, Col-
loqui. IL prestito diede a Silone da vivere all’Hotel Plaza per due anni. 
All’inizio del 1949 infine andarono a vivere in un appartamento in Via di 
Villa Ricotti 36, dove risiedettero per il resto della loro vita.
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normalità, sia per lei e Silone sia per tutto il popolo italiano 
che si affaccia alla nascita della nuova Repubblica.31

Anche Fleischmann torna a una vita più “normale”. In 
alcune lettere sembra sotto pressione per aiutare suo figlio e 
suo fratello Carlo, il quale immagina che Silone, che adesso è 
membro dell’Assemblea Costituente, potrebbe dare un appog-
gio ai loro affari. Ma cerca anche di aiutare altri, per esempio, 
chiedendo a Silone se conosce Toscanini,32 per raccomandargli 
Willi Reich.33 In ogni caso, Silone non può essergli di aiuto e 
gliene spiega le ragioni.

Negli anni più tardi si nota il loro costante desiderio di 
incontrarsi di nuovo, di passare del tempo insieme, e anche 
che la loro incapacità di realizzare questo proposito dipende 
da circostanze accidentali. Affetto e preoccupazione reciproca 
sono evidenti. Le lettere più calorose Silone le scrive quan-
do l’amico raggiunge un nuova pietra miliare. Fleischmann 
le conserva come un tesoro e spesso dice che, come regalo di 
compleanno per se stesso, lui condivide con gli altri la lettera 
che Silone gli scrisse nel 1941. Infatti, è convinto che non 
esista un’altra lettera di tale bellezza, e che Silone dovrebbe 
pubblicarla.34

Fleischmann è più vecchio di Silone, e più sentimentale. 
Lui ama, e ha bisogno di sentire che gli altri lo amano. E Si-
lone lo rassicura, ricordandogli che, anche se non è mai stato 
incline a mostrare i propri sentimenti, sente ancora forte la 
mancanza della compagnia dell’amico e dei giorni passati in-
sieme. In una lettera scrive: “negli ultimi anni, ho attraversato 
momenti difficili; in molte occasioni ho dovuto scegliere tra 

31 Vedi la lettera dall’Hotel Plaza, S 48, e anche S 88 da Via di Villa Ricotti.
32 Il grande direttore d’orchestra italiano Arturo Toscanini (1867-1957).
33 Il musicologo austro-svizzero Willi Reich (1898-1980).
34 Vedi F 147, F 162, e F 168.
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orgoglio e onestà, e ho sentito una fortissima nostalgia per la 
nostra vita in comune, non nel senso di poter parlare con lei, 
ma semplicemente di poter stare insieme. Nel momento in cui 
ho avuto l’impressione che le maggiori difficoltà erano state 
superate, ed ero di nuovo in armonia con me stesso, ho detto 
a Darina: Che ne dici se andiamo in Svizzera a passare un po’ 
di tempo con Marcel Fleischmann ed Elsa?”35 Silone ribadi-
sce ancora che il silenzio può esprimere i sentimenti personali 
meglio delle parole. E inoltre, quando informa l’amico che 
gli vuole dedicare La volpe e le camelie, gli dice che è assoluta-
mente appropriato, visto che il tema principale del romanzo è 
l’amicizia e la solidarietà tra uomini “in un modo totalmente 
naturale.”

Per più di trent’anni i due amici fanno del loro meglio 
per accorciare le distanze, coltivando la memoria del passato 
e condividendo gioie e dispiaceri. Per esempio, Fleischmann 
scrive sul declino fisico dei loro comuni amici e il dolore che 
sente quando questi vengono a mancare. Al funerale di Nettie 
Sutro,36 Marcel e molti altri amici avvertono che non è stato 
detto abbastanza su questa donna così speciale, e così deci-
dono di pubblicare una testimonianza più degna. A tal fine 
Silone scrive un ricordo della sua generosa amica.

Anche quando scrivono di cose pratiche, le loro lettere 
mostrano quanto siano franchi tra di loro. Piuttosto inaspet-
tata, a questo riguardo, è la loro condivisione di pensieri e 
sentimenti su Darina ed Elsa. Entrambe soffrono di depres-

35 S115.
36 Nettie Sutro (nata Nanette Gerstle: 1889-1967) fu amica e traduttrice 
in tedesco di Silone. Vedi l’Archivio delle Donne Ebree dove il suo lavoro 
in aiuto di “circa diecimila bambini rifugiati in Svizzera” è ricordato, insie-
me con altri accrediti degni di nota: http://jwa.org/encyclopedia/article/
Sutro-Katzenstein.nettie.
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sione: Elsa in modo più pesante. Marcel cerca di aiutarla in 
ogni modo possibile e, quando le cure falliscono, si tormenta 
per lei, interrogandosi sulle sue stesse inadeguatezze. Silone, 
da parte sua, non sembra sentire un senso di colpa riguardo 
ai problemi di Darina con il bere. In una delle sue lettere 
dice che lei è abbastanza sobria, come semplice dato di fatto, 
ma si può avvertire la sua frustrazione quando la vede tra-
scurarsi anche nella salute.37 Come ripetutamente ammet-
te nelle lettere, Silone non ha lo stesso equilibrio interiore 
dell’amico, ma si prende cura della moglie mostrandole il 
suo amore fino alla fine.38

Silone scrive all’amico anche del suo lavoro, e lo loda per 
la sua sensibilità artistica, che si dimostra nelle lettere che gli 
scrive quando coglie la bellezza di alcuni posti che gli capi-
ta di visitare.39 Spesso parlano del loro invecchiare. Silone si 
lascia aiutare dal suo personale stoicismo. Fleischmann cede 
alla depressione. Alla fine della sua vita, dopo aver perso Elsa 
e vivendo in una casa di riposo, diventa un recluso, ma ancora 
accoglie Darina in visita, appena dopo il suo ottantacinquesi-
mo compleanno, e si commuove fino alle lacrime per il suo af-
fetto. La lettera dove lei ne scrive al figlio di Marcel è riportata 
nel profilo biografico di Fleischmann.

Infine, la pur semplice lettura delle lettere di Fleischmann 
porta il lettore a conoscere un essere umano di tutto riguardo, 
che in precedenza era menzionato solo come membro di una 
famiglia di ricchi mercanti e mecenate di Silone. Quando Flei-

37 S155.
38Anche se Darina riconosceva che Silone aveva un carattere complesso e 
a volte difficile, diceva anche che Silone le mandava “silenziosi” messaggi 
d’amore in diverse maniere, e ricordava bene la tenerezza che le aveva mo-
strato persino in punto di morte. Vedi “Le ultime ore di Ignazio Silone”.in 
Severina, Milano: Mondadori, 1981, 167-82. 
39 S19.
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schmann scrive a Silone della Kleine Pension e dei molti che vi 
trovano rifugio rivela anche l’atmosfera che pervadeva la Sviz-
zera negli anni tra il 1934 e la fine della guerra. Poi, attraverso 
le lettere degli anni più tardi, si arriva a conoscere la compagna 
di Fleischmann, Elsa Schiess, e le opinioni sulla vita umana, 
sulla religione, sull’amicizia, sulla bontà, e sulla responsabilità 
individuale che Marcel condivide pienamente.

Dalle lettere di Silone, i lettori possono apprendere mol-
to sugli anni trascorsi in Svizzera e sul suo impegno su molti 
fronti e vedere anche quanto Silone si sia avvantaggiato dei 
privilegi che venivano a lui, dalla generosità di Fleischmann e 
anche agli altri amici svizzeri come Fritz Brupobacher; Nettie 
Sutro e suo marito, Erich Katzenstein; gli Oprecht; Aline Va-
langin e suo marito, Wladimir Rosenbaum e molti altri. Non 
saranno sorpresi di notare che anche mentre si angosciava per 
la guerra ed era tornato all’attivismo politico come modo per-
sonale di lottare per l’Italia, Silone tentasse di divertire Flei-
schmann tratteggiando uno scritto umoristico, palesemente 
pensato per il fratello Carlo, per “celebrarlo” nel suo cinquan-
tesimo compleanno.40

Quando Silone è arrestato e i suoi amici sono preoccupati, 
li rassicura scrivendo che “la prigionia diventa quasi una va-
canza quando non comporta distacco, indifferenza e ostilità 
da parte degli amici, ma offre nuove possibilità che i suoi ami-
ci gli mostrino solidarietà e affetto. Non credo che nella vita 
ci sia una realtà più preziosa.”41 Silone scrive anche dei viaggi 
che fa con Darina. Alcune delle cartoline spedite dai loro luo-
ghi favoriti sono incluse in questo volume, e Marcel ed Elsa 
sembrano apprezzare molto l’occasione di tenersi informati. 
Rimangono tutti in contatto finché la vita lo rende possibile.

40 Vedi il seguente “Bruillon” S 26.
41 S 30.






