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Una sera, verso la fine del 1963, avevo ventiquattro anni, 
andai a cena con Silone e la segretaria, come succedeva ogni tanto.   
Quella volta aveva scelto per noi un ristorante a Trastevere.  
 La conversazione con Silone  era rilassata, piacevole e a tratti 
piena di  humor. Se fosse stato quell’uomo cupo e depresso di cui tanti 
hanno scritto non avrei il ricordo lieto che ho di quelle serate, come 
d’altre occasioni in cui l’ho frequentato anche insieme alla mia 
famiglia.  Se a volte affiorava una certa tristezza era quando, 
soprattutto con mia madre, accennava a ricordi personali  legati a 
Pescina.   
 Quella sera d’autunno si parlava dei suoi recenti viaggi 
all’estero, di argomenti d’attualità e   di arte.  Ricordo di aver chiesto a 
Silone  chi fosse il suo pittore contemporaneo preferito e lui, dopo un 
breve ricordo legato alla Svizzera,  ci parlò di Georges Rouault.   Il 
Cristo di Rouault, il più tremendamente e umanamente sofferente che 
avessi mai visto, mi aveva sempre fatto  pensare ad un personaggio  di 
Fontamara.   Fu a quel punto che chiesi  a Silone se avrebbe scritto la 
sua biografia.  Mi colpì il modo un po’ brusco in cui mi rispose:  “ma 
hai letto i miei libri?”.  Non capii subito quello che intendeva, lo presi 
come un rimprovero generico. 
 E’ passato tanto tempo, ma una risposta a quella domanda la 
voglio dare ugualmente:  “Si, li ho letti ed ho ritrovato gli stessi  segni    
dell’avventura umana dell’autore testimoniata dai parenti, dai 
contemporanei e dai documenti pubblici”. 
 
  
 
  

2 
 
 
 

La mia esperienza non assomiglia a quella di nessun altro, 
disse un giorno Ignazio Silone a chi proponeva  somiglianze tra la sua 
vita e quella di altri esuli del comunismo.   

Silone, come altri,  ha  vissuto e riflettuto sulle esperienze 
politiche del secolo ventesimo, ha fatto esperienza delle cose che 
diceva, ma, a differenza di altri che si sono fermati alla critica dei 
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modi e dei risultati,  lui,  con eccezionale preveggenza,  è sempre 
andato oltre nelle analisi, con previsioni degli sviluppi che le posizioni 
del momento avrebbero reso possibili ed auspicabili, dicendolo 
chiaramente e apertamente.  Silone è stato infatti sempre in forte 
anticipo sui tempi, come  quando,  dopo aver partecipato alla 
fondazione del Partito comunista italiano, ha subito avvertito e 
contestato le degenerazioni dello stalinismo;  oppure, quando, in piena 
età della Terza Internazionale, ha rivalutato Proudhon e prefigurato  il 
socialismo senza Marx.   

Nel panorama politico e letterario italiano, e non solo, del  
Novecento,  Silone occupa invero un posto singolare:  dirigente del 
movimento operaio che lotta clandestinamente nell’Italia fascista e 
che, già negli anni Trenta, si avvede degli orrori del comunismo reale 
e si impegna, negli scritti politici e nella narrativa, sul doppio fronte 
dell’antifascismo e dell’anticomunismo;  romanziere,  di fama 
internazionale, di quell’epopea novecentesca dei “cafoni” della 
Marsica, che è paradigma universale di lotte contadine perduranti 
nell’età industriale e della globalizzazione;  organizzatore della 
resistenza socialista durante la seconda Guerra Mondiale e, quindi, 
esponente di primo piano del socialismo autonomistico italiano;   
intellettuale promotore, durante la Guerra Fredda, di iniziative 
internazionali per la libertà della cultura,  costantemente teso a 
manifestare nelle opere letterarie, nei saggi, negli articoli, nei discorsi, 
il proprio peculiare messaggio socialista e libertario, a radice cristiana.  

Ma non c’è solo l’esperienza diretta a connotare il Silone 
politico e letterato:  la coerenza è l’elemento  su cui ha improntato 
tutte le sue scelte.    Ripercorrendo gli episodi salienti della sua vita, 
nel fitto intreccio tra le sue azioni e i suoi scritti, nella consonanza tra 
vita e opere, la vocazione politica e quella  letteraria  hanno 
costantemente in comune la difesa dei “cafoni” del mondo, da cui 
tutto ebbe inizio.    
   
 
 
 

3 
 
 
 

 Silone nasce nell’anno 1900 in una famiglia tradizionalista di 
piccoli proprietari terrieri  della Marsica,  in  una società arretrata e 
patriarcale dove la povertà e le ingiustizie sociali sembrano naturali ed 
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eterne. L’infanzia e l’adolescenza  sono  illuminate dalla dolcezza 
della madre e dall’ anticonformismo del padre che sente fortemente    
la pietà per i diseredati ed un  bisogno di giustizia insoliti per   l’epoca 
e  il luogo. 

  A undici anni Silone perde il padre;  a  quattordici vive il 
devastante terremoto della Marsica  che gli uccide  la madre. 

  Non può restare in paese, in mezzo alle rovine del terremoto 
e a quelle che si  preannunciano della  prima guerra mondiale.  Per 
riprendere gli studi ginnasiali  in cui eccelle, è costretto a  ricorrere 
all’assistenza e studiare come convittore in collegi religiosi situati in 
varie parti d’Italia. Ma dopo due anni non ce la fa più e, per non 
lasciarsi appannare dal gelo,  dalle ipocrisie e dalle incoerenze tra 
principii ed azione, interrompe gli studi nei collegi dei preti  e torna al 
paese natale. In un periodo adolescenziale già ricco di turbamenti 
naturali, invece di concentrarsi sulla propria condizione, sulla propria 
sopravvivenza, trova la forza di  compiere una diversa ed altruistica  
scelta morale. 

“…vorrei essere in un ambiente isolato, ma ho in me un fuoco 
irresistibile che mi spinge a far del bene e vorrei essere in mezzo al 
mondo.”1

Il giovane Silone fin da piccolo aveva visto che tanti in paese 
vivevano assai poveramente e ne aveva provato grande compassione.  
Ora che con il terremoto e con la guerra  la povertà è ulteriormente 
aumentata, contestata  la morale clericale della “rassegnazione” e della 
“carità”,  vede nel socialismo l’unica possibilità di modificare le 
ingiuste condizioni sociali dei “cafoni”. A diciassette anni scrive sul 
quotidiano socialista L’Avanti  articoli di denuncia della corruzione 
edilizia nella ricostruzione del terremoto.  A diciotto anni  si 
trasferisce nella capitale dove, in brevissimo tempo, senza mezzi, ma 
grazie al suo attivismo, alla sua forza di carattere, ad un’intelligenza 
lucida e una   solida  base culturale,   diventa  un esponente di spicco 
della gioventù socialista. 
 In un dopoguerra segnato da dirompenti lotte politiche e 
sociali e dal dilagare della violenza dello squadrismo fascista contro i 
sindacati e contro il partito socialista, Silone - sempre in prima linea 
nell’azione di partito e nell’attività giornalistica - si colloca sulla linea 
rivoluzionaria affermatasi in Russia:  nel 1921,  pochi anni dopo la sua 
scelta di vita “per gli altri”, partecipa alla fondazione del Partito 

                                                 
1 Ignazio Silone, lettera a don Orione,  [Istituto San Prospero]  Reggio Calabria 29 
ottobre 1916, in Giovanni Casoli, L’incontro di due uomini liberi, don Orione e 
Silone,  Jaca Book, Milano  2000 
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comunista italiano, di cui diventerà ben presto uno dei più elevati 
dirigenti, proiettato a livello dell’Internazionale e, quindi, spesso in 
viaggio in vari Paesi europei e in Russia.  La sua vocazione non è, in 
questo momento, quella dell’intellettuale – che pure gli è congeniale e 
da tutti, compreso Gramsci stesso,  nel Partito riconosciuta –  ma 
quella del dirigente di partito che, con il massimo rischio, sceglie di 
agire concretamente contro il regime fascista, continuamente 
perseguitato dalla polizia.   La sua dura vita di militante antifascista 
entrato nella clandestinità e i molteplici viaggi all’estero, sono 
documentati negli archivi del Partito comunista, nei libri di storia 
politica,  e nelle testimonianze di coloro con cui ha condiviso gli 
avvenimenti dell’epoca. 

Dopo il 1926 e le leggi speciali emanate dal regime fascista, e  
con mandati d’arresto da parte della polizia fascista, Silone opera  
clandestinamente  soprattutto nel nord Italia, fino a che, alla fine del 
1927, costretto a lasciare definitivamente l’Italia, espulso da altri paesi 
europei, si  rifugia in Svizzera.   

 
 
 
 

4 
 
 
 

  Gli anni trascorsi in Svizzera saranno fondamentali per  
Silone. 
 I primi tre anni, dal 1928 a tutto il 1930, si riveleranno  
durissimi: Silone vivrà  vicissitudini drammatiche che lo 
coinvolgeranno dal punto di vista fisico, affettivo, familiare ed 
intellettuale.  

Nel 1928 Silone matura una dolorosa crisi politica in seguito 
alla scoperta  che il comunismo,   a cui ha dedicato tutto se stesso per 
anni,  si sta modificando, si sta corrompendo. Un profondo 
ripensamento critico dell’adesione all’Internazionale Comunista era 
già iniziato durante i  viaggi in Russia dove gli  incontri ravvicinati 
con i leader mondiali del comunismo e il comportamento di Stalin  gli 
avevano fatto intuire in anticipo l’evoluzione totalitaria del 
comunismo. Nel Partito comunista, di cui lui è uno dei dirigenti, la 
libera discussione democratica è sempre meno accettata e sul 
programma effettivamente rivoluzionario prevale la logica 
conservativa dell’apparato.  Le motivazioni per cui ha fatto la scelta di 
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entrare nel Partito comunista sono immutate, lui non è cambiato, è 
sempre lo stesso,  ma è il Partito che è cambiato.  

Il dolore per la delusione patita si unisce alla preoccupazione 
per sé e i compagni:  scomuniche e trame  caratterizzano  la svolta  
torbida e convulsa della vita di partito.  
 Mentre vive con grande sofferenza il fallimento di tutte le 
speranze che aveva riposto in una scelta di vita fatta per combattere le 
ingiustizie sociali,  nel 1928 accade un fatto tragico che lo riguarda 
personalmente. 
   Il fratello ventiquattrenne, mentre è in procinto di espatriare,  
viene imprigionato dai fascisti, con l’accusa di aver compiuto una 
strage a Milano, in un tentativo di attentato al re.  
 Di fronte ad un’accusa di regicidio che porta dritto alla 
condanna a morte,  Silone  teme fortemente per la sorte del fratello 
amatissimo, ma  la sua pena è resa più grande da  qualcos’altro di cui 
solo lui è consapevole.   
 
 
 
 
 

5 
 
  
 

 Negli anni seguenti al suo rientro in Italia, dopo la fine del 
fascismo, molte delle persone che hanno incontrato Silone, 
principalmente negli ambienti politici e letterari,  hanno messo in 
risalto la sua natura taciturna, il che  è dai più ritenuto un grave 
difetto,  forse perché, per dirla con  Silone,  da quando la nostra 
antichissima patria esiste è stata sempre governata dalle chiacchiere.  
Altri che lo hanno frequentato ricordano che, quando si sentiva fra 
amici, parlava tranquillamente dei più svariati argomenti.  Con mio 
fratello Maurizio  e con mia sorella Marcella  ha ricordato i suoi 
incontri in Svizzera, ha parlato dei leader comunisti e socialisti e in 
genere dei politici dell’epoca, di alcuni personaggi conosciuti in 
Russia, delle vicende politiche italiane allora attuali, oltre che della 
vita a Pescina dall’infanzia agli anni della militanza politica.  C’era 
però un argomento che in famiglia non si menzionava nelle 
conversazioni con Silone.  

 Era successo che un giorno   mia madre stava raccontando a  
Silone il suo ultimo incontro con il fratello Romolo,  quando questi, 
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prima di lasciare Pescina per non farvi più ritorno, andò a salutare i 
suoi genitori, la cugina Giulia e il marito.    Lei era presente, aveva 
quattordici anni e  ricorda ancora “il bel giovane alto e forte dai grandi 
occhi scuri e i capelli folti e neri”.  Quel giorno mia madre avrebbe 
certamente continuato a parlare della sorte del fratello, se Silone non 
l’avesse  interrotta dicendo  lentamente:  “Gli ho detto io di lasciare 
l’Italia.  Volevo che venisse in Svizzera dove avrebbe potuto  finire gli 
studi.  Se non gli avessi chiesto di raggiungermi, Romoletto non 
sarebbe morto.  E’ stata solo colpa mia: se non fosse stato per me 
sarebbe ancora vivo”.   Quello che colpì tutti fu l’espressione 
sofferente, come fosse preda di un dolore fisico. Parlarne per lui 
equivaleva ad un tormento che si riapriva. 
 Non era quindi un mistero per noi che   Silone vivesse   la 
vicenda di Romolo come la vera tragedia di tutta la sua vita,  perché se 
ne sentiva assolutamente responsabile:  un doloroso senso di colpa e 
un grande rimorso accrescevano la sua pena per la sorte del fratello.  
Da qui,  un bisogno non di rimuovere ma di spersonalizzare i ricordi – 
cosa che, come vedremo concretamente,  realizzerà  in seguito nei 
romanzi.  
 Il grande affetto di Silone per il fratello minore era stato 
cementato dalle vicende drammatiche condivise negli anni 
dell’adolescenza. 
 La mattina del terremoto del 1915 sotto il cumulo di macerie 
della casa materna era rimasto tutto quello che restava della sua 
famiglia, la madre e il fratello più piccolo.    In quel gennaio 
ghiacciato sulle montagne d’Abruzzo si era messo a  scavare con le 
mani.  Quando, dopo cinque giorni,  venne estratto il corpo della 
madre,  non c’erano più speranze di trovare il fratellino  in vita.  
Invece  da un buco del terreno lo vide tirar fuori  vivo, anche se ferito.  
Il fratello  è il legame vivente  con la casa, la madre,  la famiglia che 
non c’è più. 

Il collegio in varie parti d’Italia li separerà, ma si terranno 
sempre in contatto. Silone ne seguirà  gli studi anche da lontano, anzi, 
per spronarlo a studiare seriamente,  nel 1919 gli scriverà in collegio 
di aver ripreso lui stesso gli studi a Roma, dove si era trasferito da 
poco per far politica:  nella lettera del 21 febbraio, il giovane Silone, 
che dimostra, come sempre,  una grande maturità oltre a  sapere bene 
quello che vuole, scrive al fratello minore:    

“Caro Romolo […] Sono tanto contento che tu ti trovi bene:  
del resto n’ero quasi certo.  In ogni modo ti ricordo che lo star bene 
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dipende da noi. […] ho trovato quello che cercavo e la cui mancanza 
non mi dava pace. Ho ripreso con lena a studiare regolarmente.[…]”2

 Anche quando l’attività politica per il Partito comunista 
divenne più pressante  Silone non perse mai  i contatti con il fratello.  
Il giovane che,  con un sovversivo in famiglia non aveva potuto finire 
gli studi e non riusciva a trovare lavoro,  restava perciò sempre più a 
lungo a Pescina a casa della nonna materna.  Ogni volta che gli era 
possibile,  Silone tornava al paese natale per rivedere lui e la nonna, 
nonostante la vigilanza  della polizia. 

Appena riparato in Svizzera,  in un paese libero, moderno e 
avanzato economicamente,  fra i suoi primi pensieri c’è quello di farsi 
raggiungere dal  fratello.  Teme che per le  idee politiche simili alle 
sue possa lanciarsi nella vita clandestina che ritiene poco adatta a lui. 
Il fratello,  idealista e  generoso, dotato di un  fisico robusto,  può  
diventare poco prudente e finire col  comportarsi ingenuamente. 
 Tramite i compagni comunisti rimasti nel nord Italia, gli 
organizza l’espatrio.  E’ in questi giorni,  proprio mentre cerca di 
uscire dal paese per raggiungerlo  in Svizzera, che Romolo viene 
catturato dai fascisti.   

Silone vive la vicenda del fratello come una sconfitta 
personale.  Dopo averlo visto uscire vivo contro ogni speranza dallo 
scavo delle  macerie del terremoto, non è stato capace di proteggere  il 
fratello minore ed evitargli di  cadere nel baratro  delle prigioni 
fasciste.  Irresistibile è il senso di colpa perché non ha potuto impedire 
che ciò accadesse, anzi è accaduto proprio per causa sua, perché lui gli 
aveva chiesto di raggiungerlo all’estero.   
 
 
 
 
  

6 
 
 

 
Durante questi  primissimi  anni in Svizzera, Silone  attraversa 

dunque  il periodo più duro della sua vita. 

                                                 
2 Ignazio Silone,  lettera al fratello Romolo, Roma, 21 febbraio 1919, in Flavio 
Peloso, Don Orione, lo “strano prete”, e i fratelli Secondino e Romolo Tranquilli, in 
Per Ignazio Silone, Polistampa, Firenze 2002   
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Mentre è in profonda crisi verso il Partito al quale aveva 
dedicato tutto se stesso, al quale aveva sacrificato gli  studi, nel  quale 
aveva riposto le speranze di una vita e da cui sperava venisse la 
soluzione ai problemi dei  “cafoni”,  è  in preda a una grande pena ed 
un’estrema  tensione  a causa dei timori per la sorte del fratello.  

Dalla Svizzera, dove  si trova a vivere da profugo, senza 
documenti, senza retroterra familiare, senza identità e senza radici, 
senza mezzi di sostentamento, senza salute,  Silone fa quello che può 
per far arrivare del denaro al fratello  in prigione perché possa nutrirsi 
e  vestirsi adeguatamente per combattere  fame e freddo. 

Ma, soprattutto,  Silone fa di tutto per salvarlo dalla condanna 
capitale.  Rimanda perciò la sua uscita dal Partito,  perché come 
comunista può fare qualcosa per lui mobilitando anche il Soccorso 
Rosso internazionale; inoltre, come dirigente comunista è appetibile 
per il partito fascista, perciò finge di collaborare con la polizia fascista 
inviando  notizie irrilevanti. 

Infatti, subito dopo l’arresto di Romolo il 13 aprile 1928 
decide - certamente non ad insaputa del Partito – di proporsi  ai 
fascisti come confidente. In casi del genere (le accuse dei fascisti a 
Romolo prevedevano la condanna a morte) il Partito comunista non 
era  contrario a che si tentasse di aiutare i prigionieri politici,  purchè 
in definitiva non si danneggiasse il Partito stesso.  Il 23 aprile il capo 
della polizia fascista, Bocchini, scrive “in via riservata” a Mussolini: 
“(…) l’ispettore generale di P.S. Guido Bellone ha ricevuto da Basilea 
da Tranquilli Secondino – uno dei capi comunisti – un telegramma 
che gli preannuncia la sua venuta in Italia.  Il colloquio che ne seguirà 
potrebbe essere interessante”.  Silone non riuscirà ad entrare in Italia, 
ma troverà comunque il modo di tentare di aiutare il fratello come 
testimoniato nella nota  ufficiale del 16 gennaio 1935,  nella quale la 
Divisione Polizia Politica del regime fascista scrive che Silone  “non 
fa mistero alcuno del suo profondo odio contro il Fascismo, cui, da 
comunista qual’è, attribuisce la morte, avvenuta nelle carceri italiane, 
del fratello Romolo, che egli cercò di giovare quando tentò di prestarsi 
come nostro informatore”.  Anche in data 12 ottobre 1937, il  
Ministero dell’Interno scrive che Silone fornì alla polizia politica 
“disinteressatamente delle informazioni generiche circa l’attività dei 
fuorusciti, nell’intento di giovare al fratello, cui dedicò Fontamara a 
scopo acidamente antifascista.” 
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 Silone, accantonato l’orgoglio smisurato che aveva sempre 
improntato tutte le sue scelte,  invia però notizie del tutto innocue ed 
inutili.3   

Tra il 1929 e il 1930  si riacutizza la malattia ai polmoni e 
trascorre sempre più tempo nel sanatorio di Davos.  Non sarebbe da 
meravigliarsi se,  nella clinica dove era ricoverato, avesse fatto una 
sorta di terapia per alleviare anche i sensi di colpa verso il fratello.  
Ma Darina Silone ha più volte detto a me e ad altri  di sapere per certo 
che Silone non ha mai fatto una terapia psicanalitica in quegli anni in 
Svizzera, tra l’altro non ne avrebbe avuto i mezzi;   ne scrive alla 
compagna di quegli anni  Gabriella Seidenfeld, che è a conoscenza del 
suo  tormento,  solo per tranquillizzarla.  

 nel dicembre del 1930 […] avevo allora trent’anni; ero 
appena uscito dal partito comunista, al quale avevo sacrificato la mia 
gioventù, i miei studi e ogni interesse personale;  ero gravemente 
malato; ero privo di mezzi; ero senza famiglia (rimasto orfano a 
quindici anni, l’unico fratello che mi restava era allora in carcere, 
come cattolico antifascista e, poco dopo, in carcere morì);  ero stato 
espulso dalla Francia e dalla Spagna; non potevo tornare in Italia; in 
una parola, ero sull’orlo del suicidio.4
  Quando non è al sanatorio, Silone vive  facendo traduzioni e 
altri piccoli lavoretti, condividendo con Gabriella difficoltà materiali 
di ogni genere.  Proprio in questi anni il profondo rapporto 
sentimentale con la fedele compagna della clandestinità si sta  
tramutando in un grande affetto.   Il sentimento che li unisce resterà 
vivo fino alla fine dei loro giorni, ma Gabriella, che  morirà un anno 
prima di Silone, non smetterà mai  di amarlo.  Lui ne è stato sempre 
consapevole:  in Svizzera,  dopo il successo di Fontamara, le aprirà 
una libreria a Zurigo e,   anche dopo il rientro in Italia,  continuerà ad 
aiutarla.  Ad un personaggio di un suo romanzo, scritto dopo l’esilio e 
riconducibile a Gabriella, farà dire, rivolta al protagonista in cui è 
ravvisabile Silone stesso,   “a me tu puoi lasciarmi, ma io non ti 
lascerò mai”. 

                                                 
3  Per una disamina esauriente della vicenda relativa all’aiuto tentato da Silone per 
salvare il fratello,  si veda lo studio di Giuseppe Tamburrano,  Gianna Granati,  
Alfonso Isinelli, Processo a Silone, La disavventura di un povero cristiano, Piero 
Lacaita Editore, Roma 2001   
4 Ignazio Silone,  Memoriale dal carcere svizzero, a cura di Lamberto Mercuri, Lerici, 
Roma 1979 
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 Gabriella è la prima delle tre donne che più hanno contato per 
Silone, ognuna entrata nella sua vita a distanza di dieci anni l’una 
dall’altra.       
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 Silone, funzionario di partito a Roma,  aveva conosciuto 
Gabriella,  ebrea fiumana di origine ungherese,  più grande di tre anni, 
nel  novembre 1921, mentre partecipava a Fiume al convegno dei 
giovani comunisti.  “Si  era iscritta da poco al Partito comunista, 
insieme alle due sorelle Serena e Barbara […] Quando incontrò Silone 
faceva l’impiegata di banca a Fiume.  Lui le chiese se sapeva il 
tedesco perché l’Internazionale giovanile comunista aveva sede a 
Berlino e cercava una compagna che conoscesse bene sia l’italiano 
che il tedesco e fosse disposta a trasferirsi a Berlino.  Gabriella decise 
di lasciare la sua città, andò a Roma dove per un breve periodo lavorò 
insieme a Silone, e successivamente partì per Berlino.  Le vicende 
sentimentali di Gabriella e Silone si intrecciarono con quelle politiche, 
caratterizzate da un susseguirsi di attività clandestine, arresti, fughe, 
galera, documenti falsi, cambiamenti di nomi, soggiorni all’estero, 
esilio. […] L’aspetto florido, l’espressione sorridente e i suoi modi 
affabili contrastavano con le storie emozionanti di cui era stata 
protagonista[…]  Li evocava con l’umorismo inconfondibile degli 
ebrei mitteleuropei.”5

 Quando incontra Gabriella  Silone ha solo  ventun’anni ma ha 
già un pesante bagaglio  di esperienze:   dopo la desolazione degli 
affetti,  ha vissuto giovanissimo la solitudine di scelte azzardate, ha 
sofferto l’indigenza,  ha  sperimentato il vuoto dell’anima dopo il  
rifiuto delle credenze familiari giovanili in nome dell’ideologia 
politica.  Gabriella lo salva dalla solitudine affettiva, dallo 
sradicamento sociale, dal gelo di un  partito che ha preteso di 
diventare “famiglia scuola chiesa e caserma;  all’infuori d’esso il 
mondo restante era tutto da distruggere.”   
                                                 
5 Franca Magnani, Una famiglia italiana, Feltrinelli, Milano 1991 
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 Nel 1924 così scrive a Gabriella: 
“Due anni fa io ero completamente disseccato, inaridito.  Due 

anni fa una simile lettera mi avrebbe fatto schifo.  Per resistere alla 
vita orribile che io avevo fatto antecedentemente, io avevo bruciato 
dentro di me tutto ciò che vi era di pescinese, paesano, seminarista, 
famigliare, ecc.  Per resistere meglio io ero diventato muto e sordo 
nello spirito.  Non mi importava di nulla.  Che cosa era successo?  
Che la mia distruzione interna non era stata completa, né 
fisicamente,né moralmente.  Allora sei arrivata tu.  Certo che ora io 
non sono più quello di prima.  Io sono fisicamente rinato.  Cioè nato 
di nuovo.  Anche la volontà di lavorare mi è tornata.  Anzi avviene un 
fatto curioso:  rinascendo io sto tornando come ero una volta, cioè un 
pescinese.  Questo non ti deve dispiacere perché finché io stetti a 
Pescina con mamma ero un mulo veramente coccolò, educato e 
studioso e mamma era contenta di me.  In fondo ognuno ha un proprio 
temperamento ed io mi accorgo che tutto ciò che penso ora, lo 
pensavo fino dall’età di 15 anni.  Così tu, ebrea rossa, mi hai 
ricondotto nelle condizioni di spirito di quando  entrai in seminario o 
di quando facevo la campagna elettorale per Scellingo, deputato dei 
poveri”.6

Gabriella  sarà la fedele compagna durante i duri anni  della 
lotta politica. 
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C’è un altro sentimento che affligge Silone in questi anni in 
Svizzera,  comune peraltro a tanti esuli politici,  ed è lo  sradicamento 
dell’esilio.  Di tornare in patria non se ne parla nemmeno, resta però 
un altro rimedio alla nostalgia:  ricordare, ricondurre lo sguardo verso 
la terra che si è conosciuta, verso la propria interiorità, per rivivere,  
riportandolo  in vita,  il passato, indietro   fino all’adolescenza, fino 
all’infanzia. 

                                                 
6 Ignazio Silone, lettera a Gabriella Seidenfeld, 1924,  in Paolo Cucchiarelli, Ignazio 
Silone e il silenzio sul periodo svizzero, in Ignazio Silone clandestino nel Novecento, 
Editori Riminesi Associati, Rimini 1996  
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Dalla desolazione in cui si trova a vivere, dal dolore per il 
fratello, dal non riuscire a farsi capire con i compagni di partito, dalla 
crisi della sua militanza politica in un Partito in cui non  crede più ma 
che non ha spento la sua ansia di giustizia sociale, da tutto questo,  
attraverso il filtro della nostalgia,  nasce nel 1929 la spinta iniziale a 
scrivere Fontamara,  spronato anche da Gabriella, alla quale 
raccontava spesso storie abruzzesi.  Coinvolge anche il fratello dalla 
prigione, tenendolo occupato  nella ricostruzione di luoghi e persone 
del paese nativo.    

Intanto, nel dicembre 1930 è arrestato brevemente dalla 
polizia svizzera perché sprovvisto del permesso di soggiorno.  Riesce 
ad evitare l’espulsione grazie all’aiuto di svizzeri antifascisti, 
sollecitati da intellettuali  esuli  con cui aveva iniziato a stringere 
amicizia. Ottiene asilo politico - che ufficialmente arriverà solo due 
anni dopo -  sotto condizione che si astenga rigorosamente da ogni 
attività o anche collaborazione giornalistica a carattere politico.   
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Arriva il 1931.  E’ un anno fondamentale per Silone, è l’anno 

cruciale  dei cambiamenti. 
A giugno cade per il fratello l’imputazione di tentato regicidio 

e strage:  Romolo viene condannato dal Tribunale speciale fascista 
‘solo’ per “appartenenza al partito comunista illegale e per attività 
sovversiva”.  Silone adesso può cominciare a sperare di rivedere un 
giorno il fratello al termine della carcerazione.      

A  luglio  può finalmente farsi espellere dal Partito.   
Nonostante restino tutti i problemi contingenti, si sente sollevato 
perchè è finalmente fuori dalla contraddizione morale per lui 
insopportabile di un’ideologia comunista ormai sottomessa alla ragion 
di Stato del totalitarismo sovietico e di una squallida prassi 
opportunistica del Partito comunista italiano. 

Silone è libero di  dedicarsi agli interessi culturali che ha 
sempre sentito congeniali alla sua natura  - anche se, come vedremo, 
dopo una decina d’anni si getterà di nuovo nella politica attiva, che, 
poi, anni dopo in Italia   lascerà di nuovo  per tornare alla cultura e 
alle opere letterarie. 
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Trascorre buona parte dell’anno tra Davos e la residenza di 
Comologno, “La Barca”, dove ha accettato  l’ospitalità, come altri 
esuli antifascisti, nella casa di proprietà della coppia di antifascisti 
svizzeri formata dall’avvocato Wladimir Rosembaum e dalla  pianista, 
traduttrice, scrittrice, oltre che psicanalista, Aline Valangin, una bella 
donna bruna quasi mediterranea. La coppia, in crisi da anni, pur 
continuando a vivere insieme e a condividere gli stessi interessi 
culturali, si comporta socialmente come una coppia aperta.  La 
Valangin scriverà nelle sue memorie che il marito, divenuto  famoso 
dopo un difficile processo,  era sempre “insieme con altre donne e 
dava spettacolo.  Tutti lo ammiravano. […]  Lo vedevo appena e lui 
aveva anche dei modi molto sgarbati con me.  Avevo sperato che una 
volta finito questo processo che lo aveva totalmente assorbito per gli 
ultimi due anni, tant’è che lui mi vedeva appena, lui sarebbe tornato 
da me e che avremmo potuto provare a ricostruire la nostra vita 
insieme […]  Pensavo che con un successo così grande lui si sarebbe 
accontentato e si sarebbe calmato, ma mi sbagliavo.”7  

“La Barca” a Comologno,  un rifugio dell’emigrazione 
intellettuale, un cenacolo culturale, da cui passano Thomas Mann, 
Joseph Roth, Ernst Toller, è il luogo che,  come scriverà  Silone nel 
piccolo racconto   La Genèse,    “attira uomini di tutte le razze e di 
tutte le religioni.  Cancella le differenze tra cinesi e russi, italiani e 
tedeschi, ebrei e cattolici.” Silone stabilisce legami di affinità 
intellettuale con il variegato mondo degli esuli politici.  

Aline Valangin, più grande di undici anni, è la seconda donna 
che segnerà la sua vita:  Silone vive una breve ma intensa relazione 
con questa raffinata intellettuale internazionale  nel periodo in cui 
gl’interessi artistici e culturali prendono il sopravvento. 
 Nelle sue memorie Aline Valangin ricorda l’occasione del 
primo incontro con Silone.  “Un amico di famiglia  conosceva un 
giovane  esule che era appena arrivato a Zurigo proveniente da Davos 
per vedere se qui sarebbe riuscito in qualche modo a sopravvivere.  
Era un fervente antifascista,  espatriato dall’Italia da ormai parecchio 
tempo per agire dall’estero contro Mussolini.  Un comunista.  Gli 
abbiamo fatto sapere che avrebbe potuto insegnare italiano a nostro 
nipote, se questo lavoro non gli sembrava troppo al di sotto delle sue 
attese.  Lui aveva accettato e così lo aspettavo un pomeriggio per 
discutere delle lezioni da impartire. […]  Mi avviai verso il salone 
[…] con un sorriso sulle labbra.  Grandi occhi,  un po’ affaticati, mi 

                                                 
7 Peter Kamber, Geschichte zweier Leben – Wladimir Rosenbaum & Aline Valangin, 
Limmat Verlag Genossenschaft, Zurigo 1990 
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scrutavano.  Diventai immediatamente seria.  Questo non era un uomo 
qualsiasi.  La sua voce era opaca, tossiva leggermente, era formale, a 
distanza, ma le mie vibrazioni,  che allora non capivo,  mi avvertivano 
che qualcosa stava per accadere.  Ci siamo messi a discutere sul come 
impostare l’insegnamento […] Tranquilli era fiero e per niente pronto 
a servire.  Veniva però con coscienza per un certo periodo.  Tentava 
anche di insegnarmi lo spagnolo. Parlavamo per delle ore, 
discutevamo e ci raccontavamo.  Lui raccontava con molta vivacità.  
Così ho imparato a conoscere le condizioni di vita nella sua terra 
d’origine, gli Abruzzi e molti particolari  della sua dura vita, come poi  
racconterà nei suoi libri.   Litigavamo spesso.  Non sapevo che sotto 
sotto lo incoraggiavo in uno dei suoi desideri profondi e cioè la voglia 
di lasciare il partito comunista, il che  poi ha fatto.  Giudicavo senza 
sapere nulla di politica, soltanto col mio buon senso […]  Parlavamo 
di noi, delle nostre speranze e dei nostri rispettivi dolori.  La nostra 
relazione era per me molto esclusiva.  Se non lo vedevo per un giorno, 
quel giorno per me era un giorno perso.  Ci siamo anche scritti molto. 
[…]   Ma tutto sommato non ha manifestato pienamente i suoi 
sentimenti per me.   Era molto intelligente;  e  mi considerava 
comunque sempre una piccola borghese, una nemica di classe […] Si 
esprimeva molto meglio nei suoi scritti.  Ho ricevuto lettere da lui che 
avrebbero fatto la felicità di qualunque donna.  Gli ho rimandato una 
delle sue lettere, un inno all’amore, nella quale mi lodava come la 
Madonna; non potevo sopportarla; era troppo, troppo fantastico, 
troppo bello.  […]  Lui era sempre in preda a pensieri penosi,  sentivo 
di non appartenere al suo mondo, al suo destino.  Non riusciva 
assolutamente a concepire che un uomo potesse essere così generoso 
nei miei confronti e lasciarmi vivere questa esperienza, questa nostra 
esperienza.  Ma nello stesso tempo era geloso. […]  Ero così sicura 
della nostra relazione, e non esisteva niente e nessuno per me fuori di 
lui.  Tutto ciò che riguardava lui, riguardava anche me.  Non mi sono 
mai sentita così leggera nell’ardente presente né mai più mi sarei 
sentita così nel futuro.”8

 Una sera Silone, che allora viveva in una camera spartana 
presso un comune amico, Viktor Schlatter, ebbe una crisi emorragica 
che lo costrinse ad un ricovero  in ospedale.   Quando uscì, trascorse 
un periodo di convalescenza a casa dei Rosenbaum,  dove la Valangin 
si dedicava alla musica, alla psicologia, alla letteratura.   

                                                 
8 Peter Kamber, Geschichte zweier Leben – Wladimir Rosenbaum & Aline Valangin, 
op. cit. 
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E’ proprio durante il  1931 che Silone fonda con un gruppo di 
intellettuali un mensile politico-culturale antifascista in lingua tedesca, 
Information,  che inizierà le pubblicazioni l’anno dopo e alla quale 
collaboreranno artisti e architetti della Bauhaus e scrittori come 
Rudolf Jakob Humm, Ernst Toller e Jean Paul Samson. 

E’ durante il 1931  che termina di scrivere Der Fascismus. 
E’ nell’inverno  del 1931 che  termina di scrivere Fontamara. 
Aline Valangin ricorderà:   “Il suo primo libro l’ha mostrato a 

me;  sono stata la prima a leggerlo.  Era Fontamara.  Io lo trovai 
fantastico.  Lo scrisse in parte a casa mia, in parte a Davos, dove 
rimase a causa della malattia polmonare”.9  La relazione tra  Silone e 
Aline,  che non è stata un segreto per nessuno, durerà poco più di un 
anno.  La rottura avviene quando Silone viene a sapere che Aline,  
dopo essere stata vista anche da altri mentre scambiava effusioni in 
pubblico con il già famoso scrittore svizzero R.J. Humm,  lo aveva 
anche invitato a raggiungerla da solo a Comologno.     Le  tragedie 
personali e le insicurezze del profugo scateneranno una tremenda crisi 
di gelosia e le scriverà allora delle lettere durissime fra cui una nella 
quale si esprimerà  con accenti non dissimili da quelli che userà otto 
anni dopo  in una pagina de Il seme sotto la neve: 
    Egli si china verso di lei, l'abbraccia e bacia. 

“Hai uno strano odore" dice Pietro avvicinando la faccia alla 
sua capigliatura.  “Un odore antico, l'odore di cui parlano i libri 
sacri, l'odore delle fanciulle cristiane dissepolte dopo secoli, e trovate 
intatte.” 
 “Un odore di sepolcro? Pietro, che dici? Un odore di 
cadavere?” 

“No anzi.  Un odore di nardo, di violette,  di limone.” 
“Un odore di morte?”  

 “No, di risurrezione, di primavera.” 
Nonostante la fine traumatica del loro legame, che per Aline 

sarà “indimenticabile”,  resteranno  in ottimi rapporti e si rivedranno 
anni dopo in Svizzera ed  anche a Roma.  Aline Valangin, una  
costante grande estimatrice della qualità letteraria di Silone, alla morte 
dello scrittore ha fatto pubblicare  nell’ottobre 1978 in Svizzera, in 
edizione a tiratura limitata, in serigrafia, La Genèse,   la novella,   
firmata Secondino Tranquilli,   scritta in francese il 23 dicembre 1931 
a Zurigo.   

                                                 
9 Paolo Cucchiarelli,  Ignazio Silone e il silenzio sul periodo svizzero, op. cit. 
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 “Il suo primo romanzo è stato veramente pubblicato grazie a 
me”, dichiarerà la Valangin.  In effetti è stata proprio  la Valangin a 
trovare l’editore disposto a pubblicare Fontamara.  
 Nella primavera del 1933,  Fontamara  viene pubblicato in 
Svizzera, in tedesco.  Il libro è dedicato a Gabriella, fedele compagna 
della sua militanza comunista, e a Romolo, il fratello amatissimo  
morto nelle carceri fasciste   nell’ottobre 1932. 

Il romanzo in cui  Silone ha messo la quintessenza di sé e 
della contrada nativa, la sua solidarietà con i contadini e le 
vicissitudini del  fratello,  avrà un successo strepitoso e   Silone otterrà  
la  notorietà internazionale.  

Se si guarda alla vita di Silone fino all’uscita di Fontamara, si 
può ben dire che due donne lo hanno salvato,  Gabriella dalla  
solitudine umana e dall’alienazione della vita di Partito;  Aline,  dal 
vuoto di un’esistenza arrangiata dopo la morte degli ideali politici nei 
quali  aveva riposto le speranze di una vita e  per cui aveva sacrificato 
tutto.  Per la spinta di entrambe, dall’iniziale sfacelo esce Fontamara:  
nella trasfigurazione dell’arte Silone torna a vivere.   Dalle 
vicissitudini personali, dalle violenze fasciste contro i contadini,  dalle 
vicende di cui è stato testimone,  dal  fallimento della militanza 
partitica attiva,  dalle sofferenze vissute interiormente,  nasce, nella 
universalità della creazione artistica, un’opera che viene letta e 
tradotta  in tutto il mondo.    
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 In Svizzera, dove rimarrà per diciassette anni, Silone, viene a 
contatto con una società più aperta ed evoluta, ricca di fermenti 
intellettuali, anche per la presenza di esuli di varie nazioni. A Zurigo,  
importante centro della cultura europea e mondiale,  fa parte di 
ambienti letterari di formazione europea;  nella patria di C.G. Jung,  
frequenta circoli della nascente psicoanalisi10;  si unisce a gruppi di 
intellettuali esuli antifascisti e antinazisti con i quali progetta e 
realizza varie iniziative culturali a livello internazionale per continuare 
la sua azione antifascista e antitotalitaria nell’attività giornalistica e 
                                                 
10 Franca Magnani, Una famiglia italiana, op. cit.  
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letteraria.   Fin dal 1933 con  Fontamara e poi in seguito  con gli altri 
libri dell’esilio, Silone diventa negli anni Trenta e Quaranta, con 
eminenti scrittori di altri paesi, tra cui Albert Camus, André Gide, 
Arthur Koestler, Thomas Mann, George Orwell, un simbolo 
dell’opposizione culturale europea ai dilaganti totalitarismi fascisti e 
comunisti. 
 Silone, scartato l’impegno partitico diretto, privilegia ormai 
l’attività di pubblicista e di romanziere con cui continua la lotta contro 
il fascismo. Attraverso il sentimento della nostalgia che, vissuto come 
esperienza di separazione e distanza  guarisce solo con il rimpatrio – 
viaggio iniziato peraltro con Fontamara - con i romanzi di Pietro 
Spina ritorna in Abruzzo per  testimoniare e continuare a lottare 
contro il fascismo di cui conosce le ingiustizie e le prevaricazioni 
avendole vissute  in prima persona  fino al giorno in cui era stato 
costretto a partire per l’esilio.  I luoghi sono gli stessi della sua 
infanzia e adolescenza, molti  personaggi sono quelli che ha incontrato 
negli anni della gioventù e della milizia politica, mentre il 
protagonista riflette i successivi stati d’animo dell’autore, dal tentativo 
di modificare la realtà arretrata e angusta del suo tempo, alla  
militanza comunista totale, sino all’inizio della crisi verso l’attività 
politica professionale.   
 Le scelte fatte dai  suoi personaggi esprimono chiaramente 
una  concezione di  socialismo libertario basato su radici cristiane.  
Silone, che  giovanissimo aveva criticato la  Chiesa e se ne era 
allontanato per l’ostilità del clero verso le tematiche ed  i problemi 
della classe operaia e contadina, per poi abbandonarla definitivamente 
al momento di abbracciare il marxismo, ha conosciuto in Svizzera il 
socialismo cristiano propugnato da  Leonhard Ragaz, “il primo 
pensatore socialista religioso […] considerato quasi alla stregua di 
un anarchico”.  In Svizzera,  nel socialismo predicato da Ragaz,  
Silone  ha visto come  due concezioni apparentemente contrastanti,  
cristianesimo e  socialismo, si possono conciliare.     
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 Durante la seconda guerra mondiale, Silone si apre di nuovo, 
dalla Svizzera, all’azione politica diretta.  
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Nel Memoriale dal carcere svizzero, scritto nel 1942, ricorda 
come “la mia unica preoccupazione nei rapporti politici da me 
annodati dall’estate del 1941 […] [era] fare qualche cosa per 
controbattere il tentativo comunista d’impadronirsi del movimento 
socialista italiano”.  Lo scopo è infatti quello di  impedire che il 
socialismo italiano ed europeo, in nome dell’unità antifascista e 
subendo la supremazia organizzativa dell’apparato comunista 
potenziato e manovrato dal potere totalitario staliniano, svenda la sua 
primogenitura politica e abbandoni la sua matrice democratica.  
 Si avvale della collaborazione della terza donna - sempre 
straniera - della sua vita che ha conosciuto alla fine del 1941 e da  cui 
è rimasto incantato:  Darina Laracy,  bellissima bionda, raffinata 
intellettuale internazionale, grande ammiratrice dello scrittore italiano 
conosciuto allora in tutto il mondo.   Darina tiene con lui e per lui i 
contatti con i servizi segreti alleati, contatti essenziali al Centro estero 
del partito socialista, diretto da Silone, per promuovere e sostenere 
l’azione della resistenza socialista in Italia.11  A Darina,  il 21 
novembre 1942 a Lugano,  scriverà su una copia del suo ultimo 
romanzo Il seme sotto la neve:  “Alla compagna Darina, unum in una 
fide et spe: libertas”.  La sposerà nel 1944, al rientro in Italia dopo la 
sconfitta del fascismo.  Darina,  la fascinosa giovane colta plurilingue 
di cui si è innamorato,  è la compagna ideale del Silone scrittore di 
fama e relazioni cosmopolite.   

In Italia Silone si immerge per un breve periodo nell’azione 
politica nazionale.  “Terminata la guerra con la sconfitta del 
fascismo, il mio allontanamento dalla politica pratica fu ritardato 
dalla necessità d’impedire che il PCI   si impadronisse del socialismo 
italiano”, ricorderà nel 1956.   Presto, dopo una serie di tentativi 
falliti, prende atto della temporanea sconfitta del socialismo 
democratico, di fronte ai contrapposti blocchi clericale e comunista. 
L’intellettuale italiano famoso in tutto il mondo, in Italia rimasto 
sconosciuto durante il fascismo, dopo la guerra verrà misconosciuto.  
Nonostante la sua dimensione e ispirazione cristiana, ha contro la 

                                                 
11 Darina Silone,  Mio marito era un antifascista, in La Repubblica, 16 aprile 2003:       
“Il Centro Estero Socialista in Svizzera diretto da Ignazio Silone non ha mai ricevuto 
soldi dai servizi americani ma ha collaborato dal 1942 con gli alleati che stavano 
liberando l’Italia dal fascismo, utilizzando il sistema di comunicazione dell’OSS per 
trasmettere informazioni e riceverle dagli esponenti antifascisti.  I documenti di Silone 
che traducevo io stessa per Allen Dulles riflettevano i sentimenti di un patriota al 
servizio degli interessi del suo paese.  Tutti i rapporti che avevamo con Dulles erano 
diretti esclusivamente alla distruzione con ogni mezzo del fascismo in Italia.”  
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Chiesa;  nonostante il suo conclamato  antifascismo, ha contro il 
Partito comunista.  

Nel 1953 ritorna definitivamente allo studio e  alla letteratura 
senza mai abbandonare la sua battaglia politico-culturale che resta, 
psicologicamente, la sua principale se non unica ragione di vita.  Con 
altri romanzi, su trame che spesso risalgono a periodi antecedenti al 
rientro, e con saggi, articoli e discorsi,  continua la sua critica al 
comunismo, alla Chiesa come istituzione, al capitalismo, in nome del 
socialismo cristiano che aveva visto realizzato in Svizzera nel 
pensiero di Leonhard Ragaz.  Con i  personaggi dei suoi libri continua 
l’azione politica. 

Con la prestigiosa rivista Tempo presente  Silone  lotta per più 
di un decennio  per la libertà della cultura dando voce ad intellettuali 
di tutto il mondo12.  Il suo spazio non è la terza via politica, ma una 
terza via di rigorosa testimonianza culturale, purtroppo minoritaria ed 
elitaria.  In questi anni Silone vive un operoso  “esilio” in patria.  
Quando volge la sua attenzione e le sue speranze al movimento 
studentesco del Sessantotto, al Concilio Vaticano e al processo di 
decolonizzazione,  esprime la sua perdurante fede nei processi storici 
di liberazione dell’uomo dai fondamentalismi ideologici e 
dall’oppressione economica e sociale. 

In relazione a  Tempo presente, Darina Silone  ha ricordato: 
“Benché finanziata dal Congresso per la libertà della cultura, la 
politica americana – per esempio, la guerra del Vietnam – era 
liberamente e costantemente criticata sulla rivista.  Quando nel 
maggio 1967 si scoprì che i fondi erano della Cia, Silone e 
Chiaromonte immediatamente si dimisero dal Congresso e 
interruppero la pubblicazione di Tempo presente.  Posso ancora 
ricordare la loro incredula disperazione”. 13    

La chiusura anticipata di Tempo presente avviene nel 1968.  
La fine di Tempo presente,  che, come le altre precedenti riviste 
culturali da lui fondate e dirette dopo la prima in Svizzera 
(Information del 1931), costituiva il genere di impegno che Silone 
aveva sempre prediletto,  segna  per lui un punto di non ritorno.       

                                                 
12 Massimo Teodori in  Benedetti americani, Mondadori,  Milano 2003, osserva come 
la rivista costituì una straordinaria palestra di rigorosa razionalità e di stimolante 
pensiero democratico-libertario, una voce anticomunista e antifascista, dunque 
antitotalitaria, “fuori dal coro”. 
13 Darina Silone, Ignazio Silone, Allen Dulles and the CIA, in TLS, 1 dicembre 2000 
(cfr. anche Darina Silone, Ignazio Silone et la CIA, in Le Monde, 29 maggio 2000)    
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Pochi mesi prima, sempre nel 1968,  era apparsa la sua ultima 
manifestazione compiuta di creatività, L’avventura di un povero 
cristiano, un’edizione recitata dell’essenza delle sue opere, da 
Fontamara a Una manciata di more, da Vino e Pane a Il segreto di 
Luca, rifatte come una rappresentazione sacra nell’Abruzzo della sua 
giovinezza,  in cui è sintetizzato  il concetto della superiorità della 
persona umana sui sistemi che la opprimono.    
 Dopo qualche tempo,  in una solitudine letteraria, politica, 
umana, si chiude in casa e nel 1978 si lascia morire. 
 
 

Postilla 14

 
 

 La vita stessa di Silone e i  suoi scritti sono la migliore risposta a 
chi, in questi ultimi anni, con inizio nel 1996, ha accusato Silone15 di essere 
                                                 
14  Per  l’autorevole  critica scientifica alle accuse rivolte a Silone in questi ultimi anni 
di essere stato un informatore della polizia politica, cfr.  Giuseppe Tamburrano, 
Gianna Granati, Alfonso Isinelli, Processo a Silone. La disavventura di un povero 
cristiano, Piero Lacaita Editore, Roma  2001 
15 Vittoriano Esposito in Questioni siloniane (vecchie e nuove), Edizioni Marsica 
Domani, Avezzano 2003, puntualizza nuovamente le origini della “favola maligna” 
sul  “rimorso”  di Silone per la morte del fratello, favola che  - sappiamo - ha dato 
inizio alla ricerca archivistica di carte di polizia utili a puntellare un canovaccio 
artificioso.  Come è noto, Silone, stando all’estero, fece di tutto per far fuggire il 
fratello dall’Italia per fargli proseguire gli studi in Svizzera.  Nel frattempo Romolo, 
che aveva trovato nel cugino Pomponio,  militante comunista, l’unico punto di 
riferimento in paese,  si era avvicinato (o iscritto) al Partito comunista, anche per 
imitare il fratello lontano.  Al momento dell’arresto, Romolo ignorava la crescente 
crisi di coscienza politica di Silone e, durante il periodo della carcerazione, fino alla 
morte, aveva trovato in Italia l’aiuto del solo Pomponio, cui Silone, nonostante 
fossero politicamente divenuti distanti, serbò sempre una estrema riconoscenza 
personale.  Il “risentimento” dei familiari di Pomponio verso Silone, con riguardo alla 
sua presunta “indifferenza” per la morte di Romolo, non ha – osserva Esposito – alcun 
riscontro nel comportamento e negli scritti di Silone (che lo rappresentò anche nel 
personaggio di Berardo Viola).  Il “risentimento” dei familiari di Pomponio si basa – a 
nostro avviso – sulla tenace contestazione da parte di Silone della effettiva militanza 
comunista di Romolo e, quindi, in ultima istanza,  sulla mancata “fedeltà” ad ogni 
costo da parte di Silone verso il Partito comunista, “fedeltà”  mostrata invece dal 
cugino Pomponio e dai suoi familiari.  L’uscita dal Partito comunista è,  quindi, il 
vero tradimento imputato a Silone da chi è rimasto nel Partito e cerca di montare una  
contrapposizione politica tra i due fratelli, che mai ci fu.    Le carte di polizia, le 
ricostruzioni psicologiche sono sovrastrutture rispetto a questa ancestrale 
denigrazione del dirigente comunista che seppe ritrarsi per tempo dal baratro dello 
stalinismo.           
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stato fin dal 1919 un falso socialista spia della polizia, poi un falso comunista 
spia dei fascisti:   la sua vicenda personale di rischiosa, continuata e pubblica 
lotta e testimonianza contro tutti i totalitarismi nascondeva in realtà una 
iniziale schizofrenica miserabile esistenza di giovane spia e di informatore.      
 Il teorema,  di per sé costruito con azzardate congetture16 basato 
anche su carte inattendibili della polizia fascista,   secondo il quale Silone 
sarebbe stato  un informatore della polizia politica,  crolla miseramente di 
fronte alla considerazione che il fascismo, duramente attaccato negli anni 
Trenta, con enorme risonanza internazionale dal romanzo Fontamara (la 
pubblicazione di Fontamara nel 1933 fu “un avvenimento eccezionale, con la 
vendita di oltre un milione e mezzo di copie, in 27 lingue. Il romanzo 
galvanizzò l’opinione pubblica contro il fascismo”,  sintetizza il 15 maggio 
2000 Alexander Stille, che in quest’ultima polemica non si può certo 
considerare un suo difensore) e in seguito da tutti  gli altri suoi romanzi e 
scritti, tutti antifascisti,   aveva l’interesse a denunziare pubblicamente – cosa 
che non fece, perché non era in grado di fare – un ipotetico passato 
doppiogiochista dell’autore all’epoca in cui era primo dirigente della 
gioventù socialista e, poi, del partito comunista.  Nessun regime tollererebbe 
che un suo informatore continuasse per anni ad attaccarlo pubblicamente. 
Non si è mai visto un regime totalitario così ottusamente masochista. 
 La polemica scandalistica innescata dai cultori della Storia fatta con 
il Verbo ritrovato negli archivi delle polizie politiche,17 ha messo in evidenza 
anche il folto gruppo  dei ragionatori secondo i maledetti tre quarti e tre 
quarti, con cui l’acqua di Fontamara, come nota Silone, è di fatto, dirottata in 
favore del potere dominante e ipocritamente equilibrata a parole.  
 Silone, per coloro che ritengono inopportuno contestare il teorema 
para-poliziesco, resterebbe per tre quarti un esemplare scrittore e uomo 
politico di sinistra e per i restanti tre quarti uno spione sin dal suo ingresso 
nella vita politica,  redento poi  nell’opera letteraria e nell’attività saggistica,  
piena, ovviamente, di ulteriori belle bugie.  Il coraggio morale e l’integrità 

                                                 
16 Enzo Bettiza, Corone e maschere, Mondadori,  Milano 2001, evidenzia come la 
raccolta in maniera forzata e mirata di “informative” anonime, generiche e inservibili 
attribuite acrobaticamente all’informatore Silone, metta capo ad una “spia per 
pettegoli”, del tutto improbabile.  
17 Francesco Sidoti, Il processo a Silone, in Mondo Operaio, luglio-ottobre 2001, 
critica, dal punto di vista dell’indagine criminologica, il metodo seguito contro Silone.  
Movendo da un’ipotesi precostituita – osserva – si sono ricercate, ad ogni costo, 
conferme.  Con un vero e proprio “procedimento indiziario” all’italiana sono stati 
assunti, quindi, come indizi, meri pregiudizi, proclamandoli “prove”.   
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che, da ultimo,  Maria Nicolai Paynter ritrova nel messaggio di Silone18 
sarebbero  una ulteriore mistificazione, un  globale inganno.  
 In Italia lo storico Giuseppe Tamburrano non si è fatto influenzare 
dal dominante  conformismo e da autorevole studioso del movimento 
socialista e acuto analizzatore delle fonti archivistiche,  ha smontato, con 
circostanziate ricerche e documentate controprove, con Gianna Granati e 
Alfonso Isinelli, le accuse infamanti rivolte a Silone.19  All’estero risalta la 
colta e accurata difesa da parte dello studioso italianista Michael 
McDonald.20  
 L’aperta  difesa  di Silone da queste accuse di doppiezza continua 
intemerata  per opera dei parenti che lo hanno conosciuto e frequentato, 
parenti discendenti da quei  Tranquilli che tutti, tranne Pomponio, furono 
impauriti dal fascismo e si rivelarono incapaci di aiutare Romolo. 
 La vita di Ignazio Silone, più che su carte oscure “interpretate” 
scandalisticamente e su artificiose congetture, stridenti con le evidenze 
storiche globali, risalta  -  come mettono in evidenza tanto Tamburrano, 
quanto Gurgo nella documentata  biografia21 - nei pubblici scritti politici, 
suoi e dei suoi contraddittori;  nelle testimonianze, palesi o private, di quanti 
l’hanno frequentato o contestato;  nelle stesse sue dichiarazioni, memorie, 
ricordi; e, perfino nei protagonisti positivi, gli “eroi” socialisti o cristiani, dei 
suoi romanzi.  Del resto la stessa metodologia storiografica avverte che, 

                                                 
18 Maria Nicolai Paynter, Beyond the tragic vision, University of Toronto Press,  
Toronto 2000 
19 Giuseppe Tamburrano, Gianna Granati, Alfonso Isinelli, Processo a Silone. La 
disavventura di un povero cristiano,  op. cit. 
20 Michael McDonald, Il Caso Silone, in The National Interest, fall 2001 (cfr. anche  
Ignazio Silone and the Fascists, in TLS, 29 dic. 2000;  e riferimento in A party of one, 
in TLS, 14 feb. 2003).  McDonald ricorda che negli ultimi cinquant’anni  i sentimenti 
prevalenti degli intellettuali italiani verso Silone andavano dall’odio all’avversione 
all’indifferenza. Dopo aver menzionato  l’odio in particolare dei fascisti e dei 
comunisti, arriva alle accuse recenti mosse a Silone in un libro che è “less a coherent, 
unified work, than it is a clumsy stitching together of two essays” in cui l’accusa 
“consists of a series of questionable suppositions precariously strung together by a 
morass of unreliable circumstantial evidence”.   La ”enormous amount of favorable 
press coverage” è servita a veicolare  la tesi degli accusatori  secondo cui Silone “la 
più formidabile spia dei fascisti annidata nel Partito comunista”,   avrebbe causato 
danni mortali al Partito comunista negli anni ‘20.   McDonald conclude sostenendo 
che Tamburrano, rivelando come il libro degli accusatori sia  un “travesty of 
scholarship”,  ha riportato la questione del presunto tradimento di Silone alla sua vera 
sostanza:  un tentativo (documentato) da parte di Silone di aiutare il fratello 
prigioniero, iniziato nei giorni seguenti l’arresto del fratello (come risulta dalle fonti 
scritte originarie).           
21 Ottorino Gurgo, Francesco de Core, Silone, L’avventura di un uomo libero, 
Fondazione Ignazio Silone, Marsilio Editori, Venezia 1998  
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spesso i “documenti”, apparentemente neutrali, sono più fuorvianti dei 
“monumenti” e degli scritti provenienti dal soggetto biografato. 
 
 Il teorema accusatorio para-poliziesco, nonostante e forse proprio 
per la sua dimostrata inconsistenza e unilateralità storiografica, ha generato 
alcuni corollari, sul versante psicoanalitico e psicologico, che vale la pena  
citare. 
 Il più recente è quello di una studiosa nordamericana che, con 
abbondante ricorso alla metodologia psicoanalitica ma con scarsa conoscenza 
del contesto storico e letterario, dà per assolutamente dimostrato e certo che 
Silone sia stato una spia.   
 Secondo la scrittrice, Secondino Tranquilli, traditore da sempre (per 
motivi abietti, risalenti a tare ereditarie fisiche e psichiche), dopo la rottura 
del rapporto (anche erotico) con il questore fascista Bellone che “rappresentò 
l’evento più significativo e drammatico che non la sua espulsione dal Partito 
Comunista Italiano nel 1931 o la morte del fratello nel 1932”, (sulla cui 
tragica fine aveva anzi avuto un “influsso malvagio”),   avrebbe “reinventato 
la propria identità creando attraverso le opere letterarie un Silone fittizio con 
cui  autoesaltarsi”:  nessuno avrebbe potuto contraddirlo perché con la morte 
del fratello si era  “liberato da un testimone pericoloso”. 
 Silone avrebbe inventato una immagine artificiosa di politico e di 
intellettuale per costruire il monumento di sé, perseverando a livello letterario 
in una vita di truffe e malvagità  causate da tare mentali e fisiche  ereditarie.   
 La pazzesca ricostruzione afferma poi che Silone, vero e proprio 
Cagliostro politico del XX secolo, in ogni scritto autobiografico a cominciare 
da Uscita di sicurezza  (e in ogni sua corrispondenza, quindi),   non avrebbe 
scritto del sé autentico ma avrebbe copiato dalle versioni della sua vita che si 
era inventato per i romanzi.    E’ inutile ricordare qui che Silone  cita persone, 
fatti e date, senza che nessuno dei contemporanei lo abbia mai smentito. 
 Avventurandosi poi senza ritegno alcuno nella interpretazione 
psicoanalitica degli scritti politici di Silone, la scrittrice sostiene che Silone, 
nel mettere sullo stesso piano fascismo e comunismo come facce opposte del 
totalitarismo, avrebbe fatto una operazione di nobilitazione del fascismo.  

“L’invenzione” della sua  personale leggenda antifascista, sarebbe 
stata compiuta da Silone per coprire il suo viscerale anticomunismo di 
sempre ed il suo  peccato originale dell’infiltrazione nel socialismo 
massimalista prima e nel Partito comunista poi.                     
 E’ di tutta evidenza invece che l’opera  di Silone,  duro antifascista 
durante il regime fascista e ostinato antistaliniano mentre Stalin governava e 
terrorizzava l’Internazionale comunista, è un gioco pubblico:  ha un nome da 
sempre e si chiama lotta e morale politica.  C’è poco da fare giochi di 
prestigio psicoanalitici. 
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Il teorema accusatorio è stato anche proposto dai “denunciatori” 

allegando come “prova” la presunta confessione di Silone.   E’ inutile perdere 
tempo in chiacchiere perché Silone  si è finalmente deciso a confessare!  
Ebbene sì, è stato  scritto, Silone avrebbe confessato chiaramente nelle sue 
opere,  riferendo a se stesso termini come rimorso, tradimento, abiezione, 
pazzia.  Ma non è tutto.  Silone avrebbe addirittura lasciato il proprio (bieco) 
autoritratto in un personaggio dei suoi romanzi, l’informatore Murica di Ed 
egli si nascose,   già in Vino e pane.  In Murica ci sarebbe la confessione 
della vicenda stessa dell’autore, non più criptica visto che finalmente è stata 
decifrata!  
 Autore che, è bene ricordarlo, ha sempre definito come fenomeno 
d’incultura che permane non solo tra gli analfabeti, ma anche tra i 
professionisti e le persone istruite,  la tendenza paesana a […] riconoscere 
ogni personaggio e ogni luogo.  Ricordo, al proposito, che un giorno dissi a 
Silone che lo scarparo Baldissera di Fontamara mi aveva fatto pensare al 
ciabattino che avevo visto al suo banco, ancora anni prima, in un negozietto 
sotto il palazzo nobiliare a Piazza Santa Maria, ora in parte Piazza Ignazio 
Silone,  a Pescina.  Dopo una lunga  pausa, ricordo che Silone mi disse 
adagio, ma con tono deciso, che ogni tanto arrivava qualcuno dall’Abruzzo 
per informarlo di aver riconosciuto delle persone nei personaggi dei suoi libri 
e alla fine concluse  “Ora ti ci metti anche tu”.    Confesso che pensai allora 
che il suo voler bloccare questo tipo di esercitazione era dovuto sia al 
desiderio di non nuocere a quelle persone con cui non era stato affatto tenero 
in libri in cui aveva messo tanto di se stesso, sia per un vezzo di scrittore che 
non voleva evidenziare come l’ispirazione gli potesse derivare dalla realtà. 
  Surrogare alle prove storiche inesistenti e supplire all’illogicità della 
propria tesi colpevolista,  estrapolando una frase dal contesto o scegliendo  
un personaggio non principale  tra gli oltre trecento dei  romanzi di Silone,   
richiede una replica sullo stesso piano. 

La prova “psicologico-narrativa” dell’ipotetica implicita 
autoconfessione del giovanile tradimento da parte di Silone è, infatti,  
inconcludente e infondata anche sotto il profilo psicologico e della critica 
letteraria. 
 L’approfondita analisi storico-letteraria fatta da Luce d’Eramo22 
riporta varie opinioni espresse nel corso degli anni da studiosi, critici, 
letterati, politici di mezzo mondo, sulla somiglianza dei protagonisti 
dell’opera di Silone con l’autore stesso,  a cui Silone non ha avuto niente da  
obiettare.  Anzi, Silone non ha mai  nascosto,   e lo ha scritto a varie riprese,  
che nei protagonisti dei suoi libri sono riconducibili tratti dell’autore.  Ma 

                                                 
22 Luce d’Eramo, L’opera di Ignazio Silone, Mondadori, Milano 1971  
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l’opinione comune non dimostrerebbe di per sé niente.  Se non che, 
diversamente, avrebbero tutti dovuto negare l’evidenza, cioè le oggettive  
somiglianze, visto che con i protagonisti dei suoi romanzi – che per lo più si 
svolgono tra le montagne e gli uomini dell’Abruzzo – Silone, oltre alle 
esperienze politiche,   ha in comune del tutto od in massima parte, i dati 
anagrafici, le origini,  i legami familiari (anche se spostati da un ramo 
all’altro), la descrizione fisica, i luoghi della vita,  gli studi, lo stato di salute, 
le opinioni politiche e religiose,  i viaggi in Italia e all’estero.  Non v’è nulla 
di arbitrario nel cogliere i nessi ed i reciproci riflessi tra i protagonisti della 
finzione e l’autore, intellettuale-politico chiaramente connotato dalle sue 
riconoscibilissime vicende personali e familiari.   
 Nel complesso dei  suoi scritti poi,  se non ci si limita ad estrapolare 
qua e là una parola, si capisce bene cosa intende Silone per  rimorso, 
tradimento, abiezione, pazzia   (come si evince chiaramente dalla  parte III). 
 
 

* 
 

 
 Realtà e narrazione  sono  in Silone e nelle sue opere perfettamente 
parallele, poste nello stesso ordine e con la stessa  semplicità: da un lato il 
protagonista-autore (di volta in volta Pietro Spina, Tommaso il Cinico, 
Rocco De Donatis, Andrea Cipriani, Celestino, senza tralasciare il Solito 
sconosciuto e Agostino) e dall’altro gli  antagonisti (imprenditori furbi e 
senza scrupoli; burocrati di opposti apparati; dignitari ecclesiastici  e di 
partito;  il piccolo-borghese traditore dei compagni, Murica;  il cafone 
inurbato comprato dal potere, Peppino Goriano, ecc.).  E’anche facile – o 
forse lo è sin troppo per chi, come me, appartiene alla cerchia dei parenti che 
lo hanno frequentato – ritrovare le evidenti coincidenze, ad esempio,  tra i 
personaggi di Berardo, Stella, la nonna paterna Maria Vincenza, la tessitrice,  
e  persone realmente esistite come Romolo, Gabriella,  la nonna materna, la 
madre. 
 In questo modo appare del tutto naturale - come nella trama della 
tessitura di una coperta abruzzese -  collegare il filo colorato di un ricordo 
familiare (parte IV) allo stesso colore del capo di una vicenda romanzata o di 
una testimonianza (parte III):  l’intreccio è  tutto accuratamente riscontrabile 
sulla oggettiva cronologia della vita (parte V). 

Silone non è un pittore del Rinascimento italiano che inserisce il suo 
autoritratto tra le figure laterali dell’opera.  Silone è uno scrittore che 
trasfigura le sue fortissime idee e passioni politiche, i suoi moti d’animo,  le 
sue vicissitudini personali nel protagonista centrale di ogni suo romanzo, che, 
in tal senso, non è affatto un’opera oggettiva o post-veristica.  Silone 
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prosegue nella forma del romanzo la sua “canzone” o programma politico, 
iniziato in forma di militanza partitica. 
 I suoi romanzi costituiscono una  reale autobiografia per le copiose 
oggettive coincidenze di avvenimenti, situazioni ed esperienze, ma  sono 
anche, nella trasfigurazione artistica,   la continuazione,  rivissuta 
nell’intreccio dei racconti  e realizzata nella tensione morale, delle stesse lotte 
e dei programmi politici che lo hanno impegnato e fortemente segnato, nella 
dura realtà di una inequivoca esistenza, sempre cristiana e sempre socialista.  
L’uomo Silone, il politico, lo scrittore sono inscindibili.  

La vita e le  opere di Ignazio Silone, tessono, quindi, senza alcun 
artifizio, un’unica tela, in cui i fili d’ordito delle opere si intrecciano con il 
filo continuo della sua vita. 
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