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Presentazione
Amministrazione comunale
della Città di Pescina
e Centro Studi Ignazio Silone
Liliana Biondi, un nome che sa di cultura, di sensibilità, di
disponibilità.
Punto fermo per ogni riferimento culturale, che sia
di Ignazio Silone o che rientri in un più ampio orizzonte
letterario.
Grati a lei per aver onorato lo scrittore Ignazio Silone,
per averne diffuso la conoscenza, per essere stata anni
ed anni tra noi ad illuminarci con il suo ricco patrimonio
di esperienze e ad elevare, con il suo nome e con i suoi
interventi, il livello degli incontri e dei convegni.
Grati a lei per la cordialità e la semplicità con cui accoglie
chi vi ricorre, con cui tratta chi con lei collabora.
Liliana Biondi, il sorriso, la benevolenza, l’altruismo.
Doti inestimabili della persona in un mondo in cui queste
qualità sono sempre più rare da trovarsi.

Prof.ssa Ester Cicchetti

Stefano Iulianella

Presidente del Centro Studi
Ignazio Silone

Sindaco
della Città di Pescina
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Note editoriali
Il testo L’eroe di Porta Pia, che qui si pubblica, e che nella prima edizione italiana di Fontamara del 1933 (Nuove
edizioni Italiane-Zurigo-Parigi) occupa buona parte del
VI capitolo e l’inizio del VII alle pagine 100-118, è stato
emendato dei refusi e delle sviste tipografiche più rilevanti;
vi sono state inserite le virgolette basse nei discorsi diretti e
sono state sciolte le parole abbreviate.
Il racconto Le avventure di Tonio Zappa, di cui non si ha
l’autografo, è un acquisizione recente.
Col titolo Die Abenteuer des Tonio Zappa, è stato pubblicato
nel 1932, nella versione tedesca di Alfred Kurella, sul quotidiano «Berlin am Morgen». Rinvenuto nel 2000 da Giovanni Nicoli e Thomas Stein, è stato da loro tradotto in italiano ed edito,
testo tedesco a fronte, su Zurigo per Silone, alle pagine 17-78
degli Atti delle giornate siloniane in Svizzera, vol. I a cura dei
due traduttori, in «L’avvenire dei lavoratori», 2003. Nn. 3-4.
È stato poi ristampato poi da Vittoriano Esposito in Scritti su
Silone (Pescina, Centro Studi Siloniani, 2010, pp. 39-92).
Il testo che qui si pubblica è stato in minima parte adeguato dalla curatrice.
Neanche del racconto Viaggio a Parigi, eponimo della
raccolta, si ha il testo originale. Il racconto, con l’intera
raccolta che comprende cinque racconti (Viaggio a Parigi,
Simplicio, La volpe, Letizia, Don Aristotele), uscì in tedesco nel 1934 col titolo Die Reise nach Paris, tradotto da
Nettie Sutro e con sua postfazione, per Zürich, Oprecht &
Helbing. Nettie Sutro aveva tradotto in tedesco anche il romanzo Fontamara, edito presso la medesima casa l’anno
precedente, prima dell’edizione in lingua italiana.
L’intera silloge Die Reise nach Paris, tradotta dal tedesco in italiano da S. Carusi (Viaggio a Parigi) e da Karin
9
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Wiedemeyer Francesconi (Simplicio, La volpe, Letizia,
Don Aristorile, e la postfazione di N. Sutro), e curata da V.
Esposito (con introduzione), è uscita, col titolo Viaggio a
Parigi, sotto l’egida del Centro Studi Siloniani di Pescina
nel 1993; ristampa anastatica 1999.
Sempre dall’edizione tedesca, il racconto è stato tradotto
poi da Umberto Colla e pubblicato in Ignazio Silone, Romanzi e Saggi, vol. I, a cura di Bruno Falcetto, Mondadori
“I Meridiani”, 1998,pp.1424-56 ). Qui, è stato rivisto e adeguato dalla curatrice.
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Introduzione di Liliana Biondi
I tre racconti L’eroe di Porta Pia, Le avventure di Tonio
Zappa, Viaggio a Parigi, che qui si propongono insieme,
e che hanno in comune il motivo dell’emigrazione, furono
scritti da Ignazio Silone in Svizzera tra il 1929 e il 1932,
agli esordi della sua attività di scrittore.
In quegli anni, il giovane Secondino Tranquilli, nome di
battesimo di Silone, era al culmine della sua crisi col Partito
Comunista d’Italia, nel quale militava dalla fondazione, nel
1921, a livello internazionale, da clandestino e «con mansioni importanti», e dal quale verrà espulso nel luglio 1931
con l’accusa di «intellettuale rammollito».
Dal 1929, Secondino era in Svizzera – terra da sempre
ospitale verso esuli e dissidenti – ufficialmente per motivi di salute; e lì resterà, come esule ed emigrante, fino al
1944, quando, crollato il fascismo, tornerà in Italia. Gli
anni 1929-‘32 sono, invece, quelli in cui egli aveva concretamente preso coscienza di quanto la forma letteraria e
il genere narrativo (verosimilmente legato alla realtà), più
degli articoli politici (circoscritti nell’argomento, nel tempo, nel numero dei lettori e non certo “liberi”) assolvessero
con maggiore precisione al ruolo di esplicita denuncia della
condizione di asservimento e di degrado con cui i poteri
politici, e la polizia che li affiancava, soggiogavano il popolo. Per lui, in crisi con i vertici del Partito a suo parere
troppo vincolato ai dettami di Mosca, scrivere con sincerità;
testimoniare e rappresentare, attraverso i vari personaggi,
i tanti volti dell’esistenza da lui direttamente e indirettamente sperimentati nel lungo peregrinare da clandestino
militante attraverso l’Europa; rivivere con la memoria del
cuore il proprio paese natio dove ambienta le storie; in fine,
dar vita, attraverso esse, al proprio modello di comunista
significava anche liberare finalmente il proprio animo, trop11
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po compresso e coartato da un partito che con la politica di
Stalin non era più rispondente ai presupposti iniziali di quel
comunismo a cui egli era visceralmente legato e ai cui ideali resterà fedele. Ideali, inerenti, soprattutto alla difesa dei
poveri e dei perseguitati. In particolare, in questi tre racconti, coevi alla scrittura di Fontamara e solo apparentemente
simili, Silone, con stili ed obiettivi diversi, denuncia come
e quanto il dispotismo politico si ritorcesse contro i giovani,
ai quali, leggi sempre più severe riguardo all’emigrazione,
negavano ogni tentativo di vincere la miseria fuori del paese natale; perseguitando chi osava farlo.
I tre racconti sono in realtà tre prove scrittorie che, sebbene a suo tempo fossero state anche tradotte e pubblicate, Silone, sin dal 1958 rifiutò di considerare come testi da
conservare nella propria bibliografia1. Rifiuto ribadito dallo scrittore a Luce d’Eramo, la quale nella sua ben documentata e imprescindibile Opera di Ignazio Silone. Saggio
critico e guida bibliografica si sofferma, tuttavia, su alcuni
di essi, poiché – scrive – «costituiscono un contributo alla
conoscenza della psicologia dell’autore che, a volte, nei
frammenti e nelle opere meno riuscite si rivela meglio»2. In
effetti, al culmine della decennale e drammatica militanza
politica da clandestino, in crisi col Partito e tuttavia profondamente ancorato alle originarie tesi comuniste di Lenin,
lo scrivere, per Silone, non aveva nessuna pretesa artistica,
sì, invece di testimonianza e di denuncia di situazioni spregevoli. Erano poi a lui estranee le sperimentazioni formali,
aborrite e condannate già negli scritti politici di quei medesimi anni che precedono l’espulsione, quando esecrava,
proprio in seno alla dirigenza, il «modo di ragionare a base
1. Lettera del 30 novembre 1958, allo studioso tedesco Horst Hanger-Koening.
La notizia è riportata da Bruno Falcetto, in I. Silone, Romanzi e saggi, vol. I,
Milano, Mondadori, 1998, p.1565.
2. L. d’Eramo, Opera di Ignazio Silone. Saggio critico e guida bibliografica,
Milano, Mondadori, 1971, p. 115. Corsivo mio.
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di paradossi e giochi di parole, in cui il desiderio di arrivare a
certe conclusioni crea delle premesse fantastiche», ed aveva
esortato a non «allontanarsi dal nostro metodo di analisi che
è quello di registrare fedelmente tutti gli avvenimenti politici e di ricercare l’origine nel movimento delle classi»3. Ma,
oltre alla conoscenza psicologica di Silone uomo, da questi
racconti, bene si evincono la veridicità della denuncia e la
sottigliezza del messaggio, sia che lo scrittore neofita utilizzi uno stile grottesco, dove riso e indignazione procedono di
pari passo, come è nel brano L’eroe di Porta Pia, dove lo
sguardo critico si spinge anche agli anni precedenti l’avvento del fascismo; sia che prevalga un certo realismo critico,
come è nelle Avventure di Tonio Zappa, dove lo sguardo sul
fenomeno endemico dell’emigrazione, da Roma, si allarga
ai paesi democratici europei, in seguito alla crisi economica
mondiale coeva ai tempi in cui scrive; sia che domini l’aspetto onirico-surreale, come accade in Viaggio a Parigi, in cui
dopo aver ricalcato l’esperienza romana di Tonio Zappa, il
racconto si ammanta di immagini surreali e di significati allegorici, attraverso i quali Silone ripercorre alcune tappe della
propria “uscita di sicurezza” dal Partito Comunista d’Italia.
Sono, questi, aspetti evidenti al lettore, ma si deve tener
conto di una importante sottigliezza filologica. Infatti se tutto
suo, nella lingua e nello stile, è il brano L’eroe di Porta Pia,
espunto dal VI e dall’inizio del VII capitolo della prima edizione di Fontamara del 1933, stampata in Svizzera (brano
poi biffato completamente nelle edizioni successive), i racconti Le avventure di Tonio Zappa e Viaggio a Parigi sono
pervenuti a noi solo in traduzione: tedesca il primo, tedesca
e inglese il secondo, e ri-tradotti in italiano. S’ignora, per
quanto finora si sappia, se a eliminare le versioni italiane au3. Firmato Pasquini. Riformismo e fascismo, in «Lo Stato Operaio», a. IV,
1930, n. 3 (marzo), pp.174-184; ora in A. Gasbarrini-A. Gentile, 1921/1931
ignazio silone comunista, L’Aquila, Angelus Novus Edizioni, 1989, pp. 135147. Corsivo mio.
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tografe sia stato lo stesso Silone nel momento del ripudio, o
se esse siano andate smarrite.
Il fenomeno della migrazione è antico quanto il mondo,
basti ricordare l’esodo biblico e le tante citazioni coraniche.
Già nei primi secoli, nel Libro dei paesi (Kitāb al-Buldān)
Ibn al-Faqīh scriveva:
Non vi spaventi l’esser lontani dalla patria se lontani trovate
mezzi di sussistenza, non vi affligga la separazione se vi permette di
incontrare degli agi, perché ben più terribile dell’esilio è la povertà,
e la compagnia della ricchezza ben più dolce di quella del paese natale (...). La povertà in patria è come un esilio, la fortuna nell’esilio
è come una patria4.

Nell’occidente europeo, soprattutto dall’Ottocento in
poi, l’emigrazione ha maggiormente riguardato l’esodo
di popolazioni in guerra o in povertà verso Stati nuovi in
espansione o verso territori economicamente più ricchi.
La recente globalizzazione ha reso il fenomeno mondiale.
Così che i territori dei Paesi occidentali, che vivono oggi
pacificati e nel benessere (in Oriente, non si registrano,
per quanto ne sappia, immigrazioni di massa nella ricca ed
estesa Arabia Saudita), si vedono impegnati da una parte in
solidarietà ed integrazione degli immigrati, dall’altra nella
ferma difesa dei propri confini, nel timore che sfugga di
mano l’esodo di massa di popoli che lasciano i propri territori estesissimi, poveri o in guerra, verso l’Europa o gli
USA, ricreando, ingigantita, la medesima condizione che
Silone perfettamente espone, con lucidità, nel racconto Le
avventure di Tonio Zappa, ambientate nel periodo della grave crisi economica mondiale del 1929.
4. Cfr. A. Miquel, La géographie humaine du monde musulman jusqu’au milieu
du 11e siécle, in «Civilisations et sociétés», edizioni dell’École pratiques des
hautes études, Sorbonne, Mouton-Paris-Le Haye, 1973, n.7, p.114. La citazione
è tratta da I. Zilio Grandi, L’Islam e il viaggio in questo mondo e nell’altro, in
Mappe della letteratura europea e mediterranea, a cura di G.M. Anselmi, vol.
I, Bruno Mondadori, 2000, pp. 228-29. Il termine “esilio” s’intende qui proprio
nell’accezione di “migrazione”, di “trasferimento”.
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Impegnato a denunciare apertamente il suo antifascismo,
Silone, nella sua estrema sincerità che è pertinente all’attendibilità storica, non trascura, tuttavia, di evidenziare incuria, arroganza e intolleranza dei vari governi: quelli italiani
precedenti al fascismo, e quelli degli stati europei cosiddetti
democratici. Né, pur con tutta la partecipazione interiore
verso i propri cafoni, omette di palesare vizi, difetti e furberie di alcuni di essi, affinché più forte e drammatica risuoni
la denuncia a favore dei suoi eroi positivi. Questo aspetto
è molto evidente nel brano L’eroe di porta Pia – espunto,
come ho detto, da Fontamara del 1933 – dove, attraverso
il racconto del protagonista, Peppino Goriano, detto ironicamente l’Eroe di Porta Pia, viene anche presentato il volto
peggiore del fascismo. L’inattesa, dominante sua presenza,
nella seconda metà del romanzo, è superata solo dal valore
del martirio effettivamente eroico dell’altro fontamarese, il
giovane Berardo Viola.
Silone struttura abilmente il brano secondo una molteplice
stratificazione del discorso. Nel romanzo, lo scrittore Silone
affida la funzione narrativa a Giuvà, uno dei testimoni-narratori dei «fatti» di Fontamara, il quale, nel raccontare, cede,
a sua volta, la propria alla parola stessa del «cafone rimpannucciato» arrivato un giorno al paese, il quale, non riconosciuto dai fontamaresi, in terza persona, ma senza spogliarsi del
punto di vista personale, narra le tante esperienze di “lavoro” da lui vissute come emigrante a Roma tra il 1900 («Egli
lasciò Fontamara per Roma l’anno che ammazzarono Re
Umberto») e l’anno del suo ritorno, che secondo il racconto, dovrebbe identificarsi col 1932: «poi cominciò l’epoca
dell’ordine, che dura da dieci anni, e tutti sperano che finisca
e che al suo posto vengano magari i Turchi, ma non finisce
e i Turchi non si vedono»5. Peppino assomma erroneamente
«trentacinque anni» di sua assenza da Fontamara, più lunga
di quella reale, aderente al calendario mentale del “cafone”
5. L’Eroe di Porta Pia, p. 44.
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che ha sofferto. Nel racconto, l’uso della terza persona, per
parlare di sé stesso, mentre libera il personaggio, non identificato ancora dai paesani, da divagazioni digressive che
esulano dalla narrazione, veste gli eventi narrati di una luce
progressivamente sempre più tetra, e la vita misera e umiliata di Peppino, emigrato nella «città eterna» si confonde con
quella dei tanti come lui che in vari modi sono compromessi
passivamente nel vortice di una società meschina e corrotta
già prima dell’avvento del fascismo («lavorava quattordici ore
al Fate-bene-fratelli»; in carcere, «gli si ammalarono gli occhi;
«affitta una bambina» per ottenere benefici egoistici; procura
donne di piacere al monsignore; approfitta della «gran folla
con bandiera rossa» che dà «l’assalto ai negozi», per rubare), strumenti ciechi e assoldati dalla politica contro i partiti
che si combattono tra loro, fino al prevalere del fascismo,
che dopo averli usati con il peggiore dei ruoli, quello di picchiatore, vengono da questo di nuovo emarginati. E qui Silone è, a mio parere, eccellente nel saper bilanciare l’aspetto grottesco e la denuncia di una realtà politica, giudiziaria
e sociale contraddittoria, corrotta e confusa. Infatti:
denunziato come saccheggiatore. Al processo Peppino comparve insieme a molti operai i quali tutti dichiararono di aver partecipato all’assalto dei negozi “per politica”, mentre Peppino confessò
che l’aveva fatto perché aveva bisogno di scarpe e per questo fu
condannato al doppio degli altri. In quei tempi anche avveniva che
se un uomo era ucciso per strada, il suo uccisore veniva assolto e
premiato se l’aveva fatto “per politica” e condannato a una pena feroce se l’aveva fatto per miseria. Per cui, a riflettere bene, Peppino si
persuase che egli era rimasto tutta la vita uno spostato perché aveva
agito sempre per fame e mai “per politica” e benché già anziano
risolvette che nell’’avvenire qualunque cosa avesse fatto, l’avrebbe
fatta per politica.6

La denuncia si estende al reclutamento mercenario di tipi
come Peppino, per gridare prima «per sei mesi “Viva Nitti!
Abbasso Fiume!”» e poi «per un anno: “Abbasso Nitti!”»,
6. Ivi, p. 49.
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il cui compenso in danaro serve a controbilanciare lesioni e
ferite a lui inferte dalle reazioni violente delle parti politiche avverse, fino a quando, col fascismo, riesce finalmente
ad avere «una buona paga, tre volte superiore a quella d’un
cafone, il diritto di bastonare e di non essere bastonato e la
protezione delle autorità»7. Una manna, che gli vale il titolo
di “Eroe di Porta Pia” ed onori quando appare sul quotidiano «Piccolo»8 una foto che lo ritrae in primo piano nel
gruppo di coloro che, dopo l’arresto dei presenti alla sede di
un giornale comunista, mettono a ferro e fuoco la sede medesima. Ma anche questo è un impegno effimero, perché:
Quando i fascisti divennero i padroni, come tu dici, per i vecchi fascisti cominciarono i guai... Peppino fu chiamato davanti ad
una commissione e interrogato: Sei fascista?... Da quanto tempo?...
Sei mai stato condannato? Conclusione: il fascio non può avere più
nel suo seno dei delinquenti condannati varie volte per furto; perciò
Peppino Goriano, l’eroe di Porta Pia, fu espulso dal partito fascista.
La stessa sorte subirono gli altri amici di Peppino (...) eccetto quelli
che erano ancora molto giovani e che furono accettati nella milizia.
Nello stesso tempo Peppino fu licenziato come guardiano dell’asilo
di Borgo Pio e il suo posto lo prese un ragazzo chiamato “il figlio
del monsignor Calogero”9.

Seppure immersi nella loro miseria umana e spirituale,
questi reietti riescono a percepire la «puzza» e la «paura»
insopportabili che impadronitesi della capitale,travolgono
tutti i livelli sociali, e persino il Vaticano:
«Nessuno ha trovato l'origine della puzza di Roma», rispose il
profeta. «Essa è meno forte nei rioni popolari, a Trastevere, Testaccio, San Lorenzo. Più sensibile a Prati, quartiere degli impiegati,
ma tuttavia sopportabile. Ammorbante e fetentissima nel centro, nei
rioni dei ministeri e nei pressi di San Pietro (...). La paura s’impadronisce d’ogni uomo dalla testa ai piedi. Né hanno paura solo
i nemici del governo; hanno molto più paura gli altri, i cosiddetti
7. Ivi, p. 52.
8. Anche in questo titolo, quanta ironia!
9. Ivi, p. 54.
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fascisti. Anch’essi sanno e dicono che così non si può andare avanti
e hanno paura. Perché ammazzano i loro avversari!? Per paura. Perché aumentano sempre più il numero dei poliziotti e dei militi? Per
paura. Perché mettono in galera migliaia e migliaia di innocenti?
Per paura... Quanto più aumentano i loro delitti, tanto più aumenta
la loro paura. (...). Il papa ha paura... Il papa ha preso due miliardi
dal nuovo governo, si è comprato l'automobile, ha messo la radio,
ha fatto costruire una stazione ferroviaria apposta per lui che non
viaggia mai e altre cose di lusso e tutto questo ora comincia a fargli
paura... Le chiese e i conventi di Roma hanno ricevuto una lettera
dal papa che devono aumentare la distribuzione della minestra ai
poveri. È la minestra della paura10.

È il presagio di tempi peggiori che nel romanzo si adempirà
con il martirio di Berardo e nella storia con la persecuzione
degli ebrei e con la guerra. Peppino Goriano, nella prima Fontamara, è l’antagonista di Berardo. Cafoni marsicani entrambi,
vogliono emigrare a Roma per lavorare, guadagnare, poi tornare al proprio paese e sposare la donna che amano11. Sono
tuttavia diverse le loro personalità e, purtroppo, la loro età.
Se Berardo avesse potuto recarsi a Roma ai tempi in cui partì
Peppino – ma allora era in fasce – la sua forza di volontà e il
fermo desiderio di lavorare sarebbero stati esauditi, viste le
tante occasioni presentatesi a Peppino e perse per i suoi vizi.
Se Peppino, dopo decenni di fallimenti, torna a Fontamara
sconfitto anche umanamente, Berardo, che fra l’altro si distingue da quest’ultimo per un innato senso di sana rivolta verso la condizione di cafone a cui egli insieme a tanti
altri è costretto a soggiacere, tornerà a Fontamara da vero
eroe, perché avrà accettato il martirio pur di non tradire chi,
meglio di lui, potrà provvedere a scuotere i fontamaresi dal
10. Ivi, p. 58.
11. II desiderio giovanile di Peppino era quello di sposare «Marietta
Sorcettonero», la cantiniera di Fontamara, ora vedova di un altro «eroe» del fascismo. Marietta, nella Fontamara del 1933, è spesso oggetto di ironia e di sarcasmo da parte dei “testimoni” che la nominano sempre col cognome allusivo
«Sorcanera». Nelle edizioni successive, permane l’ironia, ma raro è il sarcasmo;
viene inoltre denominata quasi sempre con il nome proprio.
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torpore. Il suo nome, stampato sul giornale clandestino e artigianale dei cafoni, «Che fare?» si pregia di un significato
politico ed etico ben più elevato, imparagonabile a quello
sbandierato dai giornali di propaganda fascista inneggianti
a suo tempo alle bravate di Peppino Goriano, l’eroe di Porta
Pia. L’eroismo di Berardo, scaturito dall’azione proficua del
Solito Sconosciuto, colto e autentico comunista, si profonderà
gradualmente nella coscienza degli umiliati; e sul sangue del
suo martirio, paragonabile all’Ecce homo, Silone auspica
che cresca la coscienza di ognuno.
Nelle edizioni successive del romanzo, questa lunga digressione che vive bene anche autonomamente come racconto, Silone la biffa in toto, per dare più respiro e attualità
alla sua denuncia circa la storia di Berardo e gli eventi di
Fontamara.
Il racconto Le avventure di Tonio Zappa, sconosciuto fino
al 2000, è stato recuperato da Giovanni Nicoli e Thomas
Stein in traduzione tedesca curata dallo scrittore e intellettuale tedesco, amico di Silone dal 1921, Alfred Kurella12. Col
titolo Die Abenteuer des Tonio Zappa e firmato «J. Silone»,
il racconto fu stampato nel 1932 in sei puntate (4, 5, 6, 7, 9,
12. Alfred Kurella (1895-1975) fu un intellettuale e scrittore tedesco. Membro
del Movimento giovanile tedesco, quindi rappresentante dell’Internazionale dei
Giovani comunisti, nel 1921, fu il primo segretario del Comitato esecutivo a
Berlino e a Mosca, e membro dell’Ufficio del Comitato Centrale di Komsomol e dal 1924 al 1929 del PCUS. Dal 1924 al 1926, diresse una scuola del
Comintern e una scuola del Partito Comunista Francese a Bobigny. Dal 1926
al 1928 fu vicecapo del dipartimento Agitprop dell’Internazionale comunista.
Tornato in Germania, fu scrittore e membro del KPD. Nel 1931, insegnò
alla Marxist Workers ‹School e intraprese un viaggio di studio in Italia. Dal
1932 al 1934, fu segretario del Comitato internazionale contro la guerra e il
fascismo e redattore capo del Fronte mondiale, lavorando con Henri Barbusse. Fino all'autunno del 1933, fu caporedattore della sezione Cultura della
rivista «Monde». Nel 1937 ottenne la cittadinanza sovietica. Era segretario
del dipartimento bibliografico scientifico della Biblioteca Centrale di Mosca
di Letteratura Straniera, quando fu costretto a licenziare scrittori stranieri
che si erano allontanati dallo stalinismo. Kurella è l'autore di una biografia
agiografica di Stalin nel 1935, ritirata nel 1937. Nel 1936, scrive un romanzo
sulle epurazioni che sarà pubblicato solo nel 1954.
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10 febbraio; numeri da 29 a 34) sul quotidiano tedesco «Berlin am Morgen». Legati da «una franca amicizia», come, nel
1966, ricorda Silone in Incontri con tedeschi13, i due si erano
di nuovo incontrati nel 1931 a Zurigo, prima che Kurella si
recasse in viaggio in Italia, dove tra l’altro, visitò il «comune nativo» di Silone. In quell’occasione, il Nostro gli dette
alcune indicazioni che gli furono di grande utilità. Di ritorno
in Germania, Kurella incontrò nuovamente Silone a Zurigo
per riferirgli «le sue impressioni che poi raccolse nel libro
Mussolini ohne Maske (...). Ripartendo per Berlino – scrive
Silone – egli prese con sé una copia del manoscritto italiano
di Fontamara per offrirlo ad un eventuale editore»14. Considerata la data di pubblicazione del racconto, è probabile
che con Fontamara – se non al suo posto –, Silone abbia
consegnato a Kurella anche L’avventura di Tonio Zappa,
racconto calzante con il momento storico, perché toccava
sia l’emigrazione nazionale che quella internazionale. Ma è
anche probabile, visto che la prima edizione tedesca di Fontamara vedrà già la luce agli inizi del 1933 nella versione di
Nettie Sutro, che Silone avesse consegnato a Kurella, che lo
tradusse personalmente, proprio il racconto in questione e
non Fontamara; poi – ipotizzo io –, Silone, avendolo a suo
tempo ripudiato, lo ha taciuto nell’articolo del 1966.
Comunque stiano le cose, ri-tradotto in italiano a cura dei
due studiosi Nicoli-Stein, il racconto è stato edito nel 2004
nel volume Zurigo per Silone: Atti delle giornate siloniane
in Svizzera, curato dagli stessi e riprodotto poi nel 2010 da
Vittorino Esposito in Scritti su Silone per il Centro Studi
Siloniani di Pescina. In questi ultimi anni, musicato per pianoforte da Sergio Rendine, e con le voci di Edoardo Siravo
13. Cfr. di Ignazio Silone, Incontri con tedeschi, in Silone. Romanzi e saggi,
vol. II a cura di B. Falcetto, Milano, Meridiani Mondadori, 1999, pp.1352-53.
14. Ignazio Silone, Incontri con tedeschi, cit., p. 1353. Il titolo completo del
saggio di Kurella è Mussolini ohne Maske. Der erste rote Reporter bereist Italien, Berlino, Verlag, 1931 (traduzione del titolo: Mussolini senza maschera. Il
primo giornalista rosso viaggia in Italia).
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e Antonia Renzella, Le avventure di Tonio Zappa ha riscosso anche un discreto successo teatrale. Più recentemente, il
racconto, letto da Edoardo Siravo e con musiche originali di
Guido Ruggeri sulle atmosfere che il testo suscita seguendo
la progressione degli eventi narrati, compone l’audiolibro
curato dal Centro Studi “Ignazio Silone” di Pescina.
Il racconto, per un buon tratto che riguarda l’esperienza
romana, non è altro che una “variazione” – per restare su
termini musicali –, ma una variazione sostanziosa, dell’altro racconto coevo Viaggio a Parigi, di cui si tratterà più
avanti. Esso, suddiviso in XVII paragrafi, ha come protagonista il capraro Tonio Zappa; il cui nome, insieme ad altri, è
presente sia nel racconto Viaggio a Parigi, sia, come breve
comparsa, nel romanzo, anch’esso coevo, Fontamara (dove
il cognome del capraro è La Zappa). Il tema che vi si svolge
è quello dell’emigrazione, qui indagato a livello internazionale, tema, mutatis mutandis, oggi tornato di struggente
attualità. Tema potenziato, tuttavia, da altri motivi a questo
connessi, proprio come accade nel racconto Viaggio a Parigi, dove però, malgrado il titolo, l’emigrazione, è sondata
a livello nazionale. La prima città protagonista è, come per
L’eroe di Porta Pia, e come per Berardo Viola di Fontamara, ancora Roma, dove il capraro Tonio Zappa approda in
cerca di fortuna dopo aver lasciato per fame e per doveri
familiari le montagne dell’Abruzzo. Ma la bella città mostra all’ingenuo contadino solo il volto più brutto e sporco:
indifferenza, prostitute ladre, ambienti squallidi e, infine,
il suo arresto, perché trovato privo di documenti. Accusato
dei più atroci delitti rimasti insoluti per appagare l’opinione
pubblica, in carcere Zappa esperimenta, come accade anche
a Berardo Viola di Fontamara, i primi segnali di solidarietà
umana tra detenuti, ma anche le follie dell’ingiustizia e della nuova scienza fisiognomica. Rimesso in libertà dopo un
mese, dietro disparati consigli, Tonio parte in treno per Parigi nascosto in una gabbia per cani, ma, a differenza di Be21
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niamino del racconto Viaggio a Parigi, egli davvero riesce
a toccare il territorio parigino tra l’ilarità dei gendarmi che
lo liberano dalla gabbia. A questo punto, il racconto, oggi
che viviamo il lacerante problema della migrazione, mostra
in piccolo la sua dolorosa attualità proprio perché narrato
dal punto di vista del migrante. Chiuso in una «grande sala»
con un’altra quarantina di persone di tutti i paesi più poveri
del mondo, Zappa comprende quanto fosse diffusa la piaga
della povertà e della miseria:
Lentamente si formò nella sua testa il seguente pensiero: nella
gabbia per cani aveva pensato pieno di paura alla sua sorte disperata
e alla sua solitudine. Ma ora vedeva che il suo destino non aveva
niente di particolare. Non c’era solo un Tonio Zappa al mondo, ma
ce n’erano migliaia e migliaia che, nati nei paesi più diversi di questa terra, subivano lo stesso destino.
Dettagli a parte, la storia raccontata da ogni recluso era la sua
storia, la storia del capraro Tonio Zappa. Come la fame aveva spinto
lui ad andare via molto lontano da Fontamara, così essa aveva spinto ad andarsene anche gli altri uomini che si trovavano riuniti lì nella grande sala della questura, lontani dai loro paesi d’origine, dalle
oasi del deserto, dalle risaie della Cina, dalle miniere della Polonia,
dalle steppe dell’Ungheria e dai porti della Spagna. (...) La crisi li
aveva respinti da un paese all’altro. Infine si erano rifugiati in Francia. Ma la crisi aveva fatto il suo ingresso anche in Francia. Anche lì
gli operai finivano a migliaia sulla strada, il lavoro agognato non si
trovava più nemmeno lì.15

Pur non facendovi esplicito riferimento, Silone qui allude
ai postumi della crisi economica mondiale del 1929. Anche
Zappa, a Parigi, viene messo sul treno per Bruxelles, che egli
spera sia non lontana da Fontamara. In treno, sperimenta la
solidarietà di alcuni polacchi, che, impietositi, gli regalano
un paio di stivali e con uno stratagemma gli permettono di
superare la frontiera belga, senza scendere, fino a Charleroi.
Qui, l’incontro con un elegante signore italiano con tanto di
distintivo tricolore sulla giacca, che sembra disposto ad aiu15. I. Silone, Le avventure di Tonio Zappa, p. 74.
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tarlo, si rivela l’ennesimo sporco inganno. Incarcerato con
la falsa accusa di voler attentare al Consolato Italiano, accusa acuita dalle notizie diffamatorie su di lui provenienti dalla
polizia italiana, Zappa accoglie la fiducia di un avvocato del
“Soccorso Rosso” e, dopo aver riconosciuto, dalla foto sul
giornale, il distinto signore che altri non è che il Console italiano in Belgio architetto dell’attentato, viene scarcerato per
il rimpatrio. Arrivato a Basilea e affidato momentaneamente all’esercito della salvezza, il capraro interrompe bruscamente una conferenza pubblica dominata da oratoria senza
contenuti e sbraita contro l’Europa dei poteri, annientatrice dei poveri. Questa volta, Zappa torna in carcere, ma con
sua grande soddisfazione. Teso verso un comunismo ideale
e solidale, in queste pagine Silone fa trasparire molto sia
della sua complessa esperienza da clandestino, sia del suo
netto rifiuto di un europeismo dei “poteri” ben lontano dal
riservare attenzione alle esigenze dei poveri. E non mancano
proposte risolutrici, validissime anche oggi:
Un paese dopo l’altro li respingeva e gli italiani non potevano
nemmeno rimpatriare. Così, molti dei detenuti erano tornati a Parigi
dopo averci provato senza successo in Belgio, in Lussemburgo e in
Svizzera. A Parigi la polizia li aveva ripescati e l’indomani sarebbero stati riportati alla frontiera. Nessuno riusciva a liberarsi con le
proprie forze da questo vortice infernale. Tutti i tentativi fallivano.
Ma non c’era nessuno che mostrasse loro come si sarebbe potuti
uscire da questa situazione disperata unendo gli sforzi.16

Sono frasi di sconcertante attualità, sebbene qualche
passo sia stato compiuto in questi ultimi 90 anni. L’attuale
unione europea, fondata prevalentemente su basi economiche e monetarie, in una fase di depressione economica, qual
è quella che incombe ormai da anni, ha finito col lasciare
all’arbitrio dei singoli Stati l’accoglienza o meno del fenomeno immigratorio che negli ultimi anni è diventato un
esodo anche pericoloso. Eccola, l’Europa promossa a suo
16. Ivi, p. 75. Corsivo mio.
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tempo da Silone: non il potere del comando disorganizzato,
ma quello della solidarietà e della cooperazione «unendo
gli sforzi». Altrimenti, è davvero difficile mantenere rettitudine e lealtà per sopravvivere ai soprusi.
Da Le avventure di Tonio Zappa a Viaggio a Parigi il
passo è breve ma le distanze tra loro diventano abissali.
Come in una croce, i due plot narrativi si incontrano e quasi
coincidono solo al centro: cioè nell’esperienza romana dei
due giovani.
Il racconto Viaggio a Parigi – eponimo della raccolta che lo comprende – esce per la prima volta a Zurigo,
nel 1934, un anno dopo la pubblicazione di Fontamara,
presso la Oprecht & Helbling, col titolo Die Reise nach
Paris, in traduzione “tedesca” e con una densa postfazione di Nettie Sutro17. In pochi anni, all’edizione in lingua
tedesca, la raccolta, con varianti nel numero dei racconti e
nel titolo (il quale, quest’ultimo, è tratto sempre da uno dei
racconti in essa contenuti), si aggiungono altre edizioni in
varie lingue: danese, ispano-argentina, nordamericana, inglese, giapponese18.
Sotto il profilo critico, la prima studiosa, in Italia, ad
occuparsi della versione “inglese” del racconto Viaggio a
Parigi, edito nel 194119, è stata, nei primi anni ‘80, Gisella Padovani, col saggio Alle origini di «Fontamara»:
«Un viaggio a Parigi»20. In esso, la studiosa, con vari er17. Ignazio Silone, Die Reise Nach Paris, trasl. Nettie Sutro, Zürich, Oprecht &
Helbling, 1934. Nettie Sutro ha tradotto in tedesco anche il romanzo Fontamara, edito presso la medesima casa editrice nel 1933.
18. Per i dettagli delle varie edizioni e una rassegna di giudizi critici, si rinvia al
cap. Intermezzo (su racconti respinti dall’autore), in Luce d’Eramo, L’Opera di
Ignazio Silone, cit., pp.115-120.
19. I. Silone, The journey to Paris, transl.by E. Mosbacher, «New Writing»,
London, November 1941. La prima edizione inglese del racconto è uscita presso la Pinguin di Londra, nel 1936, traduz. di John Lekmann.
20. G. Padovani, Letteratura e socialismo, Catania, Aldo Marino Editore, 1982.
Il saggio occupa le pp. 11-29.
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rori interpretativi, perviene alla conclusione che la stesura
del racconto, già fissata dalla d’Eramo nel 1934, dovesse
«essere retrodatata di cinque anni rispetto al tempo della
pubblicazione», «e cioè nel 1929», e che il racconto Viaggio a Parigi «di conseguenza» dovesse essere «considerato
come un antecedente diretto (piuttosto che come un’appendice) di Fontamara»21.
Le tesi della Padovani sono state condivise complessivamente, pur con qualche riserva, da Vittoriano Esposito,
curatore, rispettivamente, del singolo racconto Viaggio a
Parigi, tradotto in italiano dalla versione “inglese” del ’41,
di Eric Mosbacher; e dell’intera silloge omonima, tradotta in italiano dalla versione “tedesca” di Nettie Sutro del
193422. Il critico, nelle prefazioni ad entrambe le edizioni,
nell’affrontare il problema della datazione della stesura del
21. Ivi, p. 16 e p. 28. Tra i vari motivi addotti, la Padovani interpreta, erroneamente, come «testimonianza autobiografica di importanza decisiva ai fini della
datazione del racconto» l’esplicito riferimento, nel racconto, all’arresto di un
giovane di casa Tranquilli, avvenuto «last year», come quello avvenuto nel
1928 a carico del fratello minore di Silone, Romolo Tranquilli (e non quello,
invece risalente al 1930, che riguardò proprio lo scrittore). Compara poi, la
versione “inglese” di The journey to Paris del 1941 fatta da Mosbacher con
un’edizione «interamente italiana» di Fontamara che però non è quella originaria del 1933, ma un’edizione del 1978, quando è noto che Silone riscrisse il
romanzo, modificandolo in toto, sin dal 1945; ed altrettanto erroneamente, da
un sommario esame degli avvenimenti biografici dello scrittore compresi tra il
‘27 e il ‘34 evince che Silone sia stato nelle carceri parigine de La Santé nel
1929, e non nel 1924, come è noto. Ragion per cui, secondo la Padovani, Beniamino, il protagonista del racconto, «incarna esemplarmente la condizione di
smarrimento e di riflusso individualistico in cui l’ex militante comunista veniva
a trovarsi al tempo del suo esilio in Francia».
22. Il racconto, riconvertito dalla versione inglese di Eric Mosbacher (The journey to Paris, del 1941) in quella italiana di Silvia Carusi (col titolo Un viaggio
a Parigi), e con introduzione di Vittoriano Esposito, è stato pubblicato nella
collana “I quaderni”, della Fondazione Ignazio Silone, presieduta da Domenico
Susi, nel 1992, s.l.e. L’intera silloge Die Reise nach Paris, tradotta dal tedesco
in italiano da S. Carusi (Viaggio a Parigi) e da Karin Wiedemeyer Francesconi
(Simplicio, La volpe, Letizia, Don Aristorile, e la postfazione di N. Sutro), e
curata da V. Esposito (con introduzione), è uscita, col titolo Viaggio a Parigi,
sotto l’egida del Centro Studi Siloniani di Pescina nel 1993; ristampa anastatica
1999.
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racconto, salomonicamente conclude con l’ipotizzare che
esso «sia stato abbozzato nel 1929, come un primo avvio
alla narrativa, e poi compiutamente elaborato nel 1934, con
gli altri cinque, senza che l’autore si ponesse il problema dei
rapporti col romanzo e delle implicazioni critiche che ne sarebbero conseguite»23. Nella mia presentazione alla raccolta
di Esposito, tenuta presso il comune di Celano il 6 novembre
1993, interpretai la silloge e il racconto eponimo come una
calzante metafora dell’«uscita di sicurezza» di Silone dal
Partito Comunista, desumendo dal racconto stesso che fosse
stato stilato dall’autore tra il 1931 e il 1932: dopo la sua
espulsione dal PCd’I, quando chiuse definitivamente la sua
esperienza da attivista. Ipotesi poi da me argomentata nella
relazione “Viaggio a Parigi”, metafora dell’uscita di sicurezza di Silone dal partito comunista, tenuta al convegno di
studi di New York: Silone Reader of the Signs of History,
organizzato dall’Hunter College of the City University of
New York nella persona di Maria Nicolai Paynter. In seguito, in una concisa ma densa nota sull’argomento, la Paynter
medesima riscontrò valide positività nel personaggio di Beniamino, e, riferendosi allo studio della Padovani, sottolineò
come, in narratologia, “tempo del racconto” e “tempo della
narrativa” sono indipendenti l’uno dall’altra24. In fine, il racconto Viaggio a Parigi, nella nuova traduzione dal tedesco
in italiano di Umberto Colla, è stato inserito in “Appendice” al volume curato da Bruno Falcetto per “Meridiani”
della Mondadori.25
Viaggio a Parigi non tratta, come si potrebbe pensare,
di un viaggio comunemente inteso; e di Parigi è indicato
23. Cfr. V. Esposito, «Viaggio a Parigi», possibile preistoria di «Fontamara», in
Viaggio a Parigi, cit., p. 19. Con il medesimo titolo e con lievi varianti nel testo
è anche nell’introduzione al racconto Un viaggio a Parigi, edizione a cura della
Fondazione Silone, cit., p. 18.
24. M. Nicolai Paynter, «Fontamara» e «Viaggio a Parigi», «Oggi e domani»,
XXV, 1997, n.9-10 (sett.-ott.), pp. 12-14.
25. I. Silone, Romanzi e saggi, cit., pp. 1424-56.
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soltanto il nome. Se viaggio c’è – come in effetti c’è – ,
esso va interpretato allegoricamente, come il primo tratto
del nuovo percorso interiore che Silone, uscito con dolore, come è noto, ma in maniera definitiva, dalla “gabbia”
del Partito Comunista (dico “gabbia” riferendomi alla parola-simbolo che nel racconto incarna il nascondiglio sul
treno all’interno del quale Beniamino affronta l’allucinante
viaggio), intraprende alla luce del proprio recente passato,
con smarrimento, ma con ferma determinazione, per edificare la propria identità di uomo, di intellettuale, di letterato.
La scelta di Parigi come destinazione può avere molteplici valenze: da quelle letterarie, che riconducono al romanzo picaresco del Seicento, a quelle autobiografiche. È
calzante, nel secondo caso, il riferimento giornalistico, tratto da un fatto di cronaca del tempo, relativo ad un giovane
operaio arrestato dopo un viaggio in canile da Roma a Parigi, citato dalla d’Eramo nella sua Opera su Silone. Non va
tuttavia sottaciuta un’altra indicazione che avvalorerebbe la
mia ipotesi di lettura del racconto: proprio su un bollettino
del Partito Comunista redatto a Parigi nel 1931, vennero
pubblicati alcuni stralci delle lettere private di Silone a Pietro Tresso, suo cognato, che furono interpretati dal partito
come atto di tradimento e di doppiezza di Silone, il quale,
col suo diniego d’intervenire attivamente nella lotta contro
i troschisti, provocò la sua definitiva espulsione26.
Certo è che il crudo sarcasmo contro il potere civile e
religioso, che pervade l’intera struttura di Fontamara del
1933, e il dramma amaro e doloroso dei cafoni che si rivela
26. Silone racconta questi eventi nel suo Uscita di sicurezza, pubblicato in
AAVV., The god that failed, nel 1949, trad. di Archibald Colquhoun, in prima
edizione inglese a Londra, presso Hamish Hamilton; e americana a New York,
presso Harpr’s; prima edizione in lingua italiana del singolo saggio col titolo
Uscita di sicurezza, «Comunità», Ivrea, 1949 (sett.-ott.); col titolo Il dio che è
fallito, nel volume Testimonianze sul comunismo, Ivrea, Edizioni di Comunità,
1950. La citazione è tratta da AAVV., Il dio che è fallito, Milano, Baldini e
Castoldi, 1992, p. 143.
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sia in Fontamara che nelle Avventure di Tonio Zappa, si
attenuano in Viaggio a Parigi in un’espressione satirica e
ridanciana, senza tuttavia trascurare né la valenza morale,
né l’aperta denuncia del fascismo, che sono il leitmotiv di
tutta la narrativa di Silone.
Dopo tante sofferenze, che anni prima lo avevano spinto sull’orlo del suicidio27, l’esule marsicano, che uscito dal
partito «fece parte per sé stesso» come Dante, con il riso un
po’ isterico ed amaro di chi scampato un pericolo ne teme
un altro; suggendo le teorie surrealiste che, dalla Francia, in
quegli anni si diffondevano tra gli intellettuali europei, cerca
di reagire alla nuova situazione di disagio con la trasgressione, con la satira, con un pizzico di follia; si direbbe con
l’esaltazione bactiana del “mondo alla rovescia”. La sua reazione, seppure manifesta un grande disagio, è espressione
di una volontà liberatoria che vuole superare i propri limiti:
un rischio che Silone saprà correre, per uscirne ricco e rinnovato, come si evince dal Memoriale del carcere svizzero
del 1942, dove, con una bella climax ascendente, scriverà:
I miei libri sono il resoconto delle incertezze, delle difficoltà, dei successi, della vittoria della mia anima.28
Legalmente sciolto dalle strettoie di un partito nel quale
non si riconosceva più già da qualche tempo, e per il quale aveva creato, come estremo tentativo, con Fontamara,
l’opera autentica e sincera con cui aveva dimostrato il suo
“credo” comunista; uscito dal buio della notte senza, tuttavia, ancora vedere il chiarore dell’alba (in Uscita di sicurezza scriverà: «[...] l’uscita dal Partito Comunista fu per
27. Silone ricorda spesso nei suoi scritti quei tristi periodi. Effettivamente
moltissimi degli “ex comunisti” europei, pur essendosi ricostituiti in numerosi
gruppi e in piccole sette, stroncarono la propria vita col suicidio. È indicativo,
a tal riguardo, il racconto Don Aristotile in cui Silone spiega le cause che spingono ad esso e, paradossalmente, suggerisce anche il rimedio per scamparlo.
28. I.Silone, Memoriale dal carcere svizzero, a cura di Lamberto Mercuri, Lerici, Roma 1979 cit., p.11.
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me una data assai triste, un grave lutto, il lutto della mia
gioventù [...] non ci si libera facilmente [...] da un’esperienza così intensa come quella dell’organizzazione comunista»29), nel percorrere la prima tappa del suo nuovo viaggio
esistenziale, sorretto dalla insania felix della vocazione di
scrittore, procede per tentativi nuovi, per sperimentazioni.
Queste seguitano a trovare alimento contenutistico nel profondo del suo io, immerso, ancora una volta, nel cuore della
gente marsa, per recuperare, attraverso i ricordi di un antico
tempo perduto, dove esperienze lontane e recenti si fondono, i valori autentici del vivere umano.
Le sperimentazioni, traggono invece alimento formale e
strutturale dall’ambito della cultura mitteleuropea della Zurigo
degli anni ‘30, dove Silone e tanti altri illustri esuli trovano
ospitalità; quella Zurigo che si rivela essere l’ambiente consono a ricevere e a rielaborare le voci più disparate della cultura espressionistica, soprattutto tedesca, e di quella più recente, surrealista. In questo caso, lo spunto primario sembrerebbe
provenire a Silone dall’eco ancora profonda lasciata negli ambienti culturali tedeschi dal «Simplizissimus»30, il settimanale
illustrato satirico, privo di intenti costruttivi, ma flagellatore dei
vizi e delle debolezze dell’epoca, della quale ritrasse un’immagine contorta e negativa. Accanto alla rivista porrei, come testo
formatore ed edificante per Silone di quegli anni, quello che i
tedeschi considerano «il loro romanzo nazionale»: L’avventuroso Simplicissimus, di Hans Jakob Christoffel von Grimmelshausen, il romanzo picaresco del Seicento in cui si narra la sto29. I. Silone, Uscita di sicurezza, Milano, Longanimi, 1971, p. 116; (I ediz.)
Vallecchi, 1965.
30. La rivista, che prende il nome dal protagonista dell’omonimo romanzo picaresco del secentesco Hans Jacob Christoffel Grimmelshausen, fu fondata nel
1896 a Monaco, e radunò intorno alla Casa Editrice Albert Langen, i migliori
caricaturisti. Roccaforte dei più accaniti avversari della politica Guglielmina,
culmina nel secco e duro stile grottesco e caricaturale di Wedekind e di Heinrich
Mann, amico, quest’ultimo, con il fratello Thomas, di Silone, col quale condivide l’idea di una letteratura educativa e civile.
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ria dell’avventuriero Simplicius, che prende parte alla guerra
dei Trent’anni, percorre il mondo e, dopo numerose avventure,
termina i propri giorni, da eremita, nella Foresta Nera. Come
il romanziere tedesco, costruendosi un «mondo alla rovescia»,
narra, sebbene contraffatte e pervase da un senso di amara ironia, le proprie vicende di ufficiale dell’esercito, così Silone, che
molto probabilmente ha letto questo testo nell’edizione italiana
del 1928, nella traduzione di Angelo Trevis31, traendone significativi spunti per i suoi racconti, ripercorre, attraverso il duplice
dramma umano e onirico di Beniamino, la sua avventura politica e umana fino a quel momento, che si conclude, anche per lui,
con il ritorno spirituale alle proprie radici32.
Silone non pensa minimamente di misurarsi con i grandi modelli della letteratura satirica. I suoi scritti liberatori e
carnevaleschi, nel significato bachtiniano33, lo riportano ancora una volta in seno alla terra natia,34 solo che tutto è visto
volutamente con distacco: il neo-scrittore proietta i fatti narrati in un tempo lontano e indeterminato che in precisi casi
accentua con l’uso del passato remoto, sebbene si riferisse a
fatti vistosamente appartenenti al passato recentissimo:
Nell’anno in cui accadde la storia che sto per raccontare,
la scartocciatura delle pannocchie cominciò più tardi del solito e il primo a cominciarla fu Cannarozzo.35

Silone, dopo aver narrato in forma impersonale, tra prosa e ritornelli, la fame perenne dei cafoni fontamaresi, introduce, con queste parole, l’avventura amara del giovane
31. H.J.C. von Grimmelshausen, L’avventuroso Simplicissimus, trad. it. di Angelo
Trevis, Milano, C. E. della Monanni, 1928. Il romanzo fu ristampato anche nel 1945.
32. Non sono pochi gli echi e i punti di contatto, tra L’avventuroso e i racconti
di Silone: Viaggio a Parigi e Simplicio.
33. Esemplare è in tal senso il volume di M. Bachtin, L’opera di Rabelais e la
cultura popolare, Torino, Einaudi, 1980.
34. Nel racconto essa è identificata con Fontamara. In altri racconti della silloge
figura oltre che con Fontamara, con i nomi delle contrade, o non è citata per
niente (soltanto il racconto La volpe è ambientato in Svizzera).
35. Il viaggio a Parigi, cit., p 93.
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Beniamino Losurdo, il campagnolo di Fontamara, il cui
aspetto fiero e gigantesco, che attira al suo passaggio l’attenzione della gente, soprattutto delle donne, non ha nulla
che lo rassomigli a Berardo stilato nel ‘30.
Neanche la condizione sociale avvicina Beniamino a Berardo. I Losurdo non possono definirsi propriamente “cafoni”: sono proprietari della vigna che, alternativamente,
Beniamino coltiva col padre; il giovane riesce a mettersi da
parte, di suo, trenta lire di nascosto della famiglia. Berardo
e Beniamino possono essere accomunati unicamente dal significato metaforico del cognome e da alcune situazioni in
cui rispettivamente vengono a trovarsi quando si trasferiscono a Roma. Dopo Berardo Viola che vìola l’ordine del potere costituito, ecco Beniamino Losurdo il quale è sordo ai
consigli di chi ripetutamente lo esorta a non allontanarsi da
Fontamara, riferendogli numerose tragedie accadute a chi
ha lasciato il paese. Nauseato di mangiare polenta, stanco
della malvagità di un padre-padrone che egli subisce in silenzio, parte dalla propria terra per farvi ritorno, di lì a qualche mese, dopo aver vissuto avventure strane e incubi infernali. Questi ultimi, letti in chiave allegorica, rispecchiano la
drammatica avventura umana e spirituale vissuta da Silone
durante la militanza comunista e in un regime dittatoriale.
L’uso del passato remoto riferito ad un tempo indeterminato
ha, per lo scrittore, lo scopo di frapporre un baratro tra la
“vita nuova” e l’esperienza politica da poco abbandonata.
Ma Silone non racconta fiabe. Egli non rinuncia a conchiudere in un tempo ben definito gli eventi dei suoi racconti.
Solo che questo compito lo delega ai personaggi. I discorsi
di costoro sono la spia della veridicità dei fatti narrati.
Il racconto Il viaggio a Parigi si dispiega lungo un triplice piano temporale: il più vicino è quello relativo all’introduzione della storia affidata all’autore-narratore nella prima
parte del racconto; viene, poi, il tempo in cui «accadde» il
fatto, oggetto della narrazione; segue, infine, il tempo rela31
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tivo agli avvenimenti accaduti antecedentemente al fatto,
oggetto della narrazione, e affidati alla voce dei personaggi.
Nel racconto Silone, “narratore della storia”, per ben due
volte a distanza di poche righe lascia il lettore incuriosito e
sospeso in un indefinito tempo remoto:
Nell’anno in cui accadde la storia che sto per raccontare, la scartocciatura delle pannocchie cominciò più tardi del solito36;

e più avanti:
Quell’anno, oggetto principale di tutti i pettegolezzi (...)37.

L’autore in questo modo sospende gli eventi in un tempo
arcano, lontano e quasi irreale. Anche i personaggi “protagonisti della storia” che racconta, nei colloqui, inizialmente, non sono più chiari. L’uno afferma che un anno prima il
padre di Beniamino aveva punito duramente il figlio; l’altro
ribatte che dodici cafoni calabresi imbarcatisi tre mesi fa
erano stati ritrovati in America morti per asfissia nel deposito carbone di una nave. La prima individuazione di un
dato temporale indicativo si coglie nelle parole di Michele
Zompa, quando questi afferma che
L’anno scorso, i fascisti hanno arrestato sul confine svizzero un
ragazzo di Pescina, uno della famiglia Tranquilli38.

Qui, non solo la specificazione del tipo di potere politico, il fascismo, àncora finalmente l’ambientazione dei fatti raccontati in un periodo storico ben definito; ma Silone
puntualizza il dato autobiografico, ancora dolorante nell’animo pure a un anno di distanza o più, (dato che persiste
nell’edizione inglese del ’41), facendo coincidere “tempi
del racconto” e “tempo della narrativa”. In effetti proprio
“un anno prima”, nel 1930, come Silone stesso scriverà nel

36. Ivi, p. 93. Corsivo mio.
37. Ibidem. Corsivo mio.
38. Ivi, p. 95. Corsivo mio.
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‘42 nel Memoriale dal carcere svizzero39, egli fu arrestato
perché privo di passaporto, sul confine svizzero e fu tenuto
in prigione per qualche tempo.
Un altro dato personale reale viene rivelato quando, in
carcere, l’operaio metallurgico riferisce a Beniamino un
fatto di cronaca che aveva avuto come protagonisti studenti
e giovani operai «arrestati all’epoca di un attentato compiuto a Milano nella primavera del 1928 e che fino ad oggi
non sono ancora comparsi in giudizio»40. Effettivamente,
fra gli arrestati dell’attentato alla fiera campionaria di Milano, c’era stato anche Romolo, fratello minore di Silone,
che assolto, in seguito, dall’imputazione di strage, ritenuto
comunque colpevole di svolgere attività sovversiva, vide
commutata la pena dall’ergastolo a dodici anni di carcere.
Ma il 27 ottobre del 1932 morì per tisi, poco prima che fosse trasferito dal carcere di Procida al sanatorio di Pianosa.
Da allora, Silone lo griderà ogni volta nei suoi scritti come
un j’accuse contro il fascismo.
La conoscenza della veridicità di questi eventi, il dubbio
espresso dal metalmeccanico circa la sorte degli arrestati
del 1928, dei quali «non si sa neppure se sono ancora in
vita», e una lettura allegorica dell’esperienza romana e del
sogno-incubo di Beniamino danno ragione di pensare che
Silone abbia redatto il racconto tra il 1931e il 193241.
39. Silone scrive: «esattamente dodici anni fa, nel dicembre 1930, (come ora,
pochi giorni prima di Natale), io fui ospite di questo stesso carcere [Caserma
cantonale (Carcere) di Zurigo N.d.A.] dove attualmente sono rinchiuso: si trattava allora per le autorità di esaminare il mio caso, essendo arrivato in Svizzera
sprovvisto di passaporto». I. Silone, Memoriale dal carcere svizzero, cit., p. 9.
40. Ivi, p. 103. Corsivo mio.
41. Quanto alle ipotesi relative ai tempi di stesura del racconto stilate da Padovani e da Esposito si evince che sfugge ad Esposito un elemento importante che
la Padovani nei primi anni ‘80 non poteva conoscere, ignorando, lei, l’edizione
tedesca del 1934, in cui i riferimenti biografici sono più dettagliati di quella
inglese del ‘41. Come abbiamo visto, nell’edizione tedesca del 1934, Silone
allude a due diretti riferimenti riconducibili alla sua biografia per bocca di due
diversi personaggi: Michele Zompa e il metalmeccanico. Nella versione inglese
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Come Beniamino, anche Silone, ma per motivi diversi
da quelli del protagonista del racconto, lascia la sua Marsica dopo il terribile terremoto del ‘15, alimentando nel cuore
e nella mente ideali esasperati di giustizia umana e sociale,
che crede, più tardi, di poter rendere concreto in seno al
Partito Comunista. Ma dopo aver condotto – come scrive
in Uscita di Sicurezza – «una vita randagia, solitaria, pericolosa di straniero in Patria»42 torna idealmente nella propria terra. L’attributo randagia, che ben s’associa al termine
gabbia per cani relativo al luogo in cui è costretto a nascondersi Beniamino sul treno per fuggire a Parigi, esprime
bene la “vita da cani”, anonima, raminga, cui è costretto a
vivere Silone comunista, clandestino e acerrimo nemico del
fascismo, nell’ambito di un partito che rivela, anch’esso,
con Stalin, di essere un potere-gabbia che pretende dai propri proseliti sonno della ragione e cieca ubbidienza a dettami estranei a quell’ideale che li aveva portati nel partito.
Silone ne respira tutta la nausea e lo sgomento quanto più è
dentro ai vertici del comando, fino alla nuova, traumatica,
ma vincente «uscita di sicurezza».
Ma dieci anni prima, nel 1921, anche il suo ingresso nel
Partito, come scrive in Il dio che è fallito, «fu una specie di
fuga, di uscita di sicurezza da una solitudine insopportabile». La stessa che, dopo la traumatica esperienza romana
spinge Beniamino verso Parigi.
Il primo novembre, verso le tre della notte, Beniamino
entrò nel gabbia per cani43.
Silone, consciamente o inconsciamente, sceglie per la
fuga di Beniamino una notte indicativa: quella in cui si fedel ‘41, curata da E.Mosbacher, e l’unica consultata dalla Padovani per il suo
studio, Silone lascia soltanto il racconto di Zompa, omettendo tuttavia, anche
l’indicazione del luogo dell’arresto.
42. I. Silone, Uscita di Sicurezza, cit., p. 100.
43. I. Silone, Il viaggio a Parigi, p 107.
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steggia Halloween, la notte delle streghe, dei fantasmi, la
notte in cui il mondo va alla rovescia, in cui ognuno paradossalmente si maschera e folleggia per fuggire dalla identità che la società gli ha deputato e per rigenerarsi in una
propria identità. La posizione fetale assunta da Beniamino
dentro la gabbia, piegato su un fianco, con le ginocchia sul
petto e la testa fra le ginocchia, è il segno di questo processo rigenerativo che Silone vive a livello inconscio nel momento della creazione di questo racconto, se è vero, come
scrive Edmund Bergher che «lo scrittore è un imputato a
vita chiamato a discolparsi di fronte al tribunale della sua
coscienza inconscia»44. Silone attualizza e sviluppa questa
sua tensione rigenerativa attraverso uno spasmodico susseguirsi, nel racconto, di tentazioni, il simbolo principale delle quali è la falsa sembianza del serpente assunta dai binari
mentre il treno è in corsa. Lungo il viaggio che Beniamino
affronta nella posizione descritta, questo appare e scompare
agli occhi del giovane, rincorre il treno con folle velocità,
lo avvolge e lo stritola fino a farlo sprofondare nelle viscere
della terra.
Otto Fischer dice che «le cose non sono soltanto cose
quando sono espressione dell’animo». Ed io credo che queste parole siano molto calzanti per Silone di questo racconto
surreale. Il treno, il serpente, la gabbia-canile, la posizione
fetale di Beniamino sono simboli attraverso i quali Silone
proietta il suo stato esistenziale e il suo spirito in quel decennio vissuto nella gabbia del partito, in continua fuga da una
parte all’altra di un’Europa pressoché totalitaria, costretto
ad essere guardingo, attento a tranelli, tradimenti, spie che
si annidavano fra i nemici, e finanche tra i compagni, quanto
più importante e delicato diventava il suo ruolo all’interno
44. E. Bergher, La letteratura come nevrosi, trad. it. di R. Tettucci, Firenze, Guaraldi, 1974 (I ediz. ingl. 1950). Sullo stesso tema importanti ricerche sono state fatte,
tra il 1994 e il 1996 da Felix Post. Lo studioso dimostra che la creatività scientifica
artistica e letteraria è incontrovertibilmente connessa a disturbi depressivi.
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del partito; una vita spenta negli ideali, errabonda, scomoda, impersonale; una vita in cui era impossibile abbassare la
guardia dell’attenzione, e dentro la quale ci si stava sempre
più stretti fino a perdere, come accade a Beniamino, la coscienza. Non fino al punto, tuttavia, da non percepire nitide
e forti le scansioni più incorruttibili di essa: quella «sveglia
del cuore», per fortuna irrefrenabile di fronte ai valori più
autentici e ai sentimenti più cari. Silone stesso dirà:
Nelle prove più tristi della vita ci salviamo appunto per
aver conservato nell’anima il seme di qualche certezza incorruttibile45.
Silone, attraverso il sogno-incubo che accompagna Beniamino da Roma a... Roma, ne precisa quattro: l’amore
spontaneo e sincero nei confronti della donna, vista come
compagna solidale, eroica nell’azione e gentile nell’aspetto; la sacralità dei frutti della terra d’origine prodotti con il
sudore dei cafoni; l’amicizia nata nella sofferenza e nella
solidarietà; il dispregio del potere dittatoriale che rende servi e violenti.
La prima certezza siloniana, l’amore spontaneo, sincero
e solidale della donna e per la donna eroina ed altruista,
è adombrata nel racconto dalla presenza delle due giovani
cameriere, una nera e una bianca con il seno nudo; in particolare la presenza della ragazza-madre bionda, con «un’aureola sul capo come la Madonna della chiesa di Fontamara»
e con un bimbo in braccio, dal seno della quale Beniamino, solo, in una città buia e spettrale, spaventato, affamato,
succhia «come un agnello», latte caldo e dolce. Un dono
generoso per lui; un tepore, un benessere e un lampo di speranza che lo emozionano e fanno trillare la “sveglia del suo
cuore”. Non vi è nulla in questo passo di erotico, di provocatorio, di scabroso – come non lo è negli altri episodi
del racconto dove è messa a nudo la decadenza morale di
45. I. Silone, Uscita di sicurezza, cit., p. 131. Corsivo mio.
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una città e di una società prima che quella individuale del
singolo. Si percepiscono piuttosto spiragli di valori cristiani
destinati a crescere in quegli anni (si pensi al suo Cristo di
Kazan46). La somiglianza della giovane donna con la Madonna di Fontamara rientra nei canoni della iconografia cristiana relativa alla Maria lactans. Probabilmente a Silone
è presente San Bernardo (alle torture interiori del quale il
Marsicano farà spesso riferimento quando parla delle proprie) che rivela di essere stato nutrito durante una visione
con il latte spirituale del seno di Maria. Ai motivi cristiani
si aggiungono quelli personali. Non si dimentichi che uno
dei grandi silenzi della vita di Silone ha riguardato sempre
Gabriella Seidenfeld, la sua prima compagna, che gli fu vicina nei momenti più tristi del suo apostolato politico e alla
quale, assieme al fratello Romolo dedica Fontamara.47
La seconda certezza siloniana: la sacralità dei frutti della
propria terra, simboleggiata da quella cristiana del grano
(è il periodo in cui Silone sta elaborando Pane e vino) si
evince dall’episodio in cui Beniamino, sempre in preda allo
stato di incoscienza sogna di essere costretto a bruciare sacchi di grano per favorire la lievitazione del prezzo del pane.
La sveglia del cuore batte forte e lo frena nel momento in
cui deve gettare nella fornace il grano del Fucino. Chi come
Beniamino-Silone ha conosciuto il sapore amaro della polenta non può distruggere il sacro, generoso frutto ottenuto
dall’acre sudore dei suoi cafoni.
La terza certezza siloniana: la sacralità dell’amicizia
nata nella sofferenza e nella solidarietà, è riscontrabile nel
sogno-incubo in cui Beniamino, sempre più solo e dispera46. L’articolo esce su «Information», Oprecht, n. 6, dic.1932. La rivista, di cui
Silone è fondatore e curatore, è in lingua tedesca ha carattere politico culturale
e politico. Gli articoli di «Information», scritti da Silone, sono stati tradotti da
Lelio Cremonte e pubblicati a cura di M.A. Morettini Bura, presso la Guerra
EDI., Perugia 1994. Il Cristo di Kazan è alle pp. 79-82.
47. Il nome di Gabriella Seidenfeld figura tra quelli dei pochi eredi testamentari
di Silone.
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to, sollecito ad assecondare il capriccio del potere costituito fino ad accettare di uccidere pur di tenere saldo il proprio posto di lavoro e di sopravvivere, perde ogni coraggio
quando il mirino del fucile punta sul ferroviere che lo ha
aiutato a salire sul treno che il giovane crede della speranza. In quel momento, la «sveglia del cuore» torna a trillare
con uno scossone e un gran chiasso, scrive, forse con dolorosa allusività, Silone. Dall’intera opera e dalla graduale e
puntuale conoscenza della sofferta biografia siloniana, che
in questi ultimi decenni si è tinta di giallo e di nero, emerge
una sola aspirazione, ovvero che nell’uomo trionfi la fratellanza e la solidarietà: valori autentici, naturali, cristiani
e civili, estranei alle logiche e agli interessi istituzionali,
politici, religiosi, soprattutto quando essi si esplicano in
assenza di moralità. Valori che diventano più forti ed insostituibili man mano che la trappola del potere lo costringe a
coercizioni sempre più rigide e pressanti, come quelle che,
prima della sua espulsione dal Partito, riguardano i suoi
rapporti con i trotzkisti48.
Quanto costi la convinzione e la perseveranza verso
questi valori, si evince dal quarto episodio di cui è vittima
Beniamino: la provocazione arriva questa volta da Belzebù
in persona, che attira il giovane in una trappola infernale
suadente e ingannevole, la liberazione dalla quale può soffocare fino a spingere al suicidio: metafora della subdola
violenza del potere che uccide con guanti di velluto.
Con un’arida landa infernale, le cui piante «strane e color grigio cenere», ricordano il girone dantesco dei suicidi,
dove non «nere cagne», ma più “umani” «rospi grandi come
vitelli», saltano addosso a Beniamino, che tanto più fugge
dentro una grotta per ripararsi quanto più entra nell’Inferno,
Silone mostra il lugubre spettacolo di un mondo disumanizzato, addirittura animalesco, quello appunto del Potere
48. Confronta al riguardo AAVV, Il dio che è fallito, cit., pp. 142-43.
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che usa tutte le armi della seduzione per schiavizzare gli
arrivisti e per punire i ribelli. Eccolo Belzebù, in fine, il
diavolo dittatore, «un serpente nero che sputa[va] fumo e
fuoco», ed eccoli i suoi accoliti, «rospi goffi e pesanti», che
spingono un tavolo riccamente imbandito di cibo di ogni
tipo, verso il ribelle Beniamino. Questi, abbagliato da tanta
abbondanza, non crede ai propri occhi; è entusiasta, vuol
mangiare onestamente pagando come può, ma tutta quella
grazia di dio è gratis. Soltanto che quel folgorante spettacolo, nella sua bocca, ha un unico sapore disgustoso: polenta,
come a dire che fuggendo dalla prigionia della vita paesana, ricade in una prigione più grande e asfissiante a livello
interiore. Deluso, amareggiato, sconfitto Beniamino vuole
uccidersi. Disperato si getta nel lago che gli è accanto. Ma
anche lì l’acqua sa di polenta, e sembra stia per soffocarlo
tra la sfrenata gioia di tutti, quando «il suo cuore dà un ultimo sussulto e la sveglia incomincia a suonare». Quel lago
in realtà, come gli ultimi aut-aut impressi dal partito a Silone e la conseguente espulsione, funge da luogo fecondante,
da liquido amniotico da cui Beniamino-Silone rinasce alla
luce. L’incubo sparisce, Beniamino è tramortito, ma salvo.
Ha toccato il fondo del baratro, e in esso ha ritrovato la vita.
Il seme di valori incorruttibili, solo assopito nel suo animo,
e ancora una volta la solidarietà degli umili (il ferroviere
che lo libera dal canile del treno e lo spazzino che lo ospita
per guarirlo) gli ridanno la vita e una nuova più concreta
speranza, da non ricercare più, come aveva fatto anche il
Candido di Voltaire in mondi impossibili e in falsi valori.
Beniamino, fuggito dalla schiavitù di un padre-padrone, e
dalla monotonia di un angusto paese, dopo aver conosciuto
e sperimentato il mondo, percorrendolo lungo strade erte e
tortuose, torna con gioia alla sua Fontamara. Non è un vinto
come il claunesco “Eroe di Porta Pia” del romanzo da poco
concluso che torna sconfitto alla contrada natia dopo tanti
anni di fallimentare permanenza a Roma. Beniamino-Silo39
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ne è ancora giovane; facendo tesoro del passato, ha tutto il
tempo per recuperare le occasioni perdute. Ora il paese e i
suoi abitanti hanno dismesso gli abiti funerei, appaiono più
ridenti e libertini. Sembra che anche loro siano stati contagiati dal carattere rigenerante dello stato carnevalesco o forse
è Beniamino-Silone che dopo tante esperienze negative è in
grado di vederli con occhio più sereno. Anche Silone come
Beniamino, torna alle proprie radici, disingannato ma non
vinto, anzi, più vivo e maturo, per aver preso coscienza di
quei valori e di quei sentimenti autentici che, seppure annebbiati da luci effimere e da false chimere, riescono a riaffiorare e ad affermarsi quando si cerca di violentarli nella loro
natura più intima.
In fondo sullo smascheramento dell’errore si viene costruendo la verità, ed essa è una conquista sempre graduale
e dolorosa. Lo testimoniano le tappe successive del viaggio
spirituale di Silone scandite dalle opere che seguono i racconti di Il viaggio a Parigi. Esse sono tese tutte verso la
conquista spirituale del ritorno: è il segnale della «vittoria
della sua anima».
Il ritorno eroico, da Roma a Fontamara, di Berardo, martire immolato, è ormai alle spalle.
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