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Cronologia

1900-1904
Secondino Tranquilli nasce il 1° maggio 1900 a Pescina dei Marsi, in 
provincia dell’Aquila. Il suo nome avrebbe dovuto essere Cairoli, in 
omaggio alle simpatie risorgimentali del padre, ma l’ufficiale di stato 
civile gli impone il nome Secondino. Il padre, Paolo Tranquilli, tren-
tenne, è «il più giovane di un gruppo di fratelli, contadini-proprieta-
ri; il più inquieto e l’unico proclive all’insubordinazione» (Us 65, 68); 
in gioventù aveva tentato la strada dell’emigrazione in Brasile dove le 
violenze della polizia contro gli scioperanti e l’offerta ai nuovi arriva-
ti italiani di sostituirli con un’azione di crumiraggio lo convincono a 
un rapido ritorno in patria. La madre, Marianna Delli Quadri, di ven-
tisette anni, è tessitrice e tintora. Dei sei fratelli, quattro (Elvira, Maria, 
Cairoli e di nuovo Maria) muoiono ancora piccoli, Domenico all’età di 
quattordici anni; mentre Romolo (nato il 23 maggio 1904) morirà più 
tardi nelle carceri fasciste. 
Teatro di tutta la prima parte della vita di Silone è l’Abruzzo, che in 
seguito sarà presenza decisiva anche nella sua attività di narratore. Il 
nesso di terra e gente che costituisce l’identità della regione segna pro-
fondamente il suo modo di guardare il mondo. «Le montagne sono i 
personaggi più prepotenti della storia abruzzese», costituiscono una 
sorta di barriera che spiega il paradosso di una regione dell’Italia cen-
trale la cui storia politica ha sempre seguito quella dell’Italia del Sud. 
I suoi abitanti si sono dunque trovati «nella condizione più propizia 
per formarsi un forte e chiuso carattere; come si rivela ancora oggi a 
chiunque dai piccoli centri urbani ne risalga le anguste valli. La vita vi 
si svolge tuttora in forme severe, umili, dure, scarne, appena protetta 
da rudimentali veli e orpelli, e i fatti essenziali della condizione umana 
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Nel periodo successivo al terremoto comincia a frequentare la baracca 
di proprietà comunale sede della lega dei contadini di Pescina. Non lo 
spinge una scelta politica cosciente, ma una sorta di attrazione istinti-
va verso la gente umile lì riunita. Poco a poco la sua partecipazione si 
fa più consapevole e fattiva: quasi ogni sera si reca alla lega «per tene-
re la corrispondenza dei contadini analfabeti, per scrivere le proteste, i 
ricorsi contro i soprusi dei padroni e delle autorità» (Lewis 61, 22). Silo-
ne sta maturando quella «scelta dei compagni» che avrà influenza de-
cisiva nella sua «formazione, anche tecnica, di scrittore» (QPM 56, 22).
Nel 1915 viene iscritto all’istituto Pio X di Roma, dal quale, come ha 
raccontato in Uscita di sicurezza, è espulso alcuni mesi dopo. Lo accoglie 
don Orione nel collegio di San Romolo a Sanremo. Terminato il corso 
ginnasiale sarà inviato all’istituto San Prospero di Reggio Calabria che 
don Orione aveva rilevato dalla Commissione pontificia di assistenza 
per gli orfani del terremoto calabro-siculo del 1908.
«A sua insaputa, una riunione dei rappresentanti delle leghe lo nomi-
na segretario dei contadini di tutto l’Abruzzo. Egli aveva appena di-
ciassette anni» (Lewis 61, 23). Scrive i primi articoli sull’«Avanti!» per 
denunziare le malefatte del Genio civile nei lavori di ricostruzione 
dopo il terremoto. Entra in seguito nella gioventù socialista, diven-
tando poi segretario della federazione romana. Interrotti gli studi, si 
trasferisce a Roma. 

1919-1922
Nel gennaio 1919, al congresso della gioventù socialista, viene eletto alla 
direzione del settimanale «l’Avanguardia», incarico che conserverà sino 
a tutto il 1920. Inizia così un percorso di militanza politica che lo condu-
ce in breve a rivestire ruoli di rilievo e a incontrare personalità di spicco.
Viene chiamato nel comitato esecutivo della Gioventù comunista inter-
nazionale appena fondata a Berlino. Nel 1919 incontra Gramsci a Mila-
no e a Torino, nel 1920 conosce a Roma Alfonso Leonetti.
Al congresso di Livorno del 1921 la gioventù socialista aderisce nel-
la quasi totalità al Partito comunista d’Italia (Pcd’I) e Silone entra nel 
co mitato centrale della Federazione giovanile comunista italiana. In 
quello stesso 1921, fa parte della delegazione italiana al terzo congres-
so dell’Internazionale comunista apertosi a Mosca il 22 giugno. È il pri-
mo di una serie di viaggi in URSS, sempre però di pochi giorni, in oc-
casione di congressi e riunioni. Anche Berlino sarà in questi anni e nei 
seguenti tappa non insolita dei suoi spostamenti.
Dal 1921 al 1923 è nella redazione del quotidiano «Il Lavoratore» di 
Trieste. A Fiume, nel novembre 1921, incontra Gabriella Seidenfeld al 

(il nascere, l’amare, il soffrire, il morire) vi costituiscono press’a poco 
“tutto quel che succede”. [...] il profilo spirituale dell’Abruzzo è stato 
modellato dal cristianesimo: l’Abruzzo è stato, attraverso i secoli, una 
creazione di santi e lavoratori. Dopo averne capito le montagne, che 
sono il corpo, per scoprire l’interna struttura morale dell’Abruzzo bi-
sogna dunque conoscerne i santi e la povera gente» (Abruzzo 48, 8). 

1907-1918
L’infanzia e l’adolescenza «nei primi decenni di questo secolo, spe-
cialmente nei comuni di montagna» sono monotone: «Non soltanto ci 
mancavano gli attuali mezzi di informazione e trasmissione delle im-
magini, ma ignoravamo anche i giornaletti per i piccoli e non aveva-
mo altra lettura che il Libro sussidiario, come si chiamava, in uso nella 
terza elementare. Mentre i genitori e gli altri parenti od ospiti parlava-
no di affari per noi incomprensibili, noi guardavamo il fuoco. / Non 
era un genere di vita molto stimolante. Ci si poteva anche istupidire, 
diventare cretini; e si poteva diventare poeti, acquistare il gusto del-
la riflessione e meditazione, secondo i casi» (Us 65, 67). Il piccolo Silo-
ne sviluppa presto capacità di osservazione e riflessione, e la vita che 
scorre di norma ripetitiva varie volte gli si apre dinnanzi d’improvvi-
so offrendogli esperienze decisive: l’incontro con un carcerato, il primo 
contatto con la politica, il rapporto epistolare, per conto della madre 
analfabeta, con un ergastolano innocente (Francesco Zauri, protagoni-
sta del futuro romanzo Il segreto di Luca).
Dopo aver frequentato le scuole elementari di Pescina, studia come con-
vittore nel seminario vescovile del paese. Per tutto il periodo dell’in-
fanzia e della prima giovinezza vive dunque in un contesto in cui l’im-
maginario è essenzialmente religioso e popolare.
Nel 1911 muore il padre e la madre è costretta a tornare al suo lavo-
ro di tessitrice. 
Il 13 gennaio 1915 nel terremoto della Marsica (30.000 morti) perde la 
vita anche la madre. Con Silone sopravvive il fratello Romolo. Sarà 
la nonna Maria Vincenza a prendersi cura dei due ragazzi, ottenen-
do per loro l’assistenza del patronato Regina Elena. Dopo Avezzano, 
con San Benedetto e Gioia dei Marsi, Pescina è il paese con il numero 
più alto di vittime, su 5000 abitanti i superstiti sono appena 1500. Per 
Silone non è soltanto l’esperienza di una catastrofe naturale, ma del-
lo sconvolgimento «di ogni elemento della condizione umana»: la fra-
gile superficie dei costumi civili si lacera, mettendo a nudo in tutta la 
loro intensità primordiale le pulsioni egoistiche, «gesti di follia, istin-
ti spaventosi» (FL 55).
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1926-1928
Dopo le leggi eccezionali del novembre 1926 si rifugia nel paesino di 
Campello Monti in Val Strona, sopra Omegna, con Alfonso Leonetti. Il 
Partito comunista si riorganizza costituendo un Centro estero in Francia 
(diretto da Grieco, Togliatti e Tasca) e un Centro interno, la cui segrete-
ria è affidata a Camilla Ravera. Verso la fine dell’anno Silone e Leonet-
ti raggiungono i dintorni di Genova, dove si è insediato il Centro inter-
no. Nel marzo 1927 viene cooptato nel Comitato centrale del Pcd’I ed 
entra a far parte, come candidato, dell’Ufficio politico.
A Mosca nel maggio del 1927 partecipa con Togliatti a una sessione 
straordinaria dell’Esecutivo allargato dell’Internazionale comunista. 
Una riunione ristretta dei capi delle delegazioni più importanti avreb-
be dovuto sancire all’unanimità la condanna di un documento in cui 
Trockij denunciava gli errori della politica staliniana verso la Cina. Di 
fronte all’opposizione di Silone e Togliatti, Stalin ritira il progetto di ri-
soluzione, ma più tardi i giornali daranno comunicazione dell’appro-
vazione unanime del documento. Inizia così per Silone un profondo 
ripensamento critico della sua adesione al Pcd’I.
Nell’estate 1927, a causa del tradimento di Guglielmo Jonna, il Cen-
tro interno deve abbandonare Genova. L’Ufficio di segreteria e l’Uffi-
cio stampa e propaganda si trasferiscono prima a Lugano e, all’inizio 
dell’inverno, a Ba silea. Silone e Gabriella sono a Basilea per molti mesi.
Il 18 aprile 1928 viene arrestato il fratello Romolo, accusato senza 
fondamento di attentato al re (sei giorni prima alla Fiera campiona-
ria di Milano una bomba aveva causato diciotto vittime). Silone ap-
prende la notizia a Parigi, leggendo il giornale. L’iniziale condanna a 
morte viene poi commutata nel 1931 in dodici anni di reclusione. Si-
lone si adopera per promuovere una campagna internazionale a fa-
vore di Romolo. 
Negli interrogatori il giovane si dichiara membro del Partito comunista 
(«Ho cercato di comportarmi come tu ti saresti comportato»). Rievo-
cando l’episodio in Uscita di sicurezza, Silone ha poi negato che Romo-
lo fosse già iscritto al partito: sulla vicenda ha peraltro sempre mante-
nuto uno stretto riserbo, riflesso di un doloroso senso di responsabilità 
nei confronti del più giovane e amatissimo fratello, la cui carcerazione 
come militante del Pcd’I è uno degli elementi che contribuiranno a ren-
dere lento e difficile il distacco di Silone dal partito. Ed è nello sforzo 
di non lasciare nulla d’intentato pur di aiutare in qualche modo il fra-
tello che si devono inserire i contatti di questi mesi con Guido Bello-
ne, capo dell’Ufficio speciale della polizia politica del ministero degli 
Interni conosciuto negli anni giovanili a Roma, al quale lo lega un rap-

convegno dei giovani comunisti. Per Silone è il primo profondo rap-
porto sentimentale e l’occasione di una rigenerazione interiore, di un 
recupero di umanità. Gabriella è di modesta famiglia ebraica, venuta a 
Fiume dalla Slovacchia, le due sorelle Serena e Barbara (futura moglie 
di Pietro Tresso) scelgono come lei la strada della militanza comunista. 
La relazione affettiva con Silone durerà sino all’inizio degli anni Tren-
ta, ma oltre quella data Gabriella rimarrà ancora a lungo per lui una fe-
dele compagna di lotta e di lavoro.

1923-1925
Lasciata Trieste al principio del 1923, Silone e Gabriella Seidenfeld 
si recano a Berlino dove Willy Münzenberg, allora dirigente tedesco 
dell’Internazionale giovanile comunista, li invia in Spagna per svolge-
re un ruolo di collegamento fra l’Internazionale e il movimento comu-
nista spagnolo. Arrestato a Madrid, Silone evita l’estradizione in Ita-
lia e torna in libertà. A Barcellona collabora al settimanale «La Batalla» 
(fondato nel dicembre 1922 da Joaquín Maurín e legato ai Comitati sin-
dacali rivoluzionari e al Partito comunista) per il quale scrive alcuni ar-
ticoli in cui usa per la prima volta lo pseudonimo. «Il nome di Silone 
mi fu occasionalmente suggerito da due motivi: esso ricordava il capo 
della resistenza dei Marsi Poppedius Silo, nella guerra sociale contro 
Roma, ed era quindi simbolo di autonomia; inoltre, per un’illazione 
un po’ forzata, poteva significare simpatia per l’opposizione catalana 
contro Madrid, in armonia quindi con lo spirito degli articoli che scri-
vevo. Quando, molti anni più tardi, riesumai quello pseudonimo per 
uso letterario, l’accompagnai col nome d’Ignazio [...] al fine di battez-
zare il cognome pagano» (Pane 71). Due decreti della corte di appello 
dell’Aquila del 4 luglio 1946 e del 24 gennaio 1947 lo autorizzeranno 
poi ad assumerlo come nome legale effettivo.
Arrestato all’inizio del 1924 viene condotto al Carcer Modelo di Bar-
cellona, affollato «di catalanisti, sindacalisti, socialisti, comunisti, anar-
chici. Che uomini magnifici». Qui compie una delle sue letture capitali: 
«ebbi l’immensa gioia di leggere, per la prima volta, I fratelli Karama-
zov e L’idiota» (G 56b).
Espulso dalla Spagna Silone si rifugia in Francia, dove resta fino al 1925. 
Diventa redattore del settimanale «La Riscossa». Espulso anche dalla 
Francia vi ritorna nuovamente, viene arrestato e trascorre tre mesi nel 
carcere parigino della Santé. Richiamato in Italia dal partito nel corso 
del 1925, viene incaricato dell’Ufficio stampa e propaganda, diretto da 
Antonio Gramsci. È a Roma per qualche tempo.
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Fermato dalla polizia nel dicembre 1930, grazie all’aiuto di amicizie in-
fluenti riesce a evitare l’espulsione ma deve astenersi da ogni attività 
politica; gli articoli che pubblicherà sulla stampa socialista svizzera tra 
il 1930 e il 1944 non porteranno perciò la sua firma.
Le lettere di questi mesi a Tasca, redattore della rivista parigina «Monde», 
testimoniano la volontà di organizzare iniziative culturali e il grave tra-
vaglio politico-esistenziale. Un bisogno di autonomia lo porta a rifiuta-
re la proposta di un trasferimento a Mosca. Matura l’esigenza di una 
presa di distanza dalla politica: «per liberarmi dalla psicosi dello sta-
linismo, non voglio occuparmi di politica durante due mesi e poi tor-
nare ad occuparmene come un contadino che dal villaggio arriva nel 
Bvd. des italiens» (lettera a Tasca, 2 dicembre 1930, Bidussa 86). Fati-
ca però a rompere nettamente con il partito. Le ragioni e le dinami-
che della crisi resteranno un nodo difficile da sciogliere per lui stesso: 
«non ho difficoltà ad ammettere che continuo ancora a rifletterci so-
pra, per capire meglio. Se ho scritto dei libri, l’ho già detto, è per cer-
care di capire e far capire. Non sono affatto sicuro di essere arrivato 
alla fine delle mie riflessioni» (Us 65, 113). Dopo vari mesi di condot-
ta oscillante, ai primi di luglio del 1931 verrà definitivamente espulso 
dal Partito comunista.
Dal 1931 all’inizio del 1933 vive una intensa relazione con Aline Va-
langin, pianista, psicoanalista, più tardi scrittrice, moglie dell’avvo-
cato Wladimir Rosenbaum. La loro casa zurighese e la residenza di 
Comologno sono un punto d’incontro e di rifugio dell’emigrazione in-
tellettuale: ospitano fra gli altri Kurt Tucholsky, Ernst Toller, Thomas 
Mann, Joseph Roth.

1932-1935
Dal 1932 al 1934 anima a Zurigo, con l’architetto e storico dell’ar-
te Georg Schmidt, la rivista «information», cui collaborano architetti 
come Ernst F. Burckhardt, Rudolf Steiger e Werner F. Moser, gli scrit-
tori Jean Paul Samson e Rudolf J. Humm, lo studioso della sessualità 
Magnus Hirschfeld, il critico Max Raphael, l’illustratore Carl Meffert 
(il progetto grafico è di Max Bill).
Il 27 ottobre 1932, a Procida, muore in carcere il fratello Romolo.
Dopo l’ascesa di Hitler al potere la comunità dell’emigrazione in Sviz-
zera si infoltisce: conosce così Bertolt Brecht (fra i pochissimi scrittori 
di sinistra ad avere la sua stima), Thomas Mann e Robert Musil. La 
frequentazione più assidua è comunque innanzi tutto con Bernard 
von Brentano e poi con Jean Paul Samson e Rudolf Jakob Humm. 
Nell’aprile del 1933 pubblica Fontamara in edizione tedesca presso la 

porto difficile da interpretare, certo «non assimilabile al quadro ordi-
nario delle relazioni intercorrenti tra informatori e dirigenti della po-
lizia politica» (Soave 05, 146). 

1929-1931
Sono anni cruciali per la storia del Pcd’I e per Silone. Segnano il trava-
gliato distacco dal partito, il radicamento in Svizzera, l’avvio dell’at-
tività di scrittore.
Nella primavera del 1929 si aggravano i disturbi respiratori che lo 
obbligano a soggiorni terapeutici ad Ascona e a Davos. Nel 1929 al 
Kurhaus Collinetta, presso Ascona, inizia a scrivere Fontamara, il suo 
primo romanzo, che porterà a termine nel 1931. Alla fine del settem-
bre 1929, in via di ristabilirsi, chiede incarichi di lavoro alla Segrete-
ria del partito e Togliatti gli propone di collaborare alla rivista «Lo 
Stato Operaio». 
Nel marzo 1930, a seguito di uno scontro nel gruppo dirigente comu-
nista relativo alle modalità di ripresa del lavoro clandestino in Italia, 
Silone viene estromesso dal Comitato centrale.
Dopo il periodo trascorso in sanatorio, si stabilisce a Zurigo dove re-
sterà fino al 1944, eccezion fatta per i periodici soggiorni in località di 
cura e qualche viaggio. Zurigo era «una città d’intensa vita intellet-
tuale. “Città aperta”, città chiara, spalancata, irradiante fra i due rami 
del lago, verso la valle del Limmat e verso il Reno, città cosmopoliti-
ca, crogiuolo delle influenze di Vienna, di Parigi, di Monaco. In essa 
sono ancora ben visibili le tracce degli esuli delle generazioni passa-
te, dei profughi dell’assolutismo, dallo zarismo alle leggi di maggio di 
Bismark» (Zurigo). Conduce inizialmente una vita isolata e per poter 
guadagnare qualcosa si cimenta con piccole traduzioni commerciali 
dal francese o dal tedesco in italiano.
Fra i primi incontri significativi in Svizzera quello con il dottor Erich 
Katzenstein e sua moglie Nettie Sutro e quello con Leonhard Ragaz. I 
coniugi Katzenstein sono generosamente disponibili ad aiutare gli esu-
li non per impegno politico o confessionale ma per un profondo im-
pulso altruistico. Il loro piccolo salotto al 140 della Mühlebachstrasse 
diventa così per Silone un punto di riferimento, e proprio Nettie sarà 
la traduttrice di Fontamara. Ragaz è invece, come si legge in un appun-
to manoscritto, il «primo pensatore socialista religioso» che Silone in-
contra, il cui socialismo tuttavia non è diverso da quello dei «conta-
dini veri da me conosciuti». È la dimostrazione di come sia possibile 
conciliare «esigenze in Italia opposte e inconciliabili», la conferma di 
una confusa intuizione giovanile.
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il saggio Sulla letteratura italiana e altre cose, prima riflessione pubbli-
ca sulla scrittura e gli intellettuali. Nell’autunno 1938 dà alle stampe 
il dialogo politico La scuola dei dittatori (Europa Verlag, Zurigo - New 
York), punto di approdo della sua riflessione sul fascismo, ampliatasi 
in analisi delle varie forme apparentate di stato totalitario.

1939-1944
Nel 1939 in un’intervista alla «Partisan Review» e nell’introduzione 
all’antologia The Living Thought of Mazzini (Longmans, Green & Co, 
New York - Toronto) formula alcune idee che saranno alla base della 
sua attività politica negli anni a venire, della sua azione come segretario 
del Centro estero socialista di Zurigo: l’esigenza di dar vita a un «ter-
zo fronte» interno e autonomo rispetto ai blocchi in conflitto, la scon-
fitta del fascismo come processo di autoliberazione, il socialismo come 
«antropocrazia», la necessità del superamento dell’ottica nazionale.
Dal giugno 1940 collabora attivamente al Partisan Review Fund for Eu-
ropean Writers and Artists, coordinato da Nancy MacDonald in col-
laborazione con l’International Relief Association, facendosi tramite 
degli aiuti inviati dagli Stati Uniti agli intellettuali rimasti in Francia 
dopo la caduta di Parigi.
Nel dicembre 1941 conosce Darina Laracy, che tre anni dopo diventerà 
sua moglie. È una giovane studiosa irlandese che sta preparando il dot-
torato in letteratura francese e italiana alla Sorbona. Giunge in Svizzera 
dopo essere stata espulsa dall’Italia dove si era recata per ricerche alla 
fine dell’aprile 1940. Non riuscendo a rientrare nel Regno Unito sog-
giorna a Berna prima e a Zurigo poi. Qui frequenta la biblioteca della 
Museumsgesellschaft per preparare un libro sulla situazione italiana. 
Silone chiede notizie su questa giovane avvenente sempre «intenta a 
sfogliare le opere di Mussolini» (Silone D. 79, 32) e scopre che si tratta 
della stessa persona che tempo prima gli era stata indicata come spia 
dell’Ovra (la polizia segreta fascista) da cui guardarsi. 
Alla fine del 1941 appare, con la doppia sigla Nuove edizioni di Capo-
lago (Lugano) e Oprecht (Zurigo - New York), Il seme sotto la neve. L’an-
no successivo, a conferma della grande popolarità della sua opera, la 
BBC trasmette una versione radiofonica di Fontamara.
Redige Il manifesto per la disobbedienza civile, pubblicato in data 1° di-
cembre 1942 sul primo numero del giornaletto «Il terzo fronte. Or-
gano del Partito socialista italiano». Partendo dal richiamo a uno dei 
principi fondamentali del terzo fronte («La nostra liberazione non 
può essere opera che di noi stessi») il testo esorta alla disobbedienza 
civile: «è anzitutto un fatto della coscienza individuale [...] un am-

casa editrice zurighese Oprecht und Helbling (in novembre appare 
la versione italiana). 
Il 1934 si apre all’insegna di una maggiore serenità e di un’alacrità rin-
novata, grazie all’ospitalità stabile che riceve da Marcel Fleischmann, 
commerciante di cereali, raffinato collezionista d’arte, buon conosci-
tore delle letterature romanze e generoso protettore di esuli antifasci-
sti. Nella sua casa di Germaniastrasse 53, in una zona verde della cit-
tà alta al margine di una foresta, Silone rimarrà dieci anni. Frequenta 
assiduamente in questi anni anche l’ambiente di C.G. Jung, il maestro 
svizzero di psicoanalisi.
Nel giugno 1934 pubblica la sua unica raccolta di racconti Die Reise 
nach Paris (Oprecht, Zurigo) e, sempre nel 1934, il saggio Der Fasci-
smus, seine Entstehung und seine Entwicklung (Europa Verlag, Zurigo).
Dopo aver apprezzato i suoi scritti sui «Quaderni di Giustizia e Liber-
tà», nel 1934 conosce Nicola Chiaromonte in Svizzera, che gli lascia 
una «forte impressione»: «costituiva per me la scoperta d’un fenome-
no nuovo e imprevisto di autoliberazione. Egli appariva immune dal-
la retorica dominante senza l’aiuto d’una tradizione politica familiare 
o di gruppo» (Chiaromonte 76, 339). 
I periodici problemi di salute si fanno più frequenti dalla fine del 1935 
e costringono Silone negli anni successivi a vari soggiorni terapeutici. 
Il professor Manes Kartagener lo riconosce affetto non da tubercolosi, 
ma da bronchiectasie. La nuova diagnosi gli consente di guardare con 
maggiore serenità alla propria malattia.

1936-1938
Il progetto delle Nuove edizioni di Capolago «nacque all’inizio del 
1936, a Ginevra, nel corso di una conversazione in casa Ferrero tra la 
signora Gina Lombroso, Egidio Reale e chi scrive» con l’intento di por-
re rimedio alla mancanza di una casa editrice dell’emigrazione italiana, 
«creando un centro editoriale indipendente dai partiti che pubblicasse 
i libri di scrittori italiani all’estero, ed eventualmente altri libri di ita-
liani e stranieri proibiti dalla censura fascista, al fine di diffonderli tan-
to nell’emigrazione che in Italia. Nella denominazione “Nuove edizioni 
di Capolago”, proposta da Egidio Reale, era esplicita la reminescenza 
risorgimentale mazziniana» (Capolago 61, 151). La casa editrice ha fra 
le sue prime pubblicazioni Angelica di Leo Ferrero e Pane e vino, secon-
do romanzo di Silone, che appaiono in primavera.
Il 30 agosto 1936 in una lettera aperta alla rivista moscovita «Das Wort» 
denuncia senza esitazioni l’involuzione autoritaria del regime e la sta-
gione dei grandi processi staliniani. Nella primavera del 1937 appare 
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sulla centralità della politica unitaria con il Partito comunista italiano, 
nella prospettiva di una vicina creazione del partito unico della clas-
se operaia, si afferma con il 76% dei voti; le mozioni unificate di in-
dirizzo autonomista di Silone, Saragat, Corona, Vecchietti e Bonfanti-
ni raccolgono solo il 24% dei consensi. Silone entra nella direzione in 
rappresentanza della minoranza (con Saragat, Faravelli e Luisetti) e 
nel dicembre del 1945 viene nominato direttore dell’edizione romana 
dell’«Avanti!», carica che manterrà fino all’estate 1946.
Nel gennaio 1946 è a Londra, invitato con Nenni dal Partito laburista 
per discutere in forma ufficiosa i termini del trattato di pace. In quest’oc-
casione s’incontra più volte con George Orwell.
Fonda e dirige, dal marzo 1946 al luglio 1947, il quindicinale (poi set-
timanale) «Europa socialista». Al centro del progetto della rivista il 
doppio obiettivo della nascita di una nuova internazionale socialista 
e di una federazione socialista degli stati europei indipendente dalle 
grandi potenze. 
Il 5 giugno 1946 scrive sulle colonne dell’«Avanti!» che la vittoria della 
Repubblica «è un fatto di vita e non di ideologia [...] un atto di buona 
salute, un atto di liberazione, un atto di creazione, una forma nuova 
per una realtà nuova. Ma è anche, soprattutto, un atto di modernità 
[...] un atto di festa». Alle elezioni per l’Assemblea costituente viene 
eletto in Abruzzo per il PSIUP.

1947-1951
Il 9 gennaio 1947 con l’inizio del congresso del PSIUP si sancisce la 
spaccatura del partito. Nasce il PSLI (Partito socialista dei lavorato-
ri italiani) al quale Silone guarda con interesse non esente da riserve. 
Da qui in poi Silone si adopera, con un intenso lavoro politico-cultu-
rale, per una larga unità fra le diverse anime del mondo socialista che 
si fondi sull’elaborazione di una politica autonoma: «Europa sociali-
sta» dal marzo 1947 si costituisce in movimento politico.
Nel luglio 1947 al congresso internazionale del Pen Club di Basilea pro-
nuncia il discorso Sulla dignità dell’intelligenza e l’indegnità degli intellet-
tuali. Il 27 ottobre a Roma partecipa alla grande manifestazione fede-
ralista, organizzata da Ernesto Rossi, cui intervengono, oltre a Silone, 
Ferruccio Parri, Piero Calamandrei, Luigi Einaudi e Gaetano Salvemini. 
Declina la candidatura alle elezioni politiche del 18 aprile 1948. Prose-
gue la sua battaglia, ma con una crescente stanchezza e diffidenza ver-
so la politica istituzionale. Nell’agosto dichiara: «questa lotta per l’uni-
tà socialista è la mia ultima azione sul piano dei partiti», anche se «non 

mutinamento dell’anima, un rifiuto di solidarietà ad un regime che 
la ragione e la coscienza condannano. Ma, se praticata da un gran 
numero di persone, la disobbedienza civile è un’arma politica d’im-
mensa potenza, un’arma capace di paralizzare l’apparato repressi-
vo della dittatura e di affrettarne il crollo, ed è una forma di lotta in-
cruenta, accessibile a tutti». 
La polizia federale blocca alla frontiera i cliché e seimila esemplari del 
manifesto. Silone è arrestato il 14 dicembre 1942, con l’accusa di svolge-
re attività comuniste e anarchiche ai danni dello stato elvetico. Il Consi-
glio federale svizzero condanna Silone all’espulsione, poi commu tata, 
per la sua inattuabilità dato lo stato di guerra dei paesi confinanti, in 
internamento (prima a Davos, poi a Baden). 
Conosce Altiero Spinelli a Lugano, dopo il suo ingresso in Svizzera a 
metà settembre del 1943: «Silone [...] aderì subito alla nostra azione fe-
deralista, poiché lui stesso era giunto alla stessa conclusione. Si senti-
va assai vicino al movimento “Libérer et Fédérer”, fondato a Tolosa da 
Silvio Trentin, ed ora presente nella Resistenza francese. / Percepivo 
in Silone, parallela alla solidarietà politica, una sorda diffidenza verso 
una visione del federalismo secondo lui troppo politica e perciò trop-
po povera» (Spinelli 87, 63).
L’internamento non gli impedisce di dirigere, fra il febbraio e l’otto-
bre 1944, «L’Avvenire dei Lavoratori». Sono numerose le firme italiane 
e straniere ospitate dalla rivista (Andrea Caffi, Silvio Trentin, Ernesto 
Rossi, Lionello Venturi, Franco Fortini, G.D.H. Cole, Harold Laski) e 
gli interventi sui classici (da Cattaneo a Proudhon). 
Dal 1942 al 1944, nel quadro della sua attività antifascista di politico 
socialista, intrattiene rapporti con l’OSS (Office of Strategic Services). 
Il suo interlocutore è Allen Dulles, che dirigeva la sezione di Berna 
dell’organizzazione informativa americana.
Nel 1944 pubblica il lavoro teatrale Ed egli si nascose (La Ghilda del Li-
bro, Zurigo-Lugano), che verrà messo in scena l’anno successivo dal-
la compagnia del Berliner Ensamble. 
Torna in Italia il 12 ottobre dopo la Liberazione ed entra nella direzione 
del PSIUP (Partito socialista di unità proletaria, nato dalla fusione del 
vecchio PSI, riunificatosi a Parigi nel 1930 e ricostituitosi a Roma nel 
1942, e del Movimento di unità proletaria).
Il 20 dicembre sposa a Roma Darina Laracy.

1945-1946
Al consiglio nazionale del PSIUP, tenutosi a Roma dal 29 luglio al 1° 
agosto, la mozione Pertini-Cacciatore-Morandi-Basso, che insisteva 
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e Pane (Mondadori, Narratori italiani). Verso la fine dell’anno, con Ni-
cola Chiaromonte, delinea il progetto di una nuova rivista. «Tempo 
presente» nell’aprile 1956 si rivolgerà ai lettori come uno strumento 
di informazione e discussione, avverso a ogni dogmatismo, «interna-
zionale» in senso forte: «Con questo intendiamo un’impresa cultura-
le fondata sulla constatazione che il mondo d’oggi non ha più confi-
ni. Questo non perché quelli politici ed etnici siano aboliti, ma perché 
sono incerti e problematici i confini del nostro mondo morale; incerte 
le norme del comportamento individuale; incerti il significato e i limiti 
dell’azione politica quale oggi la si pratica o la si propugna; incerto so-
prattutto il valore delle idee e ideologie correnti. / Tale incertezza non 
è motivo di scetticismo. È semplicemente il fatto fondamentale del no-
stro tempo, indubitabile, essenzialmente presente e sentito dovunque. 
Provinciale è oggi chiunque, di fronte a questo fatto, si rinchiude nella 
sua provincia nazionale, ideologica o religiosa». Gli interessi della ri-
vista spaziano dalla politica, alla critica della cultura e del ruolo intel-
lettuale, alla letteratura, al teatro e al cinema. Notevoli il numero e la 
qualità degli autori italiani e stranieri ospitati: sul solo primo numero 
Camus, Herling, Moravia, Berlin, Sciascia. Si incontreranno poi fra gli 
altri Caffi, Pasternak, Siniavskij, Zolla, Landolfi, La Capria.
Silone segue da subito con partecipazione piena le vicende della in-
surrezione unghe rese. Anche attraverso l’opera dell’Associazione ita-
liana per la libertà della cultura denuncia l’intervento militare sovieti-
co e si adopera per una fattiva solidarietà verso i profughi. L’azione 
di Silone in questi anni ribadisce anche un interesse manifestato da 
tempo per il Sud del mondo, per la sorte dei paesi in via di svilup-
po, che si traduce in primo luogo in un confronto con gli intellettuali 
di quegli stati. 
Nel dicembre 1956 pubblica il romanzo Il segreto di Luca (Mondadori, 
Narratori italiani), che l’anno successivo si aggiudica il premio Salento.

1960-1964
Nel maggio 1960 pubblica il romanzo La volpe e le camelie (Mondado-
ri, Narratori italiani).
Compaiono su «Tempo presente», dal dicembre 1960, una serie di ar-
ticoli che riprendono le sue riflessioni sull’invadenza dell’assistenza 
statale e dei partiti di massa nella vita civile e invitano, senza nessun 
rimpianto per il passato, a Ripensare il progresso (titolo sotto il quale sa-
ranno raccolti in Uscita di sicurezza). 
Nel giugno 1962 esce la nuova edizione della Scuola dei dittatori (Mon-
dadori, Narratori italiani).

uscirò mai dalla politica nel senso vasto della parola; in altri termini tut-
to quello che scriverò conterrà sempre un giudizio sulla società» (S 48). 
Con la pubblicazione di Fontamara, nel febbraio 1949, nella Medusa 
degli italiani, inizia il lungo sodalizio editoriale con la Mondadori (il 
romanzo era già stato proposto al pubblico italiano due anni prima 
nell’edizione Faro).
All’inizio del dicembre 1949 nasce il Partito socialista unitario. Silo-
ne diventa il segretario di questa nuova formazione politica, vissuta 
poco più di un anno.
Uscita di sicurezza appare a Londra nel gennaio 1950 nel volume col-
lettivo a cura di Richard Crossman, The God that failed. Six Studies in 
Communism, con interventi di Arthur Koestler, Richard Wright, André 
Gide, Louis Fischer, Stephen Spender. Il contributo di Silone era stato 
anticipato sul n. 5, settembre-ottobre 1949, della rivista «Comunità». 
Nel giugno 1950 si tiene a Berlino la prima conferenza del Congresso 
per la li bertà della cultura.
Sempre in giugno pubblica la prima edizione italiana di Il seme sotto la 
neve (Mondadori, La Medusa degli italiani). 
Il 13 ottobre 1950 la direzione del PSU approva una dichiarazione sulla 
pace e la democrazia che contiene una accettazione critica, per causa 
di forza maggiore, del Patto Atlantico. Silone dà quindi le dimissioni 
da segretario «per facilitare l’unificazione del PSU con il PSLI» (G 56a), 
che avverrà il 1° maggio 1951, e annuncia il suo ritiro dalla vita poli-
tica attiva.
Alla fine dell’anno nasce l’Associazione italiana per la libertà della cul-
tura diretta da Silone, che si muove con una notevole autonomia all’in-
terno della struttura internazionale.

1952-1959
Appare nell’agosto 1952 Una manciata di more (Mondadori, La Medusa 
degli ita liani), primo romanzo siloniano del dopoguerra.
I toni dell’intervento di Carlo Salinari dopo l’uscita di Una manciata di 
more, come quelli di Palmiro Togliatti all’indomani della pubblicazione 
del saggio autobiografico Uscita di sicurezza, sono emblematici del trat-
tamento che la cultura comunista riserva per lunghi anni a Silone scrit-
tore e politico e alle attività dell’Associazione per la libertà della cultura, 
oscillante fra il violento attacco personale, la critica aspra e il silenzio.
Un breve e sfortunato ritorno alla politica avviene nelle elezioni del 
giugno 1953: candidato alla Camera per la lista socialdemocratica in 
Abruzzo e nel col legio senatoriale di Treviso, non viene eletto. 
Nel maggio del 1955 viene pubblicata la prima edizione italiana di Vino 
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tura d’un povero cristiano. Rapido e consistente il successo di pubblico. 
Il libro riceve i premi Moretti e Super Campiello.
Con il numero di novembre-dicembre «Tempo presente» chiude.

1969-1978
Nel marzo 1969 gli viene assegnato il premio Gerusalemme, ricevuto 
l’anno precedente da Bertrand Russell. Nel giugno 1971 ottiene a Pa-
rigi il premio Cino del Duca per l’insieme della sua opera, ed è colpito 
da un leggero malore. La presidenza del Consiglio dei ministri gli con-
ferisce il premio Penna d’oro per la letteratura. Nel novembre 1973 si 
aggiudica in Svizzera il premio Gottfried Keller, mai assegnato prima 
a uno scrittore italiano. Il 4 gennaio 1973 gli viene attribuita la Légion 
d’honneur. Il 9 aprile 1974 è nominato Cavaliere di Gran Croce dell’Or-
dine al Merito della Repubblica italiana.
Nel 1975 comincia la stesura del romanzo Suor Severina, che rimarrà in-
compiuto (sarà pubblicato postumo nel 1981 a cura di Darina Silone).
Nell’ottobre 1977 il suo stato di salute si aggrava, ai problemi polmona-
ri e re nali si aggiunge un ictus. Le sue ultime giornate di vita coscien-
te, trascorse nella clinica Florissant a Ginevra fra le cure e il lavoro al 
romanzo Severina, sono state raccontate dalla moglie Darina (Silone 
D. 81). La sera di venerdì 18 agosto cade in coma, dopo aver pronun-
ciato le parole «Maintenant c’est fini. Tout est fini. Je meurs». Muore 
quattro giorni dopo.
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