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Pochi lo sospetterebbero, ma da ragazzo sono stato un non lettore convinto e 
impenitente. Sapete, di quegli adolescenti che leggono qualche gialletto, una 
tonnellata di fumetti, ma un libro vero, di uno scrittore del canone, mai e poi 
mai. Anzi, quando sentivo parlare di uno di questi narratori allora in vita — i 
Moravia, i Bassani, le Morante o le Pivano, re e regine della penna, che tutti seri 
pontificavano sui giornali e sembravano sempre di saperne cento più di te — 
chiudevo le orecchie e pensavo ai fatti miei. Sicché, per la disperazione dei miei 
genitori, i nomi dei protagonisti del mondo letterario per me restavano perfetti 
sconosciuti - a meno che non fossero come Oreste del Buono, che aveva firmato 
a quattro mani una mitica biografia di Rivera, e quindi si occupava del Milan, solo 
argomento degno di considerazione. Gli altri permanevano nell’ignoto.

In questo mondo di tranquillo analfabetismo letterario, Silone rappresentava 
la sola eccezione. Non per meriti di scrittura, tuttavia, ma soltanto per motivi 
eminentemente familiari. Era, infatti, nativo di Pescina, il borgo montuoso in 
Abruzzo, alle porte di Avezzano, che Fontamara avrebbe reso famoso; un posto di 
poche migliaia di anime, da dove provenivano anche i miei nonni materni. Lui era 
nato nel 1900, mio nonno l’anno successivo; e come capitava sempre nei piccoli 
paesi, nonostante la lieve differenza di età avevano frequentato la stessa classe. Anzi, 
di più, molto di più: erano stati compagni di banco. Il nonno ne parlava spesso, 
con la nostalgia tipica di chi rievoca tempi andati. “Oh, Silone,” diceva, “per me 
era Secondino, dal suo nome all’anagrafe, Secondino Tranquilli. Ed era matto, un 
matto vero. Un anno, per protestare contro chissà quale angheria che secondo 
lui gli avevano fatto i professori, aveva portato tutti i libri di scuola sulla piazza 
principale del paese e ci aveva acceso un bel falò.” Mia nonna assentiva: “Uh!... 
pazzo era, completamente pazzo.” Ma, aggiungeva il nonno, già allora talentuoso, 
talentuosissimo, capace di scrivere in un italiano strepitoso, da 9; che allora non era 
un voto qualsiasi. D’altronde, anche nella periferia più dimenticata, quella era una 
scuola vera, seria, che la lingua la insegnava davvero; e quello stesso mio nonno 
era in grado di citare interi passi in latino con lo stesso agio con cui si esprimeva 
in italiano. 

Dunque il Silone che ho conosciuto, per tradizione orale, era il ragazzino 
scavezzacollo sui banchi di scuola, o quello che girava per le vie pietrose di Pescina 
a impadronirsi di ogni singolo luogo. Il nonno snocciolava riferimenti dai vari 
romanzi, dove ogni nome nascondeva rimandi a luoghi e fatti esistenti; ma io – 
sciaguratello, come mi definiva sempre lui — non ho mai preso nota, accidenti. Una 
cosa però la ricordo bene: il racconto del terremoto del 1915. Un disastro epocale, 
capace di uccidere trentamila persone, quasi tutti donne, ragazzi e anziani — molti 
maschi erano nell’esercito, pronti alla guerra mondiale. In quella carneficina il 
nonno e Silone avevano condiviso il lutto peggiore: la morte della mamma. 

un ricordo
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Anche questo, su cui Silone poi ha scritto pagine indimenticabili in Uscita di 
sicurezza, aveva contribuito a cementare il loro legame. Per due ragazzi appena 
adolescenti, la perdita della mamma era stato un trauma eccessivo, che li avrebbe 
segnati per la vita. Così, il paese natale aveva finito per confondersi con le macerie: 
appena possibile, se ne erano allontanati. Studi superiori fuori, in un liceo di una 
città laziale, e poi via “verso la vita” come andava proclamando il grande abruzzese 
illustre di quei tempi, Gabriele d’Annunzio.

Quando il nonno mi parlava così di Silone, l’amico scrittore era ancora vivo. 
Lui aveva tutti i suoi libri, e continuava a comperarli man mano che uscivano; 
ma loro due non si vedevano più. Lo avevano fatto con regolarità fino agli anni 
cinquanta: quando l’amico affermato passava da Milano, non c’era volta che non 
trovassero un minuto per salutarsi. Ma poi una volta Silone era venuto e non lo 
aveva chiamato. Il nonno lo aveva letto sul giornale, si era dispiaciuto e non aveva 
più voluto incontrarlo, con la cocciutaggine che caratterizza tutti gli abruzzesi, in 
particolare quelli di montagna. Così io ho mancato il grande incontro, anche negli 
anni successivi, quando qualche libro avevo cominciato a frequentarlo. 

Peccato. In compenso ho sempre avuto un occhio di riguardo per il nome di Silone 
e le sue opere. E quando, per un breve periodo, mi è capitato di lavorare a Basilea, 
ho fatto incetta delle sue opere originali in tedesco (e in prima edizione mondiale), 
che allora si potevano reperire, a patto di saperle riconoscere. Ne ho quindi 
ritrovate molte, con grande piacere, in questo catalogo, che Giacomo Coronelli ha 
curato con la consueta passione. Certo, non lo invidio: non è impresa facile cercare 
di orientarsi in un dedalo di edizioni in tutte le lingue che si sovrappongono in 
maniera fantasiosa, come fossero un romanzo nei romanzi. Credo però che la 
fatica sia stata ben ricompensata: nella bibliografia siloniana un catalogo di questo 
tipo colma più di una lacuna. E contribuisce a riaccendere i riflettori attorno 
a uno scrittore su cui negli ultimi decenni è calato un silenzio almeno pari al 
notevole successo che lo ha premiato nel secondo dopoguerra. Perché? Mistero. 
Ma le librerie antiquarie stanno lì anche per quello: a ricordarci le glorie di un 
tempo, passate senza che se ne sappia bene il motivo. E la Pontremoli lo fa da anni, 
senza nessuna spocchia, ma con quella che le persone colte chiamano acribia (io 
no, perché ho sempre paura di sbagliare l’accento). Anche per questo ringraziamo 
Lucia Di Maio e Giovanni Milani, i suoi inesausti angeli custodi.

Andrea Kerbaker
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A poco meno di novant’anni dalla sua pubblicazione, la storia bibliografica 
dell’edizione originale di Fontamara — l’opera prima di Silone e uno dei capolavori 
della letteratura europea degli anni trenta — è tutt’altro che stabilita.

Dopo il pionieristico lavoro di Luce D’Eramo (1973; 20142) — assolutamente 
insufficiente sotto il profilo bibliografico e ormai irrimediabilmente datato, ma 
che primo mise in luce la straordinaria vicenda di Fontamara quale immediato best 
seller internazionale — e i due volumi dei «Meridiani» (1998-99), ancora nel 2007 
il Repertorio di Lucio Gambetti e Franco Vezzosi registrava: «È il libro più raro e 
ricercato di Silone […] ma con molte incertezze sulla tiratura e sulle caratteristiche 
del volume».

Il ritrovamento di una copia ‘speciale’ di Fontamara 1933 in tedesco, in tutto 
simile all’originale ma targata in piccolo al colophon «Universum» (su licenza 
Oprecht & Helbling) e recante una firma di possesso con data «Mai 1933» (dunque 
sicuramente appartentente alla prima tiratura: scheda n. 1), ci ha spinto a rimettere 
le mani nell’intricato guazzabuglio costituito dalla bibliografia siloniana.

Libreria Antiquaria Pontremoli
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Composto tra 1929 e 1931, nel corso dei primi anni d’esilio tra Ascona, Davos 
e Zurigo, Fontamara fu da subito un clamoroso successo letterario e un caso 
editoriale. Fu tradotto immediatamente in ventisette lingue ed «ebbe un’enorme 
forza d’urto sull’opinione pubblica internazionale» (D’Eramo, p. 57). Più che 
decine di pamphlet politici, poté il romanzo allegorico antifascista di un comunista 
fresco di espulsione dal partito.

Eppure, il percorso alla pubblicazione fu costellato di rifiuti e pareri negativi, 
provenienti soprattutto dal circuito dei fuoriusciti italiani. Furono invece gli 
amici svizzeri di lingua tedesca ad apprezzare il romanzo e sostenerne l’edizione. 
Fontamara apparve per la prima volta nella traduzione tedesca di Nettie Sutro 
nell’aprile 1933, in 2200 copie stampate dalla «Unionsdruckerei A-G» (Società 
anonima «Tipografia del sindacato») di Sciaffusa, sopra Zurigo, con grafica e layout 
disegnati dal venticinquenne Max Bill, da poco tornato nella città svizzera dopo il 
diploma alla Bauhaus di Dessau.

fontamara
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Falcetto (cur.), Silone: Romanzi e saggi 1927-1944 (I Meridiani), 
pp. 1459-ss; Voigt, Silone e la stampa tedesca dell’esilio, p. 132 n. 1; 
Lorenz, Die Universum-Bücherei, n. E1, pp. 160, 216 & ad indicem; 
Moloney, Nettie Sutro’s German Translation of Silone’s Fontamara, 
p. 879 nota 3; D’Eramo, Ignazio Silone (Roma 2014), pp. 58-66

«Il contratto per “Fontamara” (conservato 
alla Fondazione di studi storici Filippo Turati 
di Firenze) venne concluso l’otto marzo 1933 
(duemila copie e duecento “Überexemplaren”), 
e il libro apparve quindi a Zurigo presso Oprecth 
& Helbing nella traduzione di Nettie Sutro-
Katzenstein nella primavera del 1933 (senza 
indicazione di mese ma distribuito in maggio)» 
(Falcetto, p. 1462)

1. 
Fontamara. Roman
S. l. & s. n. [al colophon di p. [4]: Basel, «Universum» | 

Genossenschaft für Verlag und Vetrieb neuzeitlicher Literatur, 

Basel ... Auslieferung: A. Vogel, Zürich... Copyright 1933 by Dr. 

Oprecht & Helbling A-G Zürich... Druck: Unionsdruckerei 

A-G Schaffhausen | typographie: bill-zürich], collana 

«Universum-Bücherei» n. 132, s. d. [aprile 1933], in 8°, piena 

tela editoriale grisaglia a grana grossa, stampata in nero al piatto 

anteriore e al dorso (in copertina: «Fontamara | Roman | I. 

Silone»), pp. 210 [2: «Inhalt» e bianca]; fogli di guardia in carta 

bianca muta.

Edizione originale, emissione «universum», esem-
plare con firma di possesso datata «Mai 1933».

Rarissima e misconosciuta emissione della princeps 
di «Fontamara» sotto le insegne della «Universum: 
Genossenschaft für Verlag und Vetrieb neuzeitlicher 
Literatur» (Società cooperativa per l’edizione e la 
distribuzione della letteratura moderna). Contrariamente 
a quanto annotato nella letteratura specialistica 
(D’Eramo: 1934; Voigt la dà per non pubblicata; 
Lorenz: luglio 1933; Falcetto e Gambetti/Vezzosi non 
la menzionano), l’esemplare qui presentato dimostra 
come il testo sia tipograficamente identico all’originale, 
anche in copertina, con la sola minima interpolazione 
di occhiello (aggiunto il logo Universum), frontespizio 
(qui senza indicazione di editore) e colophon aggiornato 
con i dati della cooperativa. Si tratta dunque quasi 
certamente di un’emissione derivata dall’unica tiratura 
stampata tra fine aprile e primi di maggio 1933 dalla 
Unionsdruckerei (Tipografia del sindacato) di Sciaffusa.

La cooperativa Universum era stata fondata a Berlino 
nel 1926 come società di lettura / club del libro per 
i lavoratori: in accordo con editori come Neue 
Deutscher Verlag, Rowholt, Reiss (ma anche Kurt 
Wolff), ricopertinava con il proprio marchio parte 
delle tirature originali, distribuendole tra i soci.  
Con l’incendio del Reichstag (febbraio 1933), la 
persecuzione dei comunisti e la conquista del potere 
assoluto da parte dei nazisti in Germania, Universum 
emigrò in parte in Svizzera, in parte a Praga, dove già 
erano presenti reti di distribuzione ben organizzate. 
Per gli emigrati di lingua tedesca Universum giocò un 
ruolo analogo a quello svolto dalle più note Éditions du 
Carrefour a Parigi.
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I soci svizzeri di Universum non persero tempo: 
«Fontamara» di Ignazio Silone uscì nel maggio 1933 
— quasi senza soluzione di continuità con i libri della 
cooperativa stampati e pubblicati a Berlino prima 
dell’esilio — come numero 132 della «Universum-
Bücherei» (Biblioteca Universum); è il primo titolo 
assoluto pubblicato in esilio, offrendo come riferimenti 
la sede centrale di Basilea e l’indirizzo di distribuzione 
zurighese gestito da Adolf Vogel in Saumstraße 11. 
L’inserimento in catalogo dell’opera del “trotzkista” 
Silone causò forti tensioni tra il partito e l’editoria 
indipendente d’area comunista: fu un vero e proprio 
“casus belli” risolto solo grazie all’intervento di alcuni 
pesi massimi del partito comunista tedesco (la vicenda è 
stata ricostruita per sommi capi solo nel libro di Heinz 
Lorenz del 1996, mentre in precedenza si riteneva 
addirittura che, a causa di questi scontri, l’edizione 
Universum di «Fontamara» fosse stata annullata).

In un contesto bibliografico assolutamente dominato 
dall’«incertezz[a] sulla tiratura e sulle caratteristiche 
del volume» dell’originale di «Fontamara» — come 
ben riassunto da Gambetti e Vezzosi e come apparirà 
chiaramente sfogliando le schede che seguono — è utile 
rimarcare nuovamente l’importanza di questo esemplare 
contrassegnato «Mai 1933» dal suo primo proprietario 
e pertanto certamente appartenente alla prima tiratura 
dell’opera «distribuit[a] nel maggio 1933» (come Klaus 
Voigt ha potuto riscontrare, relativamente alla sola 
emissione Oprecht & Helbing, consultando il bollettino 
bibliografico delle nuove accessioni della Biblioteca 
nazionale svizzera).

* Ottimo esemplare (non presente la rarissima 
sovracoperta, probabilmente nemmeno prevista per 
l’emissione «Universum»).  €1.000
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2. 
Fontamara. Roman
Zürich, Verlag Dr. Oprecht & Helbling A-G (Druck: 

Unionsdruckerei A-G Schaffhausen | typo- umschlag- und 

einband-entwurf: bill-zürich), 1933, in 8°, piena tela editoriale 

grisaglia a grana grossa, stampata in nero al piatto anteriore e al 

dorso (grafica di Max Bill); pp. 210 [6: «Inhalt» e quattro pagine 

promozionali dell’imminente «Fascismus»]; fogli di guardia in 

carta bianca muta.

Edizione originale, tiratura con réclame di «fasci-
smus» nelle pagine finali.

In questa tiratura dell’originale «Fontamara» sono presenti 
quattro pagine non numerate in fine che annunciano 
«Demnächst erscheint [in uscita prossimamente]: I. 
Silone | Fascismus | ca. 300 Seiten, gebunden Fr. 6», 
seguito da un’introduzione all’opera e dal sommario 
dettagliato dei 13 capitoli e relativi sottocapitoli (con 
molte differenze rispetto al sommario definitivo 
dell’opera, che sarà peraltro in 15 capitoli). L’assenza di 
queste pagine pubblicitarie dall’emissione «Universum» 
di cui sopra (scheda n. 1) ci ha fatto venire il sospetto che 

esista anche una prima tiratura Oprecht & Helbing — a 
oggi non repertita — senza le pagine pubblicitarie del 
secondo libro di Silone.

«Der Fascismus» reca la data 1934 ma già circolava a 
dicembre 1933. La prima anticipazione sulla stampa 
periodica risale a metà settembre 1933, ma il libro era 
pronto già dal 1931 e alcune parti era uscite nel 1932 
sul mensile «Information» pubblicato proprio da Emil 
Oprecht (vedi scheda n. 11). Dunque, o la presente è 
una ristampa non dichiarata da collocare tra l’estate e 
l’autunno del 1933, ovvero una di quelle duemila copie 
comprese tra il secondo migliaio previsto nel contratto 
originale e il quinto migliaio della ristampa dichiarata 
«5.-7. Tausend» (vedi scheda n. 4). Oppure — è del tutto 
plausibile — la pubblicazione di «Fontamara» avvenne 
fin dall’inizio sotto l’egida di «Der Fascismus», libro 
voluto direttamente dall’editore Oprecht a inaugurare 
l’«Europa Verlag», casa editrice destinata alla saggistica 
antifascista.

In entrambi i casi, si è di fronte a qualcosa che non è 
stato adeguatamente registrato dagli storici che si sono 
occupati del Silone zurighese: contro alla narrazione 
prevalente che vede Oprecht “editore per caso” 

2a
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Falcetto (cur.), Silone: Romanzi e saggi 1927-1944 (I Meridiani), 
pp. 1459-ss; Voigt, Silone e la stampa tedesca dell’esilio, p. 132 n. 1; 
Moloney, Nettie Sutro’s German Translation of Silone’s Fontamara, 
p. 879 nota 3; D’Eramo, Ignazio Silone (Roma 2014), pp. 58-66

(«commissionario che firma come editore», D’Eramo, 
p. 57), ancora oggi basata quasi esclusivamente sulla 
memoria siloniana del 1955 (Falcetto p. 1460-s), si 
intravede un quadro più complesso in cui «Fontamara» 
si inserisce, con le modalità note (mediazione di Nettie 
Sutro e Jakob Wasserman), in una collaborazione autore/
editore già ben avviata nel 1932 e che porterà di lì a 
poco a «Der Fascismus». Curiosamente, al colophon la 
traduttrice è indicata enigmaticamente come «N. S.», 
laddove invece nell’emissione Universum di maggio 
(scheda n. 1) il nome era per esteso.

Possiamo qui censire due esemplari caratterizzati da 
copertina variante:

* 2A) Esemplare con disegno di copertina classico, 
da noi censito su altri esemplari e identico a quello 
dell’emissione Universum (scheda n. 1): razionalmente 
impaginati da Max Bill in taglio basso vi sono gli 
elementi «Fontamara | Roman | I. Silone». Dorso 
lievemente angolato, elaborato ex libris al contropiatto 
anteriore (con firma di possesso «3 Marz 1937»), 
lievissima fioritura ai fogli di guardia; per il resto ottimo 
esemplare  €450

* 2B) Esemplare con disegno tipografico identico a 
quello stampato sulla rarissima sovracoperta (vedi scheda 
n. 4), sempre disegnata da Bill, con gli stessi elementi 
autore/titolo/sottotitolo ridisposti e l’aggiunta di una 
retta inclinata di qualche grado che attraversa l’intera 
estensione della copertina, dalla prima alla quarta 
passando per il dorso: «I. Silone | [spaziatura e filetto 
trasversale] | Fontamara | Roman». Un esemplare 
simile è censito e riprodotto nel catalogo della mostra 
«Max Bill e i suoi legami con il Ticino», a cura di 
Erich Schmid (Locarno 1991, p. 28). Dorso lievemente 
angolato, timbro di biblioteca socialista estinta al 
contropiatto anteriore («Arbeiterunion Pratteln») e 
traccia di elemento rimosso al contropiatto posteriore; 
timbretto con data «28. Mai 1973» all’occhiello; per il 
resto ottimo esemplare.  €450

2b
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«The Paris version contains numerous words, 
phrases, and even brief passages of varying 
length not found in the German text. Conversely, 
the German text contains numerous words, 
phrases, and even brief passages that have no 
equivalent in the Italian» (Moloney, p. 884)

3. 
Fontamara. Romanzo
Zurigo-Parigi, Nuove Edizioni Italiane (Tipografia S.F.I.E. ... 

Paris), 1 novembre 1933, in 16°, brossura bianca con piccole 

unghie stampata in nero ai piatti e al dorso; copertina disegnata 

in xilografia da Clément Moreau, pp. [6: occhiello, pagina di 

dedica, frontespizio] VIII 193 [1].

Prima edizione in italiano.

Ottenuta la pubblicazione in tedesco, Silone non si 
dette pace finché non trovò, di sua iniziativa, il modo 
di pubblicare il testo originale in italiano: una vicenda 
ancor oggi assai poco studiata nei dettagli. Il libretto esce 
dai torchi «di una piccola tipografia di emigranti italiani 
a Parigi» (D’Eramo, p. 61), sotto un’insegna fittizia creata 
ad hoc (N. E. I. Nuove Edizioni Italiane), ornata da una 
copertina incisa dall’artista tedesco Clément Moreau 
(su cui si veda la scheda n. 5), licenziata dalla tipografia 
con data 1 novembre 1933. Non contando le ristampe 
Oprecht, si tratta dunque della seconda edizione assoluta 
del testo, che precede tutte le altre edizioni nelle 
maggiori lingue europee.

Come ha dimostrato Brian Moloney, le due versioni 
di «Fontamara», quella tedesca di Nettie Sutro e questa 
in italiano, non coincidono perfettamente: l’ipotesi più 
probabile è che l’autore avesse continuato a lavorare 
sul testo nei mesi che separano la traduzione da questa 
edizione, introducendo le modifiche che si riscontrano.

In quarta di copertina dell’edizione N.E.I. appare 
la notizia di «Der Fascismus» come «recentemente 
uscito»: si è già detto che il saggio era effettivamente in 
circolazione alla fine del 1933, benché la data riportata 
sul libro sia 1934 (vedi schede nn. 2 e 11). Un così ampio 
spazio al libro pubblicato da Emil Oprecht (sotto la sigla 
«Europa Verlag») testimonia come l’editore zurighese 
fosse ben coinvolto anche in questa pubblicazione 
del testo italiano, fatto ribadito dall’esistenza di due 
copertine varianti:

* 3A) Emissione destinata al pubblico francese, reca al 
piede della copertina anteriore «Nuove Edizioni Italiane 
- Zurigo-Parigi | Prezzo: Frs. 7,50».  venduto

* 3B) Emissione destinata al pubblico svizzero, reca al 
piede della copertina la dicitura a stampa: «Depositario 
per la Svizzera: | Dr. Oprecht und Heibling Zürich-
Rämistr. 5 | prezzo: Fr. 3,00».  venduto

Falcetto (cur.), Silone: Romanzi e saggi 1927-1944 (I Meridiani), 
pp. 1459-ss; Moloney, Nettie Sutro’s German Translation of Silone’s 
Fontamara, passim; D’Eramo, Ignazio Silone (Roma 2014), pp. 58-66

3a
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4. 
Fontamara. Roman von Ignazio Silone. 
Deutsch von Nettie Sutro. 5.-7. Tausend
Zürich, Verlag Oprecht & Helbling A-G (Druck: 
Unionsdruckerei A-G Schaffhausen | Umschlagentwurf: 
Bill-Zürich), [ca. novembre] 1933, in 8°, piena tela editoriale 
grisaglia a grana grossa, stampata in nero al piatto anteriore e 
al dorso; sovracoperta con illustrazione fotografica impaginata 
al vivo su entrambi i piatti e il dorso; grafica di Max Bill; pp. 
210 [4: «Inhalt» e due pagine promozionali dell’«apparso» «Der 

Fascismus»]; fogli di guardia in carta bianca muta.

Edizione originale, tiratura «5.-7. tausend», esem-
plare con la rarissima sovracoperta.

La tiratura «quinto-settimo migliaio» di «Fontamara» 
è una ristampa stereotipa eccetto: la seconda carta di 
frontespizio/colophon, qui completamente rifatta 
(alterando profondamente la grafica impostata da 
Max Bill sulla prima tiratura), e la carta di indice, qui 
reimpaginata in stile. La carta finale ospita due pagine 
di réclame di «Der Fascismus» completamente diverse 

da quelle presenti nella tiratura precedente: «Im Europa-
Verlag Zürich erschien [È uscito per Europa Editore 
Zurigo]: | I. Silone | Der Fascismus | Seine Entstehung 
und seine Entwicklung | 300 Seiten kart. Fr. 5.—, 
leinen Fr. 7.—», cui segue un testo di presentazione 
pure diverso. «Der Fascismus» era già in distribuzione 
a dicembre 1933, benché rechi la data 1934. È poi nota 
una fascetta editoriale legata a questa ristampa, che 
scrive: «Der erste große Roman aus einem fascistischen 
Land! [...] Innert 6 Monaten wurden 5000 Exemplaren 
verkauft [...]» (Il primo grande romanzo da un Paese 
fascista!... 5000 copie vendute in sei mesi): dettagli che 
ci consentono di datare questa ristampa all’incirca al 
novembre 1933.

Notevole la rarissima sovracoperta disegnata da Max Bill, 
uno dei suoi primi lavori per l’editoria: il grafico sceglie 
due fotografie in bianco e nero di contesto tipicamente 
meridionale e le impagina con margini al vivo: la prima 
a coprire tutto il piatto anteriore, la seconda — più scura 
— a coprire dorso e quarta di copertina. In piccolo, alla 
testa della cerniera anteriore, la firma: «bill-zürich».
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Ai risvolti di sovracoperta si trovano i giudizi di Lev 
Trockij, Bernard Brentano, «Libera stampa», Georg 
Schmidt, Jakob Wasserman, Carl Seelig. «Il romanzo 
riceve gli elogi di Trockij (che in una lettera del 17 luglio 
1933 dice che il libro merita “d’essere diffuso in milioni 
d’esemplari” [...])» (Falcetto, p. 1463).

* Eccezionale esemplare completo della rarissima 
sovracoperta disegnata da Max Bill; dorso lievemente 
angolato e timbro di possesso al frontespizio 
(Bibliothek Typographia Basel); per il resto in ottime 
condizioni.  €600



15IGNAZIO SILONE

5. 
Fontamara. Roman von Ignazio Silone
Zürich - New York, Verlag Oprecht [oppure: Zürich, Büch-

ergilde Gutenberg] (Druck: Volksdruckerei Basel), 1933 [ma: 

1934], in 8°, piena tela editoriale grisaglia a grana grossa, 

stampata in nero al piatto anteriore e in rosso al dorso (titoli 

in carattere stile scrittura gotica); sovracoperta; pp. 263 [1] con 

otto xilografie in bianco e nero a piena pagina nel testo; fogli 

di guardia in carta bianca muta.

Prima edizione illustrata.

Silone aveva conosciuto l’artista tedesco Clément 
Moreau (al secolo Carl Meffert, 1903-1988) al principio 
degli anni ’30 nel circuito degli emigrati in Svizzera. 
Nel 1933 gli affida l’illustrazione di copertina della 
prima edizione italiana di «Fontamara» (scheda n. 3) e 
successivamente le sei tavole di «Die Reise Nach Paris» 
(Zurigo 1934, scheda n. 12). Del tutto incerta è invece 
la data di edizione della presente «Fontamara», che 
ripropone la traduzione tedesca di Nettie Sutro abbellita 
da otto xilografie realizzate ad hoc da Moreau: nel libro 
compare solo il copyright 1933, ma essa fu certamente 

Voigt, Silone e la stampa tedesca dell’esilio, p. 132 n. 3

realizzata non prima del 1934, anno in cui appare «Die 
Reise nach Paris» parimenti illustrato da Moreau. 

Come era già accaduto per l’edizione originale, anche 
l’edizione illustrata di «Fontamara» fu pubblicata 
contemporaneamente — in due emissioni praticamente 
identiche fin nella tela della copertina — da Oprecht 
e da una società di lettura / club del libro: non più 
l’«Universum Bücherei», che aveva passato dei guai a causa 
dell’ostilità del partito comunista verso Silone, bensì la 
Büchergilde Gutenberg. Fondata in Germania nel 1924 
per iniziativa del tipografo Bruno Dressler, la gilda si era 
in pochi anni affermata come una delle principali società 
del libro tedesche riuscendo contemporaneamente a 
mantenere un’ampia indipendenza dalla politica; con 
l’avvento al potere dei nazisti, l’attività della gilda riprese 
in esilio a Zurigo sotto la direzione di Hans Oprecht, 
fratello dell’editore Emil e membro del partito socialista. 
La gilda è attiva e florida ancora oggi, sotto il nome 
accorciato di Büchergilde. 

Curiosamente, l’emissione Oprecht appare oggi molto 
più rara dell’analoga Gutenberg.

5b

5a
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* 5A) Ottimo esemplare dell’emissione «Verlag 
Oprecht», privo della sovracoperta.  €250

* 5B) Eccellente esemplare dell’emissione «Büchergilde 
Gutenberg», completo della rara sovracoperta 
completamente integra, interamente illustrata in bianca 
da una xilografia a due colori di Moreau.  €250
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6. 
Fontamara. Romanzo
Londra, Jonathan Cape (Printed in England by Unwin 

Brothers Limited), 1933 [ma: post settembre 1943], in 16°, 

brossura avorio con piccole unghie, stampata ai piatti e al 

dorso; in copertina e al dorso titoli su fondo azzurro in ampia 

cornice floreale; pp. 164.

Seconda edizione in italiano.

Edizione procurata dall’editore Cape di Londra e da 
utilizzare come strumento di propaganda antifascista. 
«Presso la Fondazione Turati è conservata una lettera 
della casa editrice inglese, datata 24 agosto 1943 e firmata 
G. Wren Howard [il co-fondatore della casa editrice]: 
“Gentile signor Silone, accettiamo le Sue condizioni per 
la concessione della licenza di stampa in lingua italiana 
di 10.000 copie delle opere Fontamara e Pane e vino, 
che restano così intese”: il copyright sarebbe rimasto 
all’autore; la distribuzione sarebbe avvenuta in tutto il 
mondo, Italia compresa [...]» (Falcetto).

Secondo Moloney, «the Johnathan Cape edition [...] is 
clearly based on the Paris 1933 edition».

Falcetto (cur.), Silone: Romanzi e saggi 1927-1944 (I Meridiani), 
pp. 1465/6; Moloney, Nettie Sutro’s German Translation of Silone’s 
Fontamara (Modern Language Review 91:4, pp. 878-85), p. 883 
nota 17; D’Eramo, Ignazio Silone (Roma 2014), p. 63

* Ottimo esemplare, fresco e pulito: raro in queste 
condizioni (piccolo strappo senza mancanze al taglio alto 
della copertina anteriore; normali minime sfrangiature 
all’unghia).  €100
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7. 
Fontamara. Romanzo
Roma, Editrice Faro (Tipografia «Pliniana» Selci Umbro), 

ottobre 1947, in 16°, brossura beige con piccole unghie, 

stampata in marrone scuro solo al piatto anteriore e al 

dorso; piccola illustrazione su fondo rosso in copertina; bella 

sovracoperta illustrata a colori da Livio Apolloni; pp. [2] 250 [2].

Prima edizione in Italia, notevolmente modificata.

Terza edizione assoluta dell’opera in italiano, dopo la 
prima del novembre 1933 a Parigi (N.E.I.) e la seconda 
— non autorizzata — stampata da Jonathan Cape di 
Londra durante la guerra, a scopo propaganda. Il testo — 
con notevoli revisioni rispetto all’originale del 1933 — fu 
affidato all’editore Faro (che già nel ’45 aveva pubblicato 
«Il seme sotto la neve»), tramite la mediazione dell’ex 
prete Ernesto Buonaiuti, direttore de «Il Risveglio» (su 
cui pure apparvero alcuni capitoli in pre-pubblicazione 
nel corso del 1945).

Rientrato in Italia, «Silone avrebbe inteso servirsi di 
“un editore (ghilda, cooperativa, o simili) del tutto 
indipendente da istituzioni capitalistiche” (così scrive 
a Giulio Einaudi il 5 gennaio 1944) o almeno di un 
editore non compromesso con il passato regime, né 
legato a partiti o centri di potere. L’esclusione delle sigle 
editoriali più note era dunque pressoché automatica. Il 
sacerdote Ernesto Bonaiuti, fondatore del “Risveglio”, 
esponente di primo piano del modernismo italiano, 
colpito dalla scomunica nel 1925, come docente di Storia 
del cristianesimo era stato fra i pochi accademici italiani 
a rifiutare nel 1931 il giuramento al regime fascista. 
[…] gli interventi di Silone […] toccano tutti i livelli 
dell’opera: costruzione dell’intreccio e caratterizzazione 
dei personaggi, contenuti e impostazione ideologica, 
stile» (Falcetto, pp. 1466 e 1476).

* Ottimo esemplare (normale brunitura) comple-
to della sovracoperta, pregiato dalla dedica autogra-
fa dell’autore, strettamente coeva (Roma, 12 gennaio 
1948), firmata per esteso alla prima carta.  €700

Falcetto (cur.), Silone: Romanzi e saggi 1927-1944 (I Meridiani), 
pp. 1466-ss; Moloney, Nettie Sutro’s German Translation of Silone’s 
Fontamara (Modern Language Review 91:4, 878-85), p. 878; Id., 
Ignazio Silone and Il Risveglio (Italian Studies 51, 1996: 134-66); 
D’Eramo, Ignazio Silone (Roma 2014), p. 63
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«Le due successive revisioni (Mondadori 
1949 e 1950) sono essenzialmente stilistico-
linguistiche. In esse Silone conferma le 
direttrici correttorie intraprese con l’edizione 
Faro e ribadisce dunque la scelta di dare al 
romanzo una veste più composta e curata, 
beninteso sempre all’insegna di una retorica 
della semplicità» (Falcetto, p. 1484)

8. 
Fontamara. Romanzo
Milano, Arnoldo Mondadori Editore, collana «La Medusa degli 

Italiani» n. 20, febbraio 1949, in 16°, brossura stampata in nero 

e arancio su fondo bianco; pp. 197 [3].

Seconda edizione in Italia, corretta e modificata.

Rientrato in Italia Silone coltivò per qualche anno la 
speranza di poter continuare la via editoriale intrapresa 
in Svizzera: affidare i suoi libri a società librarie di 
stampo socialista ma lontane dai partiti e dai centri di 
potere. Per questo motivo si rivolse a piccoli editori, tra 
i quali principalmente Faro di Roma, traendone assai 
poca soddisfazione. «Una lettera dell’11 gennaio 1944 a 
Oprecht (ora all’Archivio di Stato di Berna) contiene un 
severo giudizio su Mondadori […]. Nonostante questa 
forte prevenzione iniziale, l’impatto con la realtà del 
mercato editoriale del dopoguerra […] lo portarono alla 
scelta proprio della casa editrice milanese, favorita certo 
dalla sua capacità distributiva» (Falcetto, p. 1467).

* Più che buon esemplare completo del raro acetato 
protettivo trasparente originale (minime e normali 
fioriture e bruniture perimetrali).  €100

Falcetto (cur.), Silone: Romanzi e saggi 1927-1944 (I Meridiani), p. 
1467 e passim; D’Eramo, Ignazio Silone (Roma 2014), pp. 66-ss

9. 
Fontamara. Romanzo
Milano, Arnoldo Mondadori Editore, collana «Grandi narratori 

italiani» n. 9, ottobre 1953, in 16° tela blu stampata in oro, con 

la sovracoperta stampta in nero, blu e oro; pp. 197 [7].

Edizione definitiva, con alcune modifiche.

* Ottimo esemplare, fresco e pulito, generalmente 
intatto anche alla sovracoperta (normale minima usura 
a testa e piede del dorso). Non comune così.  €50
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10. 
Fontamara by Ignazio Silone. Translated 
from the Italian by Harvey Fergusson II. 
Foreword by Malcom Cowley
New York, Atheneum Publishers, 1960, in 8°, tela avorio 

stampata in verde, bianco e rosso; sovracoperta in giallo, rosso 

e nero (design di Harry Ford), pp. [2] xi [1] 240 [2]; fogli di 

guardia muti in carta nera, taglio superiore colorato in nero.

Prima edizione americana definitiva, con prefazione 
autoriale originale.
Silone ebbe sempre un rapporto intenso e privilegiato 
con i suoi editori e traduttori in lingua inglese: negli anni 
’30 con Eric Mosbacher e l’editore londinese Methuen 
(vedi scheda n. 15), oltre che con l’agente Bart Fles, 
mentre nel dopoguerra uno dei riferimenti principali 
fu Michael Bessie. Bessie nel 1959 aveva lasciato una 
posizione di preminenza da Harper & Brothers — nel 
cui catalogo figurava Silone a partire da «Bread and 
Wine» (1937) — per fondare la casa editrice Atheneum, 
«perhaps the last major literary house to be started from 
scratch in the 20th century» (New York Times, 8 April 
2008): uno dei primi libri memorabili usciti da questa 
nuova fucina editoriale fu proprio la nuova edizione di 
«Fontamara».

Basata sul testo completamente rivisto pubblicato dieci 
anni prima in italiano, con una nuova traduzione e 
prefazione, l’edizione è particolarmente importante per 
l’introduzione, che è una vera e propria confessione 
letteraria composta ad hoc da Silone per questa occasione. 

* Straordinario esemplare d’associazione: la copia 
del l’edi tore Michael Bessie, co-fondatore e presidente 
1963-1975 di Atheneum Publishers, con dedica auto-
gra fa dell’autore: «A Michael Bessie avec une sincére 
reconnaissance et sympathie | Ignazio Silone | New 
York, Juin 1963». In più che buone condizioni di 
conservazione (lieve scoloritura al dorso della sovra co-
perta, con un piccolo graffio al piatto anteriore); nel-
l’ul tima pagina, due piccole ma sostanziali correzioni in 
grafite alla biografia siloniana, di pugno o di Silone o dello 
stesso Bessie: la data di nascita viene corretta in 1900 (da 
1860!) e «Una manciata di more» e «Il segreto di Luca» 
vengono espunti dall’elenco di libri «famosi» pubblicati 
durante l’esilio svizzero (correzioni ben recepite nel 
secondo libro siloniano pubblicato da Atheneum, «Bread 
and Wine» — vedi scheda n. 22).  €350
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«Per ricostruire la storia testuale di “Fontamara” — opera di una vita, 
“romanzo itinerante”, come ha detto Giuseppe Farinelli — l’avvio 
migliore resta la prefazione, di frequente citata, con cui Silone presenta 
al pubblico americano la versione rivista del romanzo (Atheneum, New 
York 1960). Silone parla qui della sua difficoltà di accettare il momento 
della chiusura dell’opera, dice della sua inclinazione all’intervento 
sui lavori anche già editi, del suo costante bisogno di rielaborazione» 
(Falcetto, p. 1467-s)

Falcetto (cur.), Silone: Romanzi e 
saggi 1927-1944 (I Meridiani), 
p. 1467-s



22 IGNAZIO SILONE

der fascismus
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Fascismus
Der
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11. 
Der Fascismus. Seine Entstehung und 
seine Entwicklung
Zürich, Europa-Verlag (Genossenschaftsdruckerei Zürich), 

1934 [ma: dicembre 1933], in 8°, legatura editoriale in tela 

nera stampata in oro al piatto anteriore e al dorso (design di 

Max Bill), pp. 294 [2 bianche]; fogli di guardia in carta bianca 

muta; taglio superiore colorato in nero.

Edizione originale.
Secondo libro pubblicato da Silone, nella traduzione non 
accreditata ma di Gritta Baerlocher. Grazie alle notizie 
che si leggono nel «Meridiano» curato da Falcetto, 
si apprende che il nucleo dell’opera era già pronto 
nell’estate del 1930, «scritto per i tedeschi e per una 
casa editrice di agitazione antifascista, com’è il Mopr-
Verlag [...]» (p. 1541). Tra fine 1930 e maggio 1931 si 
profilò una più che concreta possibilità di pubblicarne 
una versione francese, modificata e arricchita, con le 
Éditions du Carrefour di Paul Nizam. Né l’edizione con 
la berlinese Mopr né quella con i parigini di Carrefour, 
sebbene entrambe in uno stadio già avanzato, ebbero poi 
seguito. 

Un anno dopo, fra il maggio e il giugno 1932, estratti 
del libro, con modifiche e aggiunte minori, apparvero 
come articoli autonomi sul mensile «Information», 
pubblicato proprio da Emil Oprecht, l’editore di 
«Fontamara» e il proprietario dell’Europa Verlag, sigla 
editoriale esplicitamente creata nel 1933 per la saggistica 
antifascista. Europa Verlag finalmente darà alle stampe il 
libro nel dicembre 1933 (ma con data 1934), facendolo 
annunciare da due anteprime pubblicate su «Die neue 
Weltbühne», periodico indipendente di orientamento 
socialista fondato e diretto da Willi Schlamm: il 14 
settembre (II,37) e il 7 dicembre (II,59).

Silone non ritenne che fosse utile dare di quest’opera 
una versione italiana (è stato pubblicato solo nel 1992 
da SugarCo, quindi nel 2002 da Mondadori, ma sempre 
in traduzione italiana dal tedesco), essendo nel frattempo 
tornato sull’argomento con un taglio più letterario in 
«La scuola dei dittatori» (1938): «A parer nostro [...] 
l’interesse del saggio non si riduce a questo. Lo scrittore 
vi ha applicato e portato alle ultime conseguenze la 
tecnica dei reperti di partito, fino a toccarne i limiti. 
In tal senso il libro esaspera e conchiude un’esperienza 
espressiva di Silone saggista e polemista, cioè quella 
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Voigt, Silone e la stampa tedesca dell’esilio, p. 132 n. 2 e passim; 
Falcetto (cur.), Silone: Romanzi e saggi 1927-1944 (I Meridiani), 
pp. 1541-s; D’Eramo, Ignazio Silone (Roma 2014), pp. 127-131

partitica, e ne apre un’altra: la metodologia è ancora 
marxista, ma l’informa una necessità d’approfondimento 
già sganciata da schemi pregiudiziali. È un lavoro di 
indagine, che precede e prepara la creazione di “La 
scuola dei dittatori», senza che quest’ultima però gli 
tolga il suo significato» (D’Eramo, p. 127). 

Grafica editoriale e disegno della sovracoperta sono 
di Max Bill, come nel caso di «Fontamara»: qui però 
il maestro sceglie volutamente uno stile più classico a 
impaginazione centrata, dominato dal nero sia sulla tela 
che sulla sovracoperta, rivestendo il libro dello stesso 
colore e stile del soggetto trattato.

* Ottimo esemplare, fresco e pulito, completo della 
rarissima sovracoperta, molto ben conservata (minimi 
segni del tempo perimetrali; dorso brunito)  €600
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die reise nach paris
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12. 
Die Reise nach Paris. Novellen. Mit 
einem Nachwort von Nettie Sutro
Zürich, erlag Oprecht & Helbing (Druck: Peter, Pfäffikon-Zch), 

[giugno] 1934, in 8°, tela azzurra stampata in blu; sovracoperta 

beige stampata in blu; pp. 223 [1], con sei xilografie nel testo; 

tutti i tagli colorati in blu.

Edizione originale.
Secondo libro di narrativa di Silone. Raccolta di sei 
racconti composti subito a seguire «Fontamara», in 
seguito rifiutati dall’autore: Viaggio a Parigi (il racconto 
eponimo), Simplicio, La volpe (Der Fuchs), Letizia, Don 
Aristotile. L’occhiello di ciascun racconto è ornato da una 
xilografia di Clément Moreau (al secolo Carl Meffert), 
che aveva già creato la copertina del «Fontamara» 
italiano edito a Parigi (scheda n. 3), e avrebbe illustrato 
una seconda edizione tedesca di «Fontamara» pubblicata 
in questo periodo (scheda n. 5).

Non trova riscontro l’affermazione di Luce D’Eramo 
secondo cui questi racconti sarebbero stati scritti «per 
un giornale svizzero»; secondo Falcetto, solo «Simplicio» 
(noto anche come «Vita e morte di un uomo semplice», 
dal titolo della versione pubblicata su «Oggi e domani» 
II,6, giugno 1974) era apparso in versione ridotta sul 
parigino «Monde» del 16 maggio 1931 (n. IV,154, «On 
demande un chef...»). 

La traduzione, siccome l’interessante postfazione 
critica, sono a cura di Nettie Sutro, già traduttrice di 
«Fontamara». La raccolta è apparsa in versione italiana 
solo postuma, a cura del Centro studi Ignazio Silone nel 
1993.

* Ottimo esemplare completo della rara sovracoperta 
completamente integra; ex libris Hilde Brandli al 
contropiatto anteriore.  €400

Falcetto (cur.), Silone: Romanzi e saggi 1927-1944 (I Meridiani), 
p. 1565-s; Voigt, Silone e la stampa tedesca dell’esilio, p. 132 n. 4; 
D’Eramo, Ignazio Silone (Roma 2014), pp. 132-136
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pane e vino
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13. 
Brot und Wein. Roman
Zürich, Oprecht Druck der Genossenschaftsdruckerei Zürich), 

[maggio] 1936, in 8°, piena tela editoriale grisaglia a grana 

grossa, stampata in marrone al piatto anteriore e al dorso; pp. 

346 [2 bianche]; fogli di guardia in carta bianca muta, taglio 

superiore colorato.

Edizione originale, emissione «Verlag Oprecht».
Secondo romanzo dell’autore, probabilmente il suo 
capolavoro. «A differenza di quanto Silone afferma nella 
prefazione, la composizione di “Pane e vino” non è 
esattamente avvenuta “ex abundantia cordis, subito dopo 
l’occupazione fascista dell’Abissinia e durante i grandi 
processi di Mosca inscenati da Stalin per distruggere gli 
ultimi residui dell’opposizione”: gran parte della stesura 
pare precedere e non seguire la guerra in Etiopia. […] 
Il 31 gennaio 1936 da Villa Salute, a Massagno, Silone 
comunica (in francese) all’editore svizzero Oprecht 
che ha completato il libro e sta per consegnare l’ultima 
parte ad Adolf Saager per la traduzione in tedesco. […] 
Il contratto per la pubblicazione di “Pane e vino” presso 
Oprecht viene firmato il 14 gennaio 1936 e il libro 
apparirà in maggio» (Falcetto), in una larga tiratura.

Il libro fu un grande successo: in Svizzera fu premiato 
dalla «Commissione letteraria della Città di Zurigo»; in 
America, pubblicato nella traduzione inglese di David 
e Mosbacher (scheda n. 15) da un grande editore come 
Harper & Brothers, divenne «Book of the Month».

* Più che buon esemplare (dorso lievemente angolato; 
minime fioriture alle carte iniziali, finali e ai tagli; minimi 
segni di cedimento alla prima cerniera); non presente la 
rara sovracoperta.   €150

Falcetto (cur.), Silone: Romanzi e saggi 1927-1944 (I Meridiani), 
pp. 1499-1501; Voigt, Silone e la stampa tedesca dell’esilio, p. 132 n. 
5; D’Eramo, Ignazio Silone (Roma 2014), p. 144
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14. 
Brot und Wein. Roman
Zürich - Prag, Büchergilde Gutemberg (Druck der Genossen-

schaftsdruckerei Zürich), [giugno] 1936, in 8°, piena tela 

editoriale grigia stampata in nero al piatto anteriore e al dorso, 

con una vignetta in copertina; sovracoperta nera e beige 

disegnata da grafico non identificato, con rêclame editoriali 

in quarta di copertina e alla bandella posteriore, e il testo 

«Was will die Büchergilde Gutemberg?» a quella anteriore; pp. 

346 [2 bianche]; fogli di guardia in carta bianca muta, taglio 

superiore colorato.

Edizione originale, emissione «Büchergilde Guten-
berg».
Una parte della tiratura dell’edizione originale — 
come il presente esemplare — fu emessa a stretto 
seguito sotto le insegne della «Büchergilde Gutenberg», 
società di lettura / club del libro d’ispirazione socialista 
fondato in Germania da Bruno Dressler nel 1924 e in 
seguito all’avvento del nazismo rilanciato a Zurigo dal 
fratello di Emil Oprecht, Hans, nel 1933 (vedi scheda 
n. 5). «Sempre in gennaio [1936] si discu[sse] di una 
possibile pubblicazione parallela del romanzo presso 
la Büchergilde Gutenberg (cfr. la lettera da Zurigo 
a Oprecht, 2 gennaio) che avverrà effettivamente in 
giugno» (Falcetto).

* Più che buon esemplare pregiato dalla firma 
autografa dell’autore al foglio di guardia anteriore; 
completo della rara sovracoperta (smarginata al taglio 
superiore e con riparazione in nastro adesivo al piede 
del dorso).  €400

Falcetto (cur.), Silone: Romanzi e saggi 1927-1944 (I Meridiani), p. 
1501; Voigt, Silone e la stampa tedesca dell’esilio, p. 132 n. 6 (indica 
erroneamente «1937»); D’Eramo, Ignazio Silone (Roma 2014), p. 144
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15. 
Bread and Wine by Ignazio Silone. 
Translated from the Italian by Gwenda 
David & Eric Mosbacher
London, Methuen & Co., Ltd. (Printed ... by Wyman & Sons), 

1936, in 16°, legatura editoriale in piena tela azzurra stampata 

in rosso al piatto anteriore e al dorso, pp. [4] 316, fogli di 

guardia muti in carta bianca.

Prima edizione inglese.
Contrariamente a quel che si potrebbe pensare, la 
traduzione inglese di «Pane e vino» non avvenne tramite 
la mediazione tedesca di Emil Oprecht. Silone aveva un 
ottimo rapporto diretto con Methuen, il suo editore 
inglese, al quale indirizza lettere che a partire dal dicembre 
1934 testimoniano l’andamento del romanzo; «ancora a 
Methuen, il 27 settembre 1935, invierà “una larga parte 
del manoscritto [...]. Il resto è già scritto, ma prima di 
farlo copiare devo attendere gli eventi delle prossime 
settimane”» (Falcetto, p. 1499). La traduzione avvenne 
dunque direttamente dall’italiano, come specificato nel 
sottotitolo. Sempre a Methuen, ma anche al traduttore 

Falcetto (cur.), Silone: Romanzi e saggi 1927-1944 (I Meridiani), 
pp. 1499-1501; D’Eramo, Ignazio Silone (Roma 2014), p. 144

Eric Mosbacher (che in coppia con la moglie Gwenda 
David si occupò di tutti i libri dell’autore), Silone parlerà 
anche del seguito del romanzo, «Il seme sotto la neve», in 
lavorazione già dal settembre 1936 (Falcetto, p. 1523). In 
seguito a profondi cambiamenti interni alla direzione, in 
realtà, dal 1937 Methuen non sarà più l’editore di Silone, 
le cui opere usciranno invece per Jonathan Cape.

* Ottimo esemplare (dorso leggermente angolato e sco-
lorito). Non presente la rarissima sovracoperta.  €100
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16. 
Chléb domova
Praze [Praga], Družstevní Práce (Grafia), collana «Živé knihy a» 

n. 148, dubnu [aprile] 1937, in 16°, tela rossa stampata in nero 

e bianco (design costruttivista di Antonín Peic), cuffie gialle 

e segnalibro in seta bianca; sovracoperta negli stessi colori 

con piatto anteriore disegnato in fotomontaggio da Ladislav 

Sutnar; pp. 400 [4]; fogli di guardia muti in carta nera; taglio 

superiore colorato in nero.

Prima edizione ceca.
Traduzione dal tedesco di Bohumil Mathesius, uno dei 
maggiori traduttori cechi del primo Novecento, uscita 
a distanza di un anno dall’edizione originale pubblicata 
a Zurigo da Emil Oprecht nella versione di Adolf 
Saager. Bella confezione editoriale in stile costruttivista, 
impreziosita dalla sovracoperta di Sutnar — uno 
dei maggiori designer del Novecento — che gioca 
interamente sul richiamo al fascismo. Tirato in 7700 
copie dichiarate al colophon, il libro è oggi piuttosto 
raro in queste condizioni.

D’Eramo, Ignazio Silone (Roma 2014), p. 145 (con numerosi errori)

* Ottimo esemplare completo della sovracoperta.
 €150
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17. 
Pane e vino. Romanzo
Lugano, Nuove Edizioni di Capolago (Tipografia Luganese), 

30 agosto 1937, in 8°, brossura bianca con unghiatura, grafica 

in azzurro al piatto anteriore e al dorso («Giudizi della critica» 

in quarta di copertina), pp. 392 [4].

Prima edizione in italiano.

Versione aumentata e corretta, segue di un anno la 
princeps in tedesco pubblicata a Zurigo da Emil 
Oprecht e subito tradotta in inglese, olandese e danese. È 
da questa edizione che l’autore riparte, nel dopoguerra, 
per giungere alla redazione profondamente modificata 
e pubblicata con titolo «Vino e pane»: « […] Alla 
Fondazione Turati è conservata una copia dell’edizione 
Capolago 1937 servita di base per la revisione […]. 
Sono fogli privi di legatura con correzioni autografe 
in inchiostro verde e blu e a matita, e foglietti bianchi 
di varia misura applicati alle pagine (qualcuno anche 
battuto a macchina» (Falcetto, p. 1505).

La sigla editoriale «Nuove edizioni di Capolago» fu 
fondata nello stesso 1937 dall’autore con Egidio Reale, 
Guglielmo Ferrero e Gina Lombroso. I primi contatti tra 
Silone e Reale — esule antifascista che viveva a Zurigo 
dal 1927 — risalgono alla primavera del 1936, e sono 
da subito incentrati sulla casa editrice e sul «manoscritto 
del suo nuovo lavoro»: «Da quando ho parlato a qualche 
amico dell’iniziativa editoriale, ho avuto sempre una 
preoccupazione: quella che dovesse restare indipendente 
da ogni partito e da ogni tendenza politica» scrive Reale 
a Silone in data 20 aprile (Signori, p. 132). 

Mentre Reale si occupò principalmente dei problemi 
logistici e amministrativi (guadagnando all’impresa il 
fondamentale sostegno del sindaco di Locarno Giovanni 
Battista Rusca) e Silone e Ferrero funsero da “padri 
nobili” e principali autori, l’animatrice principale della 
casa editrice fu Gina Lombroso. La collezione, che nei 
suoi circa cinque anni di vita pubblicò una ventina 
di titoli, fu inaugurata da «Liberazione» di Guglielmo 
Ferrero (1936), subito seguito dal «Pane e vino» di Silone 
e dall’«Angelica» di Leo Ferrero (il figlio di Guglielmo e 
Gina Lombroso, prematuramente scomparso nel 1933); 
chiuse la serie, dopo una pausa dovuta alle vicende 
belliche, «Il seme sotto la neve» sempre di Silone nel 
1942 (scheda n. 28).

Falcetto (cur.), Silone: Romanzi e saggi 1927-1944 (I Meridiani), p. 
1501; Signori, Ignazio Silone e l’editoria dell’esilio (Nuova antologia 
2195, luglio-settembre 1995: 120-46); D’Eramo, Ignazio Silone 
(Roma 2014), p. 144-s

* Dorso angolato, per il resto ottimo esemplare, fresco 
e pulito.  € 300



37IGNAZIO SILONE

18. 
Brot und Wein. Roman
Zürich, Verlag Oprecht (Druck der Genossenschaftsdruckerei 

Zürich, 1936 [ma: 1942 ca.], in 8°, piena tela editoriale grisaglia 

a grana grossa, stampata in marrone al piatto anteriore e al 

dorso; bella sovracoperta disegnata a colori da Rob S. Gessner, 

pp. 346 [2].

Edizione originale in tiratura successiva.
Rara ristampa apparentemente stereotipa ignota alla 
letteratura e ai repertori consultati. Benché riporti 
esclusivamente la data del copyright (1936), fu pubblicata 
nel 1942, con un rinnovato disegno di copertina che ben 
s’accompagna alla coeva pubblicazione di «Der Samen 
unterm Schnee» (scheda n. 27).

* Ottimo esemplare completo della sovracoperta.
 €100

19. 
Pane e vino. Romanzo
Londra, Jonathan Cape, 1933 [ma: post settembre 1943], in 

16°, brossura avorio con piccole unghie, stampata ai piatti e 

al dorso; in copertina e al dorso titoli su fondo rosso in ampia 

cornice floreale; pp. 360.

Seconda edizione in italiano.

Edizione procurata dall’editore Cape di Londra e da 
utilizzare come strumento di propaganda antifascista. 
«Presso la Fondazione Turati è conservata una lettera 
della casa editrice inglese, datata 24 agosto 1943 e firmata 
G. Wren Howard [il co-fondatore della casa editrice]: 
“Gentile signor Silone, accettiamo le Sue condizioni per 
la concessione della licenza di stampa in lingua italiana 
di 10.000 copie delle opere Fontamara e Pane e vino, 
che restano così intese”: il copyright sarebbe rimasto 
all’autore; la distribuzione sarebbe avvenuta in tutto il 
mondo, Italia compresa [...]» (Falcetto).

* Ex libris all’occhiello, normali minime sfrangiature 
all’unghiatura, lievissime fioriture occasionali: un più 
che buon esemplare.  €100

Falcetto (cur.), Silone: Romanzi e saggi 1927-1944 (I Meridiani), 
pp. 1465/6 e 1504; D’Eramo, Ignazio Silone, pp. 63 e 145;
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20. 
Bread and Wine
New York, Penguin Books, February 1946, in 16°, brossura 

illustrata a colori da Geoffrey Salter, pp. [4] 328 [4], con fogli di 

guardia in carta diversa muta.

Prima edizione «Penguin».
* Esemplare molto vissuto, come tipico di queste 
edizioni tascabili popolari.  €35

21. 
Vino e pane
[Milano], Arnoldo Mondadori Editore, «Grandi Narratori 

Italiani» n. 26, maggio 1955, in 16°, tela blu stampata in oro, 

sovracoperta stampata in blu e nero con profili oro, pp. 301 [5] 

(nella numerazione contata anche la copertina).

Prima edizione definitiva, di molto modificata.
Prima edizione dell’opera a essere stampata in Italia, è 
la terza assoluta del testo in italiano. Il romanzo subì 
tuttavia interventi assai profondi, per molti versi analoghi 
a quelli effettuati sull’edizione «Fontamara» 1947 (scheda 
n. 7), tali da farne quasi un libro nuovo: «Come risulta da 
una lettera ad Alberto Mondadori del 20 ottobre 1954, 
Silone rielabora “Pane e vino” nel corso di quell’anno: 
“[…] invece di portare a termine il nuovo libro di cui 
Le parlai, mi sono finalmente accinto a rileggere ‘Pane 
e vino’, con la pena che può immaginare. Vi ho faticato 
abbastanza, ho potato, sfrondato, ridotto quasi di un 
terzo il testo pubblicato all’estero, nel 1936; in più vi 
ho inserito qualche pagina nuova. […] Per un ovvio 
riguardo di lealtà verso i lettori mi sono dovuto porre 
anche il problema del titolo. Non è più lo stesso libro, 
non è un libro nuovo: se avessi mantenuto inalterato il 
vecchio titolo, sarebbe sorta una confusione spiacevole; 
un titolo del tutto diverso sarebbe stato una truffa.”» 
(Falcetto). A proposito del titolo, il «Repertorio» di 
Gambetti e Vezzosi sostiene che l’inversione avvenne «su 
consiglio di Bontempelli» ; qui si rileva solo, in aggiunta, 
che in Italia il titolo «Pane e vino» era già stato usato 
da Giovanni Papini per la sua raccolta di versi del 1926.

* Qualche contenuta e marginale lacerazione alla 
sovracoperta (piccola perdita alla testa del dorso); minimi 
segni di cedimento alle cerniere; per il resto più che 
buon esemplare.   €100

Falcetto (cur.), Silone: Romanzi e saggi 1927-1944 (I Meridiani), 
pp. 1504-ss; D’Eramo, Ignazio Silone (Roma 2014), pp. 146-ss; 
Gambetti e Vezzosi, Repertorio 2007, p. 858
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22. 
Bread and Wine by Ignazio Silone. A new 
version translated from the Italian by 
Harvey Fergusson II. With a new preface 
by the author
New York, Atheneum Publishers, 1962, in 8°, legatura 

editoriale con dorso in tela nera stampato in rosso e verde, 

piatti in cartonato nero impresso a secco; sovracoperta in giallo, 

rosso e blu (design di Harry Ford); pp. [2] x 331 [5]; fogli di 

guardia muti in carta verde, taglio superiore colorato in blu.

Prima edizione Americana definitiva, con una prefa-
zione autoriale originale.
L’editore Atheneum di New York, fondato nel 1960 da 
Michael Bessie, Pat Knopf e Hiram Hayden, aveva da 
subito inserito Silone nel suo catalogo con l’edizione 
rivista di «Fontamara» (scheda n. 10) in prima edizione 
inglese. Naturale dunque che anche la nuova redazione 
di «Pane e vino» esca per gli stessi tipi.

I rapporti di Silone con i suoi editori stranieri, in 
particolare quelli inglesi e americani, furono sempre 

Falcetto (cur.), Silone: Romanzi e saggi 1927-1944 (I Meridiani), p. 
1505; D’Eramo, Ignazio Silone (Roma 2014), p. 146

diretti e profondi: non stupisce dunque che — come 
già avvenne per «Fontamara» nel 1960 — alla nuova 
edizione americana Silone affidi quella prefazione che 
invece aveva negato all’edizione italiana del 1955: «[Ho 
rinunciato] all’idea di scrivere una prefazione per spiegare 
la metamorfosi da “Pane e vino” e “Vino e pane”. In 
genere detesto le prefazioni e poi darei la possibilità ai 
critici di non parlare che della prefazione. Quel poco 
che è indispensabile dire, lo si potrà spiegare nei risvolti 
della copertina», scriveva ad Alberto Mondadori nel 
novembre del 1954; «[…] la prefazione verrà fatta in 
seguito per la riedizione americana (“Bread and Wine”, 
trad. Harvey Fergusson, Atheneum, New York 1962)» 
(Falcetto).

* Straordinario esemplare d’associazione: la copia 
dell’editore Michael Bessie con dedica autografa 
dell’autore: «A Michael Bessie un vieux et fidele ami 
| Ignazio Silone | New York, Juin 1963». In più che 
buone condizioni di conservazione (lieve scoloritura al 
dorso della sovracoperta e piccole sfrangiature al taglio 
superiore; lieve foxing ai tagli).  €250
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«i. silone»  e  «s. tranquilli»  
in due autografi del 1937
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23. 
Lettera autografa firmata «I. Silone», 
inviata alla signorina Schultheis
Clavadel [Davos], 3 gennaio 1937, 273 x 215 mm, 1 carta (1 

pagina scritta). Manoscritto a penna nera.

Lettera di contenuto personale, firmata con lo pseu-
donimo letterario. 

«[…] avec combien de regrets j’ai reçu vos deux letters ici 
à Clavadel. Trop tard pour pourvoir vous avertir. Quand 
même m'a fait beaucoup de palisir de voir que vous 
vous souvenez de moi. J'espère de venire ce printemps à 
Genève te d’avoir le plaisir de vous rencontrer.»

* In ottime condizioni di conservazione.  €200
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24. 
Biglietto autografo firmato «S. Tranquilli», 
su carta intestata «Secondo Tranquilli – 
Germanianstr. 53 – Zürich», inviato alla 
signorina Schultheis
Zurigo, 5 luglio 1937, 105 x 147 mm, 1 carta (2 pagine scritte). 

Manoscritto a penna nera su carta intestata dell’autore.

Biglietto intestato con il nome all’anagrafe, e 
firmato di conseguenza. Contenuto personale. 

«[…] comment alez-vous? Etes vous toujours à Genève? 
Travaillez-vous? Avez-vous bonne santé? Mercredì je 
serai à Lausanne et de là je continuerai pour Paris. Je 
serais content de pouvoir vous rencontrer […] écrivez 
moi à Lausanne, poste restante et envojez moi votre n.o 
de téléphon, mais un n.o ou quelqu’ un réponde […].»

* In ottime condizioni di conservazione.  €200
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la scuola dei dittatori
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DEI DITTATORI

Die

SCHULE
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25. 
Die Schule der Diktatoren von Ignazio 
Silone
Zürich - New York, Europa Verlag (Druck: Genossenschafts-

druckerei Zürich), [novembre] 1938, in 8°, tela marrone 

stampata in giallo al piatto superiore e al dorso; sovracoperta 

stampata in rosso e bianco su fondo marrone (design di 

Hermann Fischer); pp. 324 [4 compresa l’ultima carta bianca]; 

fogli di guardia muti in carta bianca, taglio superiore colorato.

Edizione originale.
«“La scuola dei dittatori viene pubblicato in versione 
tedesca alla fine del 1938, nella traduzione di Jakob 
Huber, pseudonimo dello scrittore svizzero, amico 
di Silone, Rudolf Jackob Humm [...] distribuito in 
novembre [...]. Alcune pagine verranno anticipate su 
“Mass und Wert” (I,5, maggio-giugno 1938)» (Falcetto). 

Rispetto a «Der Fascismus» (scheda n. 11) «in “La 
scuola dei dittatori” [...] il discorso si allarga, perché 
non si parla più soltato dell’esperienza italiana ma del 
fenomeno totalitario in genere, compreso il nazismo 

Falcetto (cur.), Silone: Romanzi e saggi 1927-1944 (I Meridiani), 
p. 1535; Voigt, Silone e la stampa tedesca dell’esilio, p. 132 n. 7; 
D’Eramo, Ignazio Silone (Roma 2014), p. 172-s

e lo stalinismo, e delle condizioni che favoriscono le 
avventure dittatoriali nella nostra epoca. [... Silone] ne ha 
colto il lato non solo moderno ma più vasto, riguardante, 
oltre alla storia italiana, l’intero mondo contemporaneo, 
mettendo a profitto anche i dati della sociologia e della 
psicanalisi» (D’Eramo).

* Ottimo esemplare completo della rara sovracoperta 
(piccole mancanze perimetrali; piccola gora in quarta di 
copertina, che ha toccato minimamente anche la tela); 
firma d’appartenenza coeva di studioso di lingua tedesca 
al primo risguardo.  €180
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26. 
La scuola dei dittatori
Milano, Mondadori, collana «Narratori Italiani» n. 102, giugno 

1962, in 16°, tela verde con sovracoperta illustrata a colori 

(dipinto di Franco Francese), pp. 296 [6] con fogli di guardia 

in carta bianca muta (contato nella numerazione anche il 

risguardo anteriore).

Prima edizione italiana, profondamente rivista.

Silone progettava di pubblicare in italiano «La scuola dei 
dittatori» appena rientrato in Italia, ma per varie ragioni 
il progetto non andò in porto fino all’estate del 1961, 
quando l’autore rimise mano al testo per approntarne 
una nuova edizione anche spronato dal suo editore 
americano, Michael Bessie della Atheneum (vedi schede 
nn. 10 e 22).

Qualche capitolo apparve in pre-pubblicazione sul 
«Mondo» nel maggio-giugno dello stesso 1962, quando 
il libro uscì — in redazione sensibilmente modificata 
rispetto all’originale del 1938 — come volume settimo 
delle «Opere di Ignazio Silone», la raccolta ne varietur 
pubblicata da Mondadori e inaugurata due anni prima 
con l’edizione originale de «La volpe e le camelie» 
(scheda n. 43).

* Più che buon esemplare (superficiali segni del tempo 
alla sovracoperta; lieve brunitura perimetrale).  €50

Falcetto (cur.), Silone: Romanzi e saggi 1927-1944 (I Meridiani), 
pp. 1542-48
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il seme sotto la neve
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27. 
Der Samen unterm Schnee. Roman
Zürich - New York, Verlag Oprecht (Druck der Genossen-

schaftsdruckerei Zürich), 1942 [ma: dicembre 1941], in 8°, 

tela grigia stampata in sanguigna al piatto superiore e al dorso; 

sovracoperta disegnata a colori da Rob S. Gessner; pp. 428, 

fogli di guardia muti in carta bianca.

Edizione originale.

Terzo romanzo dell’autore, «Il seme sotto la neve» 
è il sequel di «Pane e vino». Già in programma nel 
1936, appena pubblicato quest’ultimo, la lavorazione 
fu ritardata da altri progetti — primo fra tutti quello 
della «Scuola dei dittatori» (scheda n. 25) — che ne 
posticiparono l’uscita originale alla fine del 1941, nella 
traduzione tedesca del drammaturgo svizzero Werner 
Johannes Guggenheim (1895-1964). 

«L’anno del copyright è il 1942, ma sia una nota che 
figura sul verso del frontespizio della successiva edizione 
italiana, sia le date delle prime recensioni confermano 
che il libro era già apparso alla fine dell’anno precedente» 
(Falcetto).

* Ottimo esemplare, fresco e pulito, completo della 
rara sovracoperta.  €350

Falcetto (cur.), Silone: Romanzi e saggi 1927-1944 (I Meridiani), 
p. 1523-4; Voigt, Silone e la stampa tedesca dell’esilio, p. 132 n. 9; 
D’Eramo, Ignazio Silone (Roma 2014), p. 196-s (con imprecisioni)
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28. 
Il seme sotto la neve
Lugano - Zurigo/New York, Nuove Edizioni di Capolago - 

Verlag Oprecht (Tipografia Cesare Mazzucconi / Lugano), 

[novembre-dicembre] 1942, in 16°, brossura avorio interamente 

illustrata in bianco e nero da Max Hunziker; risvolti parlanti; 

pp. 584 [4].

Prima edizione in italiano.

Uscito in originale nella traduzione tedesca alla fine 
del 1941 (ma con data 1942), «“Il seme sotto la neve” 
richiama l’attenzione della censura svizzera. In una lettera 
del 15 aprile 1942 l’editore Oprecht comunica a Silone 
le richieste di modifiche testuali avanzate dall’autorità 
militare dopo l’esame della prima edizione in tedesco. 
Silone gli risponde due giorni dopo dicendosi disposto 
solo a omettere i passi indicati, non certo a rielaborarli 
[...]. Il romanzo in versione italiana sarà quindi pubblicato 
alla fine del 1942 con la doppia sigla [...]» (Falcetto).

Sulle Nuove Edizioni di Capolago si legga quanto scritto 
a commento di «Pane e vino» 1937 (scheda n. 17).

Falcetto (cur.), Silone: Romanzi e saggi 1927-1944 (I Meridiani), p. 
1524-s; Tudini, Varianti sconosciute di «Il seme sotto la neve» (Ravenna 
1992), pp. 32-7; D’Eramo, Ignazio Silone (Roma 2014), pp. 197-8

* Esemplare eccezionalmente fresco, che consente di 
apprezzare particolarmente l’originale color avorio della 
carta di copertina; in ottime condizioni di conservazione 
(dorso leggermente angolato; minime e normali 
sfrangiature perimetrali alla copertina).  €300
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29. 
Il seme sotto la neve
Roma, Editrice Faro (Stabilimento A. Staderini), luglio 1945, 

in 8°, brossura stampata in verde con illustrazione al piatto 

anteriore; sovracoperta in carta bianca illustrata in blu e nero 

(illustrazione non firmata ma attribuibile a Livio Apolloni); pp. 

452 [4].

Prima edizione in italia.

Seconda edizione del testo italiano, dopo quella del 1942 
in co-edizione Nuove edizioni di Capolago - Oprecht, 
che a sua volta seguiva a stretto giro l’originale in tedesco 
(dicembre 1941). 

«“Il seme sotto la neve” è il primo romanzo di Silone 
a essere riproposto al pubblico italiano nell’immediato 
dopoguerra. Appare nel luglio del 1945 presso l’editore 
Faro [...]» (Falcetto), e due anni dopo, nel 1947, è già 
dato per esaurito in una lettera ad Arnoldo Mondadori. 
Il testo è rivisto rispetto a quello del 1942, in un 
incessante lavorio che continuerà a portare cambiamenti 
fino all’edizione definitiva del 1961.

Falcetto (cur.), Silone: Romanzi e saggi 1927-1944 (I Meridiani), 
pp. 1527-8

* Ottimo esemplare completo della non comune 
sovracoperta (minime mancanze perimetrali).  €200
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30. 
Il seme sotto la neve
Milano, Mondadori, «La Medusa» n. 69, giugno 1950, in 

16°, brossura stampata in nero e arancio (classica grafica della 

collana), pp. 513 [3].

Prima edizione così, di molto modificata.

Edizione riveduta e ampliata, è la terza assoluta del testo 
italiano. L’autore interverrà ancora con forti modifiche 
nell’edizione definitiva del 1961. Per dare un’idea degli 
interventi che passano da un’edizione all’altra basti fare 
il conto dei capitoli, che nel 1942 sono nove, nel 1945 
dodici, qui sono diciassette e diverranno ventisei nella 
ne varietur.

Silone consegnò il testo rivisto per la pubblicazione già 
nel gennaio 1949, ma la composizione prese oltre un anno 
di tempo anche per problemi interni all’organizzazione 
della casa editrice.

* Ottimo esemplare (dorso leggermente angolato e 
scolorito).  €50

Falcetto (cur.), Silone: Romanzi e saggi 1927-1944 (I Meridiani), 
pp. 1527-8

«Devo tuttavia confessare di essere alquanto deluso che a questa 
revisione di giudizi sia finora sfuggito “Il seme sotto la neve” che forse è il 
mio libro più importante, l’unico di cui talvolta oso rileggere dei brani. Io 
stesso me ne sono persuaso nel lavorio di sfoltimento e limatura a cui l’ho 
sottoposto per l’edizione definitiva Mondadori. Ma è un libro da leggere 
con serenità d’animo, senza affanno, condizioni, adesso, nel frastuono 
dell’industria culturale, pressoché inaccessibili ai critici militanti. Per 
fortuna, contrariamente alla voce dei cantanti e alla grazia delle donne, 
i libri possono aspettare» («Senza affanno», “Corriere della sera” 12 
febbraio 1970; cit. in Falcetto, p. 1529)
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31. 
Ed egli si nascose. Un dramma in 
quattro atti
Zurigo - Lugano, Büchergilde Gutenberg - Ghilda del Libro, 

[1944] MCMXLIV, in 8°, tela nera con impressioni in oro; 

sovracoperta beige stampata in rosso, pp. 148, fogli di guardia 

muti in carta bianca.

Edizione originale.

«Ed egli si nascose» nasce dai personaggi e dalle vicende 
narrate in «Pane e vino» e nel suo seguito, «Il seme sotto 
la neve»: «L’opera riprende vari personaggi del romanzo e 
racconta in maniera in parte differente la storia di Pietro 
Spina, ponendo al centro dell’attenzione il tradimento 
e il sacrificio del giovane Luigi Murica» (Falcetto). Fu 
composto da Silone durante la sua permanenza nel 
carcere svizzero di Baden, dove era stato rinchiuso nel 
1943 per la pubblicazione de «Il Terzo fronte: Organo 
del partito socialista italiano».

Benché sparsamente menzionata nei repertori e in 
letteratura, non sembrerebbe proprio esistere un’edizione 
Oprecht 1944: del tutto mancante dai principali 
cataloghi istituzionali online, Gambetti e Vezzosi la 
danno per «non reperita» e Falcetto la menziona 
velocemente nel primo tomo del «Meridiano», ma 
non la include nella bibliografia generale che chiude il 
secondo tomo. Questo vero e proprio “pseudobiblon” 
nasce probabilmente grazie al libro di Luce D’Eramo, 
sempre assai approssimativa per quanto riguarda i dettagli 
bibliografici: «Anche di quest’opera la prima edizione 
apparve in tedesco col titolo “Und er verbarg sich”, nella 
traduzione di Lotte Thiessing, Verlag Oprecht, Zurigo, 
1944» (p. 220). L’edizione di cui parla D’Eramo esiste, 
ma è del 1945 (vedi scheda n. 5).

«Ed egli si nascosce» uscì dunque in originale in italiano, 
per i tipi della neonata «Ghilda del Libro»: fondata nel 
1944 da Silone, Hans Oprecht e Guglielmo Canevascini 
(esponenti di spicco del partito socialista svizzero) 
come branca ticinese della Büchergilde Gutenberg 
(vedi scheda n. 33), pubblicò poco meno di una 
decina di libri tra 1944 e ’45, rivolgendosi ai numerosi 
italiani che, dopo l’8 settembre 1943, avevano riparato 
in Svizzera. Curiosamente, il marchio dell’impresa 
ricorda abbastanza da vicino quello dell’organizzazione 
antifascista «Giustizia e Libertà».

* Ottimo esemplare, fresco e pulito, intatto anche alla 
sovracoperta e senza le usuali bruniture: raro a trovarsi in 
queste condizioni.  €100

Falcetto (cur.), Silone: Romanzi e saggi 1927-1944 (I Meridiani), p. 
1505-s; D’Eramo, Ignazio Silone (Roma 2014), pp. 220-ss
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32. 
Ed egli si nascose. Dramma in 4 atti di 
Ignazio Silone
Roma, Documento, Libraio Editore (Stabilimento A. 
Staderini), 1° marzo 1945, in 16°, brossura bianca stampata in 
nero, sovracoperta con bella illustrazione a colori e un raffinato 
ritratto dell’autore sbozzato nel legno o nel linoleum (grafica 
non attribuita ma quasi certamente opera di Mino Maccari); 
pp. 168 [8].

Prima edizione in italia, con un'avvertenza auto-
riale originale.

Pubblicato nella raffinata veste delle edizioni di 
Documento dirette «nella Roma liberata» da Ghigo Valli, 
il dramma segue l’edizione originale in italiano targata 
Gilda del Libro e pubblicata nel 1944. In occasione di 
questa edizione, tuttavia, l’autore aggiunse un avviso 
inedito «Al lettore», ribadito in tutte le altre versioni 
tradotte a cominciare da quella tedesca (lotto seguente).

* Ottimo esemplare (piccolissime mende ai bordi 
della sovracoperta; normale uniforme brunitura interna).
 €100

33. 
Und er verbarg sich. Drama in vier Akten 
von Ignazio Silone
Zürich / New York, Verlag Oprecht (Genossenschaftsdruckerei 
Zürich), collana «Schriftenreihe des Schauspielhauses Zürich» 
n. 6, 1945, in 8°, brossura muta con sovracoperta fissata al dorso, 
stampata in nero ai piatti e al dorso (design di Rolf Bangerter); 

pp. 102 [2 bianche].

Prima edizione tedesca.

Uscito l’anno precedente come edizione della «Ghilda del 
Libro», «Ed egli si nascose» venne pubblicato in tedesco da 
Emil Oprecht nel ’45, con la traduzione di Lotte Thiessing, 
parallelamente alla prima messinscena al Schauspielhaus di 
Zurigo: «Il lavoro è stato rappresentato per la prima volta 
a Zurigo nel maggio 1945 dalla compagnia del Berliner 
Ensemble (e riproposto nell’autunno dello stesso anno 
a Copenaghen). In Italia verrà rappresentato in prima 
assoluta al Teatro Stabile dell’Aquila, il 30 ottobre 1965, 
con la regia di Giacomo Colli» (Falcetto, p. 1505). Sempre 
al 1945 risalgono le edizioni inglese (Cape) e americana 
(Harper & Brothers), nella traduzione di Darina Silone. 

Tutte queste edizioni contengono l’avviso «Al lettore» 
introdotto con l’edizione Documento (scheda n. 33) e 
non presente nell’edizione originale.

* Ottimo esemplare, fresco e pulito (lievissima 
brunitura perimetrale).  €50
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silone socialista e parlamentare
1945–1949

Dopo un esilio durato quasi quindici anni, Silone rientrò in Italia il 13 ottobre 
del 1944. Subito riprese contatto diretto con il partito socialista, che dal 1943 
aveva assunto la denominazione di Psiup (Partito socialista di unità proletaria) nel 
tentativo di includere tutto l’ampio spettro di riferimento, dalla sinistra più vicina 
ai comunisti al centro socialdemocratico. Dalla fine del 1944 a tutto il 1946 Silone 
sarà figura di spicco all’interno del partito e uno dei principali animatori della 
corrente minoritaria che si batté strenuamente per evitare la fusione con il Pci.

Dal gennaio 1945 diresse l’«Avanti!» e, nella data storica del 2 giugno 1946, fu 
eletto nell’Assemblea Costituente alle prime elezioni democratiche tenutesi dopo 
la caduta della dittatura fascista. Già nel luglio del 1946, tuttavia, lasciò la direzione 
del giornale e assistette poi impotente al collasso del Psiup, culminato nella scissione 
di Palazzo Barberini del gennaio 1947: Silone non si schierò né con il Psi di Nenni, 
né con il Psli di Saragat.

Il mandato parlamentare terminò il 31 gennaio 1948 ma l’attività politica proseguì 
intensa ancora nei due anni successivi, fino alla formazione del Partito socialista 
unitario (Psu) nel dicembre del 1949, di cui assunse inizialmente la segreteria per 
poi ritirarsi da qualsivoglia ruolo attivo all’interno del sistema politico e partitico 
italiano.



59IGNAZIO SILONE



60 IGNAZIO SILONE

34. 
Circolare dattiloscritta con firma, data e 
correzioni autografe
Roma, 31 ottobre 1945, 298 x 209 mm, 1 carta compilata al 

recto. Dattiloscritto a inchiostro nero, così come firma e data. 

Alcune minime cancellature e correzioni dell’autore.

La lettera circolare segue di pochi giorni la riunione 
del Comitato centrale del Psiup (23 ottobre 1945), 
che aveva nominato un ufficio politico composto da 
Morandi, Basso, Cacciatore, Lizzadri e Silone stesso. 
Fu una delle punte più alte della militanza siloniana 
nel partito, un momento nel quale la fronda cosiddetta 
unionista (favorevole, cioè, all’unione con il Pci) veniva 
rintuzzata in favore di un atteggiamento più lucidamente 
autonomista, seppure nella salvaguardia dell’unità dei 
socialisti e della collaborazione di tutti i movimenti 
proletari. Sono inoltre giorni delicati e intensi per la 
fragile ma combattiva politica italiana post-fascista: il 
giorno prima della data della lettera, il Consiglio dei 
ministri aveva fissato le elezioni per la Costituente del 
1946. 

Chiude la lettera l’annuncio: «A partire dalla fine di 
Novembre, uscirà a Roma il Settimanale “L’Europeo 
Socialista” sotto la mia direzione, avendo Tullio 
Vecchietti come redattore capo e i principali capi dei 
partiti socialisti di Europa come collaboratori». In realtà 
il periodico comincerà a uscire poco più avanti della 
data prevista, a partire dal marzo del 1946, con la testata 
«Europa socialista».

* In ottime condizioni nonostante la fisiologica 
fragilità del supporto cartaceo.  €250

«Caro Compagno, non ti ho scritto durante gli 
ultimi due mesi perché, come sai, sono stato 
all’estero per incarichi di partito. Nel frattempo 
ha avuto luogo [un’]importante sessione del 
nostro Comitato Centrale e su di essa vorrei 
esprimerti alcune mie considerazioni. Su alcune 
importanti questioni i rappresentanti della 
cosi[d]detta minoranza non si sono trovati 
d’accordo ed è principalmente su questo fatto 
increscioso che desidero scriverti. [...] 
1) noi rappresentiamo una tendenza nell’interno 
del Partito, ma non siamo [...] una frazione 
e vogliamo evitare tutti gli atti che possano 
nuocere allo sviluppo ed al successo del Partito; 
2) nella grave situazione politica che ora 
attraversiamo, un atteggiamento di non 
collaborazione verso gli altri compagni che 

la pensano diversamente, avrebbe gettato il 
partito in una crisi molto simili a quella del 
1919-20: appunto perché noi siamo i fautori 
più convinti della missione storica del Partito 
Socialista; noi siamo anche i più interessati ad un 
funzionamento nor[m]ale del Partito stesso; 
3) per spersonalizzare il Partito e guarirlo della 
malattia del ducismo, non c’è altro rimedio che 
di lavorare attivamente al centro ed alla periferia 
[...]»
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35. 
Lettera autografa su carta intestata 
«Camera dei Deputati, inviata a Edoardo 
Maino
[Roma], 1 gennaio 1949, 212 x 135 mm, 1 carta scritto recto 

e verso. Manoscritto a inchiostro nero.

Silone ringrazia l’avvocato milanese «[...] per il pronto 
ed efficiente intervento presso Rizzoli. Mi ha reso un 
grande servizio di cui Le resterò grato. [...]. Auguri per 
l’anno nuovo, ripromettendoci di rinnovarli a voce in un 
breve soggiorno che dovremo fare a Milano [...]».

* In ottime condizioni.  €200
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uscita di sicurezza
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USCITA DI SICUREZZA
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36. 
Testimonianze sul comunismo (Il dio 
che è fallito). Introduzione di Richard 
Crossman [contiene: Uscita di sicurezza]
Milano, Edizioni di Comunità (Archetipografia), marzo 1950, 

in 8°, brossura avorio con risvolti stampata in nero al piatto 

superiore, al dorso e al risvolto posteriore; illustrazione in rosso 

in copertina; pp. 382 [2].

Prima edizione italiana.

Traduzione di «The God that failed: Six Studies in 
Communism» (New York, Harper & Brothers, 1949) a 
cura di Maria Malvano, Giovanni Fei, Claudio Gorlier 
e Anita Rho. Nel 1949 «Richard Crossman aveva 
proposto a Silone di partecipare a un volume collettivo 
in cui alcuni intellettuali descrivessero “il loro viaggio 
verso il comunismo, e il loro ritorno” (come Crossman 
dirà nell’introduzione). Accanto a Silone figureranno nel 
libro, accolto da una larghissima eco di apprezzamenti e 
di polemiche, Arthur Koestler, Richard Wright, André 
Gide, Louis Fischer e Stephen Spender» (Falcetto). 

Silone scrive il testo che poi, in italiano, sulle colonne 
di «Comunità» (n. 5, settembre-ottobre 1949), prenderà 
titolo «Un’uscita di sicurezza», poi eponimo della 
raccolta del 1965: scheda 39). L’anno appena successivo 
la stessa «Comunità» traduce l’intero libro di Crossman 
in italiano, riproponendo il testo di Silone con questa 
avvertenza: «Il testo di Silone […] ha provocato 
numerose e vivaci reazioni nella stampa politica, tra cui 
merita speciale menzione un articolo di Palmiro Togliatti 
(“Unità”, 6 maggio [ma: gennaio] 1950, “Contributo alla 
psicologia d’un rinnegato”). A seguito di ciò l’autore 
[…] ha apportato al testo della presente edizione alcune 
aggiunte riguardanti il periodo di tempo tra il 1927 e il 
1931».

* Ottimo esemplare, squadrato e pulito (normale e 
uniforme brunitura interna).  €100

Falcetto (cur.), Silone: Romanzi e saggi 1945-1978 (I Meridiani), 
pp. 1564 e 1573-s
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37. 
Uscita di sicurezza
Roma, Comitato Italiano per la Libertà della Cultura 

(Tipografia Giuntina S. A. – Firenze), pubblicazione n. 3, 

collana «Testimonianze», 1951, in 16°, brossura bianca stampata 

in arancione e nero, pp. 83 [1]. 

Prima edizione autonoma.

Primo momento di “autonomia” del celebre testo 
autobiografico siloniano, che darà infine il titolo alla 
raccolta del 1965. Già apparso nel 1949 su «Comunità» 
e contemporaneamente “prestato” a Richard Crossman 
per il suo «The God that Failed», ricomparve l’anno 
seguente nella traduzione italiana di quest’ultimo («Il 
dio che ha fallito»), in una redazione ampliata (ma senza 
titolo) che teneva conto della dura risposta di Togliatti 
apparsa sulle colonne dell’«Unità» del 6 gennaio 1950.

Il «Comitato [poi: Associazione] italiano per la libertà 
della cultura» fu la branca locale del Congress for 
Cultural Freedom, associazione antitotalitaria e volto 
culturale della guerra fredda, foraggiata dalla CIA. Fu 
animata principalmente da Ignazio Silone e Nicola 
Chiaromonte, ma coinvolse numerosi intellettuali e 
uomini politici di area socialdemocratica (tra quali ad 
esempio Ferruccio Parri) e fu preludio alla nascita di 
«Tempo presente» nel 1956.

* Normali segni del tempo, ma più che buon esemplare 
integro alla brossura e nell’interno.  €150

Falcetto (cur.), Silone: Romanzi e saggi 1945-1978 (I Meridiani), 
p. 1573-s
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38. 
La scelta dei compagni
Roma, Associazione Italiana per la Libertà della Cultura 

(Istituto Grafico Tiberino), pubblicazione n. 19, collana 

«Testimonianze», 1954, in 16°, legatura a punto metallico, 

brossura bianca stampata in arancione e nero, pp. 30 [2].

Prima edizione.

Il volumetto pubblicato sotto gli auspici dell’associazione 
editrice, branca italiana del Congress for Cultural 
Freedom (vedi scheda n. 37), diffonde il testo che 
l’autore aveva presentato in diverse occasioni pubbliche 
nel maggio 1954 e quindi pubblicato sulle colonne di 
«Comunità» (n. 25, giugno 1954).

* Opuscolo in ottime condizioni (ritaglio di rassegna 
stampa applicato alla prima carta; alcuni appunti in grafite 
all’ultima pagina e sulla quarta di copertina).  €100

Falcetto (cur.), Silone: Romanzi e saggi 1945-1978 (I Meridiani), 
p. 1577

39. 
Uscita di sicurezza
Firenze, Vallecchi, maggio 1965, in 8°, tela edioriale con sovra-

coperta arancione (design di Bob Noorda), pp. [2] 241 [5]. 

Prima edizione della raccolta.

«Uscita di sicurezza» raccoglie scritti sparsi composti 
nel corso degli anni ’50, di taglio autobiografico: una 
“summa” del Silone-pensiero, delle tematiche tipiche 
dei suoi romanzi, in forma diaristico-riflessiva. Fu un 
grande successo, di pubblico e di critica: «All’opera di 
Silone giungono riconoscimenti pieni, non indeboliti da 
riserve come era spesso avvenuto fino ad allora. “Uscita 
di sicurezza” è “libro capitale, autobiografia parabolica” 
(Vigorelli); dalle sue pagine “ci viene incontro uno 
scrittore che non lascia adito a dubbi intorno alle sue 
qualità” (Pomilio); nel libro “notevole è l’affinamento 
raggiunto da Silone nei modi della scrittura, nella 
tessitura della sua prosa” (Bocelli). Ai riconoscimenti 

Falcetto (cur.), Silone: Romanzi e saggi 1945-1978 (I Meridiani), 
pp. 1564-ss
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si accompagnano autocritiche fatte in prima persona 
(Montanelli) e per le comunità letterarie di cui si è 
parte (Bo)» (Falcetto). Escluso (con polemiche) dal 
Viareggio, in settembre fu insignito del premio Marzotto.

Falcetto ha rintracciato addirittura al 1947 la prima 
testimonianza di una parte di quello che diverrà «Uscita 
di sicurezza»; ma un momento decisivo di elaborazione fu 
rappresentato dal dibattito “libertà versus totalitarismo” 
degli anni ’50, messo già in romanzo in «Una manciata di 
more» (scheda n. 41) ma sviluppato più compiutamente 
sulle colonne di «Tempo presente», la rivista fondata da 
Silone con Nicola Chiaromonte nel 1956. 

Il volume uscì con Vallecchi grazie alla mediazione 
di Geno Pampaloni, siloniano della prima ora, 
senza che tuttavia vi fosse alcun particolare screzio 
con l’editore siloniano di riferimento, Mondadori.

* Ottimo esemplare (lievi bruniture marginali alle 
carte). Conserva la scheda bibliografica.  €50

40. 
Lettera autografa firmata, su carta 
intestata «Tempo presente», inviata al 
poeta e giornalista Enzo Fabiani
Roma, 15 luglio 1965, 220 x 137 mm, 1 carta, scritto il recto. 

Manoscritto a inchiostro nero.

Il mensile «Tempo presente», fondato nell’aprile 1956 
con l’amico Nicola Chiaromonte e pubblicato fino al 
1968, fu il definitivo approdo politico di Ignazio Silone, 
monumento culturale della cosiddetta «terza via». 

La breve lettera ringrazia il caporedattore cultura del 
settimanale «Gente» per l’articolo «L’abruzzese che 
impauri Stalin», apparso sul numero datato 14 luglio 
1965.

* In ottime condizioni di conservazione.  €150

«Caro Silone, comprato nel pomeriggio di 
ieri “Uscita di sicurezza” questa notte ne ho 
terminata la lettura. Erano anni che non mi 
accadeva “un’avventura” di questo genere: da 
quando ero giovinetto in grado di divorare un 
“Delitto e castigo” o un “Rosso e nero” come un 
articolo di giornale. È un libro bellissimo, chiaro 
e indulgente nella sua requisitoria. […] a scriverlo 
è stato un grande scrittore. Le pagine che vanno 
fino al trasferimento al collegio di San Remo, 
per me sono esemplari e le meno provinciali 
che abbia letto di scrittore italiano. […] Da umile 
collega ho sentito il bisogno di scrivervi. Con 
molti cordiali saluti dal vostro dev.mo Domenico 
Rea [9 giugno 1965]» (Falcetto, p. 1567)
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41. 
Una manciata di more
Milano, Arnoldo Mondadori Editore, collana «La Medusa degli 

Italiani» n. 69, giugno 1952, in 16°, brossura stampata in nero 

e arancio, pp. 315 [5].

Edizione originale.

Primo romanzo pubblicato da Silone nel dopoguerra, 
a seguito delle ristampe italiane dei suoi capolavori 
degli anni ’30. L’idea dell’opera risale agli anni della 
seconda guerra mondiale: Silone ne parla in alcune 
lettere dirette all’editore americano Harper & Brothers, 
includendo nel progetto lo spunto per una versione 
cinematografica. «La scrittura del romanzo sembrerebbe 
riavviarsi alla fine del 1948. […] Il romanzo è pressoché 
terminato nei mesi invernali del 1951: in questo senso 
Silone scrive agli editori Harper, Cape e Oprecht. Il 
12 febbraio 1952 Silone invia infine il testo compiuto 
ad Arnoldo Mondadori, accompagnandolo con parole 
che testimoniano un’attenzione particolare per questo 
nuovo esordio in patria» (Falcetto).

Contemporaneamente all’edizione originale, il sesto 
volume di «Botteghe oscure» pubblica — in una 
redazione anteriore — una parte tratta dall’inizio del 
libro, come anticipazione di senso compiutamente 
autonomo. Un’altra parte del romanzo (l’episodio di 
Caterina) era circolata autonomamente su testate inglesi 
e tedesche tra fine 1949 e 1950.  Il libro ebbe successo: 
diciassettesimo dei «Grandi narratori italiani» nel 1954, 
secondo D’Eramo toccava quota ventunomila copie con 
la ristampa del 1971 e venne tradotto in dieci lingue 
entro i primi tre anni dall’edizione originale. Nel ’74 
approdava negli «Scrittori italiani e stranieri» e l’anno 
successivo negli «Oscar».

* Copia d’associazione, dedicata con sobrio invio 
autografo dall’autore a Giorgio Petrocchi, il quale lo 
recensì più che benevolmente (in un clima peraltro non 
favorevole, con stroncature illustri da parte dei critici 
militanti comunisti): «Positivo [fu] invece il giudizio 
di Giorgio Petrocchi (“Il romanzo italiano di Ignazio 
Silone, “Idea” 23 novembre 1952, poi in “Poesia e 
tecnica narrativa”, Milano 1962, pp. 106-9)» (Falcetto, 
p. 1521). Più che buon esemplare (contenuta sbucciatura 
al piede del dorso e pochi altri minuti segni del tempo 
marginali alla copertina.  €200

Falcetto (cur.), Silone: Romanzi e saggi 1945-1978 (I Meridiani), p. 
1519-ss; D’Eramo, Ignazio Silone (Roma 2014), pp. 258-9
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42. 
Il segreto di Luca. Romanzo
Milano, Mondadori, collana «Narratori italiani» n. 38, dicembre 

1956, in 16°, tela azzurra, sovracoperta illustrata a colori, pp. 

193 [5] (nella numerazione compreso anche il piatto anteriore 

della copertina).

Edizione originale.

Quinto romanzo dell’autore, dai toni più marcatamente 
autobiografici. Silone bambino aveva svolto «il ruolo 
di mediatore epistolare fra l’ergastolano [Francesco 
Zauri] e la madre analfabeta» (Falcetto): Zauri era stato 
condannato all’ergastolo nel 1898 per un omicidio che 
non aveva commesso. Il vero colpevole confessò negli 
anni ’30, ma la scarcerazione non fu immediata. Silone 
reincontrò Zauri nella Roma liberata, e decise di trarre 
spunto dalla sua storia per un romanzo.

Pubblicato anche negli «Oscar» Mondadori, fu un grande 
successo commerciale (Luce D’Eramo registra 167.000 
copie vendute al 1970), tradotto come usualmente in 
dieci lingue straniere, e ottenne ottime recensioni.

Falcetto (cur.), Silone: Romanzi e saggi 1945-1978 (I Meridiani), p. 
1534-ss; D’Eramo, Ignazio Silone (Roma 2014), pp. 283-s

* Più che buon esemplare con la sovracoperta (traccia 
di gora d’umido a dorso e cerniere).  €50
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43. 
La volpe e le camelie
Milano, Arnoldo Mondadori Editore, collana «Narratori 

italiani» n. 73, maggio 1960, in 16°, tela verde con sovracoperta 

illustrata a colori (suggestivo scatto in prospettiva di concetto 

spaziale di Lucio Fontana), pp. 169 [5] (nella numerazione 

compreso anche il piatto anteriore della copertina).

Edizione originale.

Volume primo delle «Opere di Ignazio Silone», la 
raccolta ne varietur pubblicata da Mondadori negli anni 
’60. Il romanzo rielabora lo spunto offerto dal racconto 
«La volpe», pubblicato per la prima volta in «Die Reise 
nach Paris» (Zurigo 1934, il terzo libro di Silone che 
l’autore non ritenne di pubblicare in italiano; scheda n. 
12) ma in seguito assunto a particolare fama autonoma, 
sempre in chiave antifascista. George Orwell ne trasse 
una riduzione radiofonica andata in onda nel settembre 
1943 sulla BBC; nel 1947 fu pubblicato in un raro 
opuscolo dall’editore Öffentliches Leben di Gottinga.

Una prima redazione ampliata, dal titolo «La volpe» — 
che l’autore propose prima alle «Silerchie» di Alberto 

Falcetto (cur.), Silone: Romanzi e saggi 1945-1978 (I Meridiani), 
p. 1542-ss

Mondadori, ricevendone un rifiuto — apparve sulle 
colonne del «Mondo» in quattro puntate consecutive 
tra il 17 marzo e il 7 aprile 1959, quindi in libro presso 
l’editore Langewiesche-Brandt di Monaco («La volpe 
/ Der Fuchs», testo a fronte italiano e tedesco a cura 
di Hanna Dehio). Nell’ottobre dello stesso anno Silone 
scriveva a Vittorio Sereni in Mondadori avvisandolo 
delle vicende del testo e soprattutto del fatto che la 
revisione era continuata, portando il racconto alla 
dimensione di romanzo: «Per me non è più un prodotto 
marginale, ma un elemento essenziale della mia opera e 
in piena armonia con essa».

* Più che buon esemplare (normali lievi segni del 
tempo, senza particolari difetti da segnalare).  €50
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«“L’avventura di un povero cristiano” riceve il 
premio Super Campiello il 3 settembre 1968; 
pochi mesi prima, il 25 maggio, Silone si era 
aggiudicato a Udine il premio nazionale per 
la letteratura Moretti d’Oro (in giuria Carlo 
Bo, Eugenio Montale, Guido Piovene […]). 
Il successo dell’opera è largo e duraturo: un 
telegramma di Arnoldo Mondadori, datato 
18 febbraio 1970, comunica allo scrittore che 
il libro sta per superare le centomila copie 
vendute» (Falcetto, vol. 2, p. 1556)

44. 
L’avventura di un povero cristiano
Milano,  Mondadori,  collana «Narratori Italiani» n. 168,  mar-

zo 1968, in 16°, tela verde con sovracoperta illustrata a colori 

(particolare dal «Miracolo della fonte» di Giotto), pp. 272 [8], 

fogli di guardia muti in carta bianca.

Edizione originale.

Ultimo romanzo dell’autore, apparso come volume 
ottavo e ultimo delle «Opere di Ignazio Silone», la 
raccolta ne varietur pubblicata da Mondadori negli anni 
’60. In un articolo comparso sul «Corriere della sera» del 
12 febbraio 1970, Silone tracciava un bilancio della sua 
produzione letteraria in cui riconosceva all’«Avventura 
di un povero cristiano» il ruolo di opera espansiva, che 
gli permise di «raggiungere numerosi lettori nuovi e 
[indurre] vari critici autorevoli a una rilettura dei miei 
libri precedenti. Così essi hanno scoperto in “Fontamara”, 
in “Vino e pane” e in altre mie opere, parecchie cose 
prima inosservate» (Falcetto, vol. 1, p. 1528-s).

Tra 1965 e ’67 alcune anticipazioni erano apparse su 
«Tempo presente», la rivista diretta dall’autore (vedi 
scheda n. 40). Silone fu ossessionato fino all’ultimo dal 
carattere misto, non puramente romanzesco dell’opera, 
tanto da lamentarsi con l’editore per il taglio tradizionale 
della réclame: «[…] il libro è saggio, riflessione storica, 
dialogo drammatico» ribadiva in una lettera del marzo 
’68 a Domenico Porzio dell’ufficio stampa Mondadori 
(Falcetto, vol. 2, p. 1555).

* Ottimo esemplare (normale uniforme brunitura alle 
carte interne).  €70

Falcetto (cur.), Silone: Romanzi e saggi 1945-1978 (I Meridiani), 
p. 1553-ss
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45. 
Severina. A cura e con testi di Darina 
Silone. Presentazione di Geno Pampaloni
Milano, Arnoldo Mondadori Editore, collana «Scrittori Italiani 

e Stranieri», settembre 1981, in 8°, tela blu stampata in oro al 

dorso, sovracoperta rossa con illustrazione astrattista di Ferenc 

Pintér (in quarta di copertina intenso primo piano fotografico 

opera di Annibale Gentile), pp. [2] 195 [7], oltre ai fogli di 

guardia muti in carta bianca.

Edizione originale.

Romanzo rimasto incompiuto e completato dalla 
moglie di Silone, Darina, che ha scritto gli ultimi 
quattro capitoli mancanti seguendo la traccia lasciatale 
dal marito. Il manoscritto così come in originale, con 
tutte le imperfezioni e incompiutezze, è stato pubblicato 
da Bruno Falcetto in appendice del secondo tomo del 
Meridiano dedicato all’opera siloniana.

* Ottimo esemplare (angoli appena arrotondati).  €50
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E così, per il nostro piacere di collezionisti-lettori, oggi abbiamo in mano 
l’ennesimo prezioso catalogo redatto con grande cura bibliografica, precisione 
storica e filologica dalla Libreria Pontremoli: quello di Ignazio Silone, al secolo 
Secondino Tranquilli (Pescina, l’Aquila, 1900 – Ginevra, 1978). 

Ha colto nel segno da par suo Andrea Kerbaker nella sua prefazione, tessendo le 
lodi del curatore Giacomo Coronelli, quando scrive «non è impresa facile cercare 
di orientarsi in un dedalo di edizioni in tutte le lingue, come un romanzo nei 
romanzi». Basti pensare alle molteplici ristampe uscite dopo la prima edizione di 
Zurigo del 1933 di quello che resta il suo capolavoro, Fontamara. Infatti nel catalogo 
Pontremoli la completezza, ben prossima alla totalità, dei volumi pubblicati in 
diverse edizioni dallo scrittore abruzzese rivela una ricerca di lunga e paziente 
durata per reperirne gli esemplari più rari, quelli stampati all’estero negli anni 
trenta, durante la guerra e poi in Italia nell’immediato dopoguerra. È un catalogo 
da collocare della propria biblioteca accanto alle opere di Silone come sicuro e 
aggiornato riferimento: le schede che lo arricchiscono faranno testo per i futuri 
studiosi della sua vita e della sua produzione letteraria.

Lucia Di Maio e Giovanni Milani sono stati gli «angeli custodi» (copyright di Andrea 
Kerbaker) di una schiera di importanti e colti collezionisti sin da quando hanno 
alzato la seracinesca della libreria nel 1988 in via Vigevano. Lì passavo, ancora alle 
prime armi, dalla metà degli anni novanta quando ero a Milano per motivi di lavoro, 
molto del mio tempo libero alla ricerca di rara volumina del Novecento letterario 
italiano e non ne uscivo quasi mai a mani vuote. Ricordo Lucia sorridente dietro la 
sua scrivania con accanto una pila di libri pronti per me, un tavolo centrale coperto 
di decine di libri alla rinfusa e armadi che nascondevano le edizioni più preziose. 
Un piccolo antro delle meraviglie con un avvolgente profumo di carta e di polvere. 
C’era silenzio, molta tranquillità e ancora pochi clienti: il tempo passava con calma 
e leggerezza. Poi vennero gli anni delle mostre del libro antico al Palazzo della 
Permanente di Milano, per le quali Lucia e Giovanni si fecero trovare pronti con 
stand ricolmi di libri mirabili, di rara bellezza e di grande rarità. Si erano preparati 
con bravura, credibilità e serietà a entrare autorevolmente nel grande “circo” del 
mercato del libro. 

E da allora ne hanno fatto di strada! Alla Pontremoli, infatti, si sono affidati tra 
i maggiori e più autorevoli collezionisti per la stesura di cataloghi delle loro 
collezioni, tra i quali Sergio Pautasso, Giampiero Mughini e Sergio Cereda, e 
la libreria si è fatta editrice a pieno titolo dando alla stampa eleganti e originali 
plaquette; ricordiamo qui le due di Saba, il Poretti e il libretto di Farfa.

Questo catalogo monografico su Silone è l’ultimo di una serie che sta diventando 
una vera e propria “collana” che per rigore scientifico e bibliografico va ben al di 

la libreria pontremoli: 
1988–2021 e oltre



là dall’essere costruita di meri cataloghi per la vendita; basti qui ricordare quelli, 
esemplari e ricchi di preziose rarità, dedicati a Vincenzo Monti, Giovanni Pascoli, 
Giacomo Leopardi, Carlo Porta. 

E poi il grande balzo: il trasferimento nel settembre del 2016 nella nuova sede 
di via Cesare Balbo. Dalla bottega dell’artigiano alla sede di una grande impresa. 
Ma la coppia Di Maio-Milani non ha fatto il proverbiale “passo più lungo della 
gamba”. Come ogni azienda proiettata verso il futuro e la crescita ha rafforzato 
il proprio organico con l’inserimento di giovani promettenti e competenti. È 
così riuscita a consolidare una posizione d’eccellenza in un mercato sempre più 
competitivo (Amazon) moderno tecnologicamente (il web) e globale. Stanno 
riuscendo con bravura a mantenersi sul delicato e difficile crinale che divide la 
tradizione e l’innovazione tecnologica. Sono presenti nella “rete” ma continuano 
coraggiosamente — e, aggiungo, giustamente — a stampare preziosi cataloghi 
cartacei.

Già nel lontano 1931 Stefan Zweig prevedeva l’avvento rivoluzionario della 
tecnologia, ma aggiungeva con ottimismo che — cito — «il libro non ha nulla 
da temere dalla tecnologia: giacché essa stessa non impara forse, non si perfeziona 
attraverso i libri? Ovunque, non soltanto nelle nostre vite individuali, il libro è 
l’alfa e l’omega di ogni sapere e l’inizio di ogni scienza […]» (Il libro come accesso al 
mondo e altri saggi, Milano, Archinto, 2021, pp. 29-30). 

Inoltre si vede traccia evidente del voler partecipare anche a quell’ inarrestabile 
processo dei nostri tempi, la globalizzazione, nei più recenti cataloghi della libreria, 
dove lo spettro dell’offerta si è allargato ad edizioni originali stampate in altri paesi, 
non solo in Italia. 

Quale saranno i prossimi passi del duo Di Maio-Milani? Un futuro in linea con la 
loro tradizionale programmazione, incrementando il già forte posizionamento sul 
mercato dell’antiquariato librario? Ma anche, perché no, una crescita, per dirlo con 
linguaggio aziendale, per “linea esterna”, incorporando un’altra libreria mediante 
un’O.P.A. amichevole, aprendo una sede all’estero e quotandosi alla Borsa Valori 
di Milano? 

Auguri, quindi, e complimenti ancora per il catalogo su Silone. 

Beppe Manzitti

Genova, settembre 2021
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