
NOVITÀ EDITORIALE Raccolte le ultime memorie di Darina Laracy

Tra amore
e spionaggio
in casa Silone

Una foto finora inedita di Darina e Silone in Svizzera, nel 1944.

L’editore Perosini di Verona pubblica “Darina

Laracy Silone. Colloqui”, un ritratto della donna che

nel 1941, a Zurigo, si innamorò dello scrittore, allora

in esilio. La dolce irlandese dal temperamento forte

sarebbe rimasta al suo fianco per tutta la vita.

di ANDREA PAGANINI

Pescina dei Marsi, 1° maggio del
2000; dopo tanti anni di assenza, in
occasione di un convegno per il cen-
tenario della nascita di Ignazio Silo-
ne, Darina è tornata nel luogo di na-
scita del marito. Per il pranzo ha ra-
dunato attorno a sé i familiari e alcu-
ni amici; i suoi occhi, così vispi e sa-
gaci, così risoluti e curiosi, fanno una
forte impressione; e poi, in mezzo al
“ciclone”, quella sollecitazione agli
studiosi: «cercate la verità, nel rispet-
to delle persone». Non poteva esser-
ci una donna banale, al fianco di un
uomo come lui! 
A due anni dalla sua scomparsa, un
libro di Michele Dorigatti e Maffino
Maghenzani uscito da poco per le edi-
zioni Perosini di Verona raccoglie la
nitida testimonianza di quella donna
forte e misteriosa: Darina Laracy Si-
lone. Colloqui.

***
Come una sorta di “autobiografia”, i 
Colloqui di Darina Silone, raccolti ne-
gli anni 1999-2001, passano in rasse-
gna le vicende principali di una vita
che, sui crocevia della Storia, ha fat-
to tappa nelle città di mezza Europa:
le origini irlandesi, gli studi a Parigi,
le letture, i viaggi (Francia, Italia,
Svizzera…), le attività professionali, gli
ideali politici e morali, le frequenta-
zioni antifasciste, le amicizie, gli amo-
ri. 
E poi l’incontro con Ignazio Silone, a
Zurigo, nel dicembre del 1941; sem-
bra quasi – come rilevano i curatori –
che vi sia stata «una sorta di prepara-
zione all’incontro con Silone». Con lui
collaborò al Centro Estero del PSI,
controllata dai servizi segreti, anche
svizzeri (ridicole le domande dei po-
liziotti elvetici): «Gli svizzeri, a para-
gone dei francesi o degli italiani od
austriaci od inglesi infinitamente più
pieni di sofismi, sono quello che si di-
ce un “popolo semplice”». Si susse-
guono, attraverso i ricordi, i tasselli
della biografia e della storia editoria-
le del marito: Fontamara, Pane e
vino, Il seme sotto la neve, Ed egli si na-
scose… E i soggiorni a Davos, ad Asco-
na, a Baden… «Mi affascinava raccon-
tandomi delle storie», ricorda Darina
evocando gli esordi del suo fertile so-

dalizio con quell’uomo che aveva 17
anni più di lei. Sposatisi al rientro in
Italia verso la fine della Seconda
Guerra mondiale (lui aveva trascorso
15 anni di esilio in Svizzera, dove era
ormai diventato uno scrittore di suc-
cesso), Darina e Silone condivisero
impegni, interessi, successi e insuc-
cessi. Una vita segnata da una passio-
ne per la dignità dell’essere umano,
così come emerge anche dagli scritti
più noti dello scrittore. Una vita,
quella dei Silone, costellata di incon-
tri e amicizie importanti: Don Orio-
ne, Jacques e Raissa Maritain, Simo-
ne Weil (le cui opere «furono tra le sue
maggiori fonti di nutrimento spiritua-
le»), George Orwell, Albert Camus,
Jean Paul Sartre, Indira Gandhi… E
poi la genesi dei libri della maturità: 
Il segreto di Luca, Una manciata di
more, Uscita di Sicurezza, Severina…
Darina – che ha incontrato Silone di-
versi anni dopo la “svolta” della sua vi-
ta, situata unanimemente nel 1930 –
affronta anche il nuovo “caso Silone”:
la polemica su un suo eventuale
coinvolgimento in un’attività di spio-
naggio risalente agli anni Venti. Lo fa
con animo turbato, ma anche con
un’ironia relativizzante – «Eravamo
tutti spie a quei tempi» (Silone stes-
so credeva inizialmente che lei fosse
una spia dell’OVRA) – e sollevando in-
terrogativi e dubbi sull’interpreta-
zione da dare a certi documenti: una
donna aperta alla verità, consapevo-
le però che questa verità sarà diffici-
le portarla integralmente alla luce:
«dubito che si venga a capo di qual-
cosa di certo». E, ciononostante, affer-
ma: «Nulla – credo – potrà intaccare
il patrimonio umano, spirituale, arti-
stico che Ignazio Silone ha lasciato a
noi e alle future generazioni». 
«Mi sto rendendo conto – non solo in
questo frangente – che il vero docu-
mento è l’intera vita di una persona.
Occorre dare uno spazio, un senso più
ampio alle cose, altrimenti si corre il
rischio di smarrire ciò che è più im-
portante, la cosa più vera, il senso del
tutto. L’ho detto più volte e lo ripeto,
Silone sotto certi aspetti è rimasto un
mistero anche per me, ma è proprio
questo “mistero” che voglio rispetta-
re e credo di averlo fatto standogli ac-
canto fino alla fine e oltre, dedicando-

mi alla sua opera». È nella mente di
chi li ha vissuti in prima persona che
gli episodi di una vita, con gli anni, si
uniscono come i pezzi di un puzzle a
comporre un insieme organico e na-
turale. Certo non sarà mai un quadro
onnicomprensivo (ché sarebbe im-
possibile e forse indiscreto), ma po-
trà essere – come ci sembra in questo
caso – un quadro sentito e sincero.
«Silone è ed è stato prima di tutto uno
scrittore, un pungolo della coscienza».
Emerge la profonda ricerca di dignità
e di consapevolezza, nonché la singo-
lare religiosità, di questa coppia ita-
lo-irlandese. Emergono fonti di ispi-
razione, piccole manie riguardanti il
marito, aneddoti, come la trovata, do-
vendosi spostare in aereo, di prende-

re due voli differenti, perché, se uno
«dovesse precipitare, almeno uno di
noi resta». 
In questi Colloqui, Darina confida ai
lettori le sue memorie narrate con
una vena di scrittrice, a volte estrema-
mente dettagliate, a volte semplice-
mente accennate, sollecitata con in-
telligenza e discrezione da Maghen-
zani e Dorigatti, e dando vita con lo-
ro a un libro piacevole, coinvolgente,
aperto, corredato pure da una bella
scelta di fotografie inedite. 

Michele Dorigatti – Maffino Maghenza-
ni, “Darina Laracy Silone. Colloqui”,
Perosini Editore, Zevio (Verona),
2005, pp. 152, con apparato fotografi-
co. 

Una vita
fra storia
e filosofia

JÜRGEN THORWALD

Lo scorso 4 aprile è
morto lo scrittore tede-
sco Jürgen Thorwald,
che risiedeva da molti
anni a Ruvigliana. I fu-
nerali si sono svolti in
forma strettamente pri-
vata nel cimitero di Ca-
stagnola. Nato a Solin-
gen il 28 ottobre del
1915, negli anni giovani-
li si era occupato di di-
versi temi, avventure in
mare, medicina e aviazione. Interrotti gli studi
nel 1936, in seguito ad una malattia renale, si
occupò di filosofia per seguire le orme paterne
e diventare insegnante. Scartato dal servizio at-
tivo, durante la guerra, e incorporato nella ma-
rina con competenze che riguardavano le sue
qualità di scrittore, introdusse uno stile ispira-
to al modello classico. Nel ’48 pubblicò Tutto co-
minciò alla Vistola, una visione particolare del-
la sconfitta tedesca, seguita da Il crollo all’Elba.
Classici storici poi riuniti in La grande fuga. I
suoi saggi storici (monumentale la sua opera
"La saga degli ebrei in America") gli diedero una
notorietà internazionale.  Scrittore eclettico, si
occupò anche chirurgia: Il secolo dei chirurghi
e L’impero dei chirurghi e dalla sua storia del-
la criminologia Il secolo dei detective. Libri di
medicina sono pure I pazienti e Nella fragile ca-
sa dell’anima.  Contributo importante alla let-
teratura sulla criminologia e la medicina è sta-
to anche Missione Monteverdi. Una decina di
anni fa è apparso L’uomo tormentato.

Immagini e poesie di Catalani-Cima

Pericoli e veleni
ma anche antidoti

Con Idolatri e Iconoclasti si com-
pleta la trilogia di Théa Vittor Catala-
ni-Cima, raccolta in una stessa veste
editoriale, insieme ai precedenti Ri-
flessi e Riflessioni sulla Follia e Il
Rondò delle Maschere e la Luna, dal-
le Edizioni Post Modern Art Helveti-
ca per un Neo Umanesimo, l’associa-
zione creata dall’artista (che risiede a
Mendrisio) in difesa dei valori cultu-
rali ed etici, contro ogni violenza e la
crescente disumanizzazione, sotto
qualsiasi forma si presentino. Anche
in questo caso poesie e immagini si
abbinano nelle due facce di dodici
“carte” sciolte, per leggere la sorte del-
l’umanità, come moderni tarocchi
che affondano la riflessione sull’og-
gi nell’antica saggezza dei classici. Tra
immagini e parole si dipana un per-
corso di visioni terrificanti (“Destina-
zione Apocalisse” è il sottotitolo), una
lettura del mondo alla luce della

morale che con-
danna arrogan-
za, sete di potere
e di denaro, ari-
do materialismo,
la dissipazione
dei valori... Peri-
coli che minac-
ciano la civiltà
come una spada
di Damocle. Dal
disastro nuclea-
re alle devasta-
zioni ambientali,
alla barbarie del
terrorismo, alla
spregiudicatezza scientifica, all’osses-
sione di annientamento... Il catalogo
del male, che avvelena il nostro tem-
po, ha però il suo antidoto nel dialo-
go della ragione, della giustizia e del-
la pace, nel richiamo alla bellezza del-
l’arte. (MAN.C.)
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PUBBLICAZIONI “Fondamento dell’arco in cielo” di Gilberto Isella

Precise frecce poetiche scoccano
dall’astronomia alla geografia 
di VINCENZO GUARRACINO

È un’elegante plaquette poetica
che si dispone tra due poli naturalisti-
ci, quante sono le sue sezioni, questa
di Gilberto Isella, dall’intrigante tito-
lo Fondamento dell’arco in cielo: tra
astronomia e geografia, tra gli spazi di
un inassimilabile infinito e i segni di
una natura in lotta con l’uomo, pre-
sente la prima nel testo che dà titolo
all’insieme, e in Mesoamerica la se-
conda. Sono, certamente, i due testi,
due poemetti, apparentemente diver-
si per intenzioni e ambientazione ma
accomunati dal “tono”, da un registro
espressivo che predilige una cifra sa-
pienziale, pensante, all’insegna di
una ricerca di senso esperita per
frammenti attraverso la messa a fuo-
co di particolari apparentemente

marginali, evidenziati con lucidità
visionaria quali portatori di “rivelazio-
ne”, come lucidamente enunciato già
nell’esergo («La sorgente dei colori,
della bellezza, del senso, noi l’avvistia-
mo soltanto. Ha le fattezze di un ar-
co in cielo. Ma troverà – o ha già tro-
vato – fondamento quest’arco? Il
tempo dell’aspettativa è tempo uma-
no, forse in se stesso già rivelazione»).
Due prelievi estratti dalle due diver-
se sezioni per confortare l’assunto cri-
tico. «Presi nelle maglie dell’acquario
/ i pesci // Davanti a loro s’inginoc-
chia / il cervello // quieta l’aria forma
un arco / tracciante una scienza sire-
nica». 
C’è una forza eraclitea in questo testo
e non per via soltanto della figura del-
l’arco che richiama alla memoria un
celebre frammento dell’“oscuro” filo-

sofo di Efeso (polìntropos armonìe
òsper tòxou kài lyres, «armonia dei
contrari come d’arco e di lira»): c’è l’i-
dea che gli “opposti”, mare-cielo, si at-
traggano e si tocchino formando
un’essenziale unità, dinanzi alla qua-
le «il cervello s’inginocchia», cessa cioè
di interrogarsi per lasciar parlare le co-
se, i fenomeni, protetto da un’ideale
garanzia, dalle “maglie” di un’essen-
ziale barriera, quasi una “siepe” leo-
pardiana. Il cielo s’incurva sul mare in
un mistico sponsale per dar vita a una
nuova “scienza”, a un sapere per così
dire istintualmente animale, meravi-
glioso e fantastico, “sirenico”, da cui ri-
sulta uno sguardo del tutto nuovo con
cui misurare da quel punto in poi
eventi ed elementi del reale.
«La facciata color ocra / della chiesa
barocca / si scrosta / quando la bec-

cano / gli uccelli. / È la grande pan-
nocchia / che il dio del mais / ha espo-
sto al sole / prima di lasciare il mon-
do», dice l’ultimo testo, il conclusivo
di Mesoamerica, e non c’è chi non sen-
ta in esso il senso stesso di questa
esperienza di scrittura capace di muo-
versi non solo “scrostando” l’apparen-

za delle cose da quanto di scontato e
impoetico si è depositato su di essa,
ma anche protesa a ridar corpo a una
nuova mitologia delle cose, alla ricon-
quista di un valore magico e sacrale,
nascosto ma non perduto dietro l’or-
dinarietà del quotidiano. Viene in
mente un saggio di Lezama Lima, Le
ere immaginarie, in cui il grande
scrittore cubano sosteneva la poten-
za del «sonno delle immagini» pron-
ta a risvegliarsi e risplendere grazie al-
la forza della parola. Isella, che già dal
libro precedente In bocca al vento (Lie-
tocolle, Faloppio) si era auspicato di
«riconoscere dio in una lingua che fug-
ge lassù», mi pare che qui davvero una
“nuova lingua” la stia conquistando e
praticando e tocchi finalmente uno
dei suoi vertici espressivi nel segno di
un nuovo orizzonte, di un “arco in cie-
lo” ben fondato sulla terra, sulle leggi
di una geometria scritturale, in giusta
misura visionaria e raziocinante,
pronta a protendersi verso l’infinito,
quell’“infinito sottile”, che «se slitta
nello spazio in noi» è «incolonnato al
cuore delle distanze» e va cercato con
assoluta dedizione e umiltà.

Gilberto Isella, “Fondamento dell’arco
in cielo”, Alla Chiara Fonte, Viganello-
Lugano.

La copertina
dell’elegante
plaquette edita
dalla chiara
fonte.

cronache letterarie

UN LIBRO MARCOS Y MARCOS

Fabio Pusterla traduce
il più recente Jaccottet
Tradotti da Fabio
Pusterla, sono
usciti scritti del
romando Philippe
Jaccottet (“Et,
néanmoins”, “No-
tes du ravin” del
2001) nel volume
“E, tuttavia”,
pubblicato da
Marcos y Marcos.
Quando il timore
che la luce si
spezzi è ormai troppo forte, giunti in un
luogo dove anche il più bel libro non è che
un riparo precario, il gelo della fine par-
rebbe non lasciare alcuno scampo. E, tut-
tavia, anche in quel luogo estremo, a un
infinitesimo dalla morte, c’è un martin
pescatore che balena dentro i salici, c’è
un ruscello nascosto nella notte... Da mol-
to tempo, ormai, le «parole al limite del-
l’udito» che Jaccottet insiste a cercare,
cogliere e mostrarci, aprono i nostri oc-
chi di cacciatori insaziabili di immagini e
verità.


