
Humanistica per Cesare Vasoli, a cura di 
Fabrizio Meroi e Elisabetta Scapparone, 01-
schki, Firenze 2004, pp. 402 

Ne! 2004 Cesare Vasoli ha compiuto ot-
tant'anni e per onorare l'amico e il maestro 
un gruppo di studiosi di prestigio ha ritenuto 
opportuno celebrare l'anniversario con una 
raccolta di saggi, intitolata Humanistica per 
Cesare Vasoli. I1 volume , che propone venti 
contributi ordinati cronologicamente, per-
corre temi e problematiche tra Umanesimo e 
Rinascimento, quasi tutti direttamente legati 
ai fondamentali lavori che Vasoli ha consa-
crato all'indagine filosofica e storiografica. 
La miscellanea, curata da Fabrizio Meroi e 
Elisabetta Scapparone, e promossa da Mi-
chele Ciliberto, attuale presidente de! presti-
gioso Istituto Nazionale di Studi sul Rinasci-
mento di Firenze - gia diretto, dal 1988 al 
1996, dallo stesso Vasoli - si apre con un 
omaggio di Domenico De Robertis, che con 
l'amico ha condiviso gli studi danteschi in-
tomo al Convivio e che qui offre un magi-
strale commento alla canzone Doglia mi reca 
nello core ardire, spunto per una piu ampia ri-
flessione su Dante poeta della rettitudine. 
Sempre su temi danteschi si confronta Gen-
naro Sasso, con un'analisi in parallelo del 
Dante de! De vulgari eloquentia e de! Vico 
della Scienza nuova, a proposito de! "mira-
colo'' de! linguaggio e della babelica confu-
sione delle lingue . Vico e poi nuovamente al 
centro della riflessione di Paolo Rossi, che 
mette a confronto i criteri espositivi di Bacone 
con quelli della Scienza nuova. 

Altre indagini su testi sono quelle di Ser-
gio Landucci intomo al Quodlibet di Thomas 
ofWylton (de! 1315); di Lina Bolzoni sul De 
remediis di Petrarca, un testo che offre la pos-
sibilita di studiare la ricezione antica delle 
tecniche della memoria, poi esaltate nel corso 
de! Cinquecento da una serie considerevole di 
trattati; di James Hankins intomo al De 
summo Bono di Lorenzo de' Medici (che va 
ad inserirsi nel solco delle vasoliane rifles -
sioni intomo ai modelli platonici umanistici 
per la caratterizzazione dell ' "ottimo gover-
nante"); di Andrea Battistini sul De ratione 
dicendi di Juan Luis Vives, un testo di denun-
cia contro la sterilita della logica nei testi sco-
lastici medievali . 

Indagini storiografiche sono invece quelle 
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di Gian Carlo Garfagnini, che analizza la fi-
gura di Bartolomeo Scala nello stato fioren-
tino postrnediceo e la posizione filo -savona-
ronaliana dei suoi scritti programmatici; di 
John Monfasani intomo alla figura di Paolo 
Cortesi; di Fiorella De Michelis Pintacuda su 
Erasmo da Rotterdam e sulle sue proposte in-
novative, che costituiscono le fondamenta per 
un 'Europa modema; di Massimo Firpo sul 
processo inquisitoriale inflitto a Vittore So-
ranzo; di Lech Szczucki sul celebre medico e 
filosofo italiano Simone Simoni da Lucca; 

Altri saggi offrono originali interpreta -
zioni di temi e questioni complesse fra Me-
dioevo e Rinascimento, gia variamente dibat-
tuti, come ii processo contro Giordano Bruno, 
rivisitato da Michele Ciliberto, che si sof-
ferma sui motivi che hanno spinto Bruno ad 
accettare di morire sul rogo, rifiutando qual-
siasi compromesso con l'Inquisizione, e so-
stenendo di essere pronto a perire da "mar-
tire" e "volentieri"; o come ii tema della li-
berta dell'uomo nell'opera di Campanella, ri-
percorso da Germana Ems; la moda - stu-
diata da Jean-Claude Margolin - dei 
mirabilia, che in Italia porta all'allestimento 
di numerosi studioli arricchiti di preziosita di 
ogni tipo , e nei paesi tedeschi si trasforma in 
camera delle meraviglie, con collezioni mi-
rate e coerenti; e ii rapporto fra enciclopedia e 
universalita, riproposto da Walter Tega. 

Nella generale ricostruzione delle inter-
pretazioni de! Rinascimento si inseriscono an-
cora i saggi di Giuseppe Cambiano intomo 
agli studi di Ferguson, Herder, Burckhardt; di 
Kurt Flash su Konrad Burdach; di Giuseppe 
Cacciatore su alcune interpretazioni novecen-
tesche tedesche del Rinascimento ; e infine di 
Fulvio Tessitore intomo alla fortunata for-
mula crociana di "storia universale" . 

Rajfaella Castagnola 

II volto e gli ajfetti. Fisionomia ed espres-
sione nelle arti del Rinascimento, a cura di 
Alessandro Pontremoli, Olschki, Firenze 
2003, pp . 314 

Un tema come quello della fisiognomica 
nel Rinascimento puo essere affrontato solo 
con una prospettiva interdisciplinare, come 
quella offerta da un importante convegno in-



ternazionale, organizzato presso la Facolta di 
Scienze della Forrnazione dell 'Universita di 
Torino nel 2003, dal Centro di Studi ''l..:Italia 
de! Rinascimento e !'Europa". Gli atti, curati 
da Alessandro Pontremoli, sono recentemente 
apparsi nella collana "Biblioteca dell' Archi-
vium Romanicum" de! raffinatissimo editore 
Leo Olschki di Firenze. II volume si suddivide 
in due sezioni, che rispecchiano quelle disci -
plinari de! convegno stesso e che sottolineano 
le connessioni fra le teorie fisiognomiche e 
l'arte da una parte, la filosofia dall'altra. I 
prirni importanti contributi - quelli di Ales-
sandra Tarabochia Canavero e di Caterina 
Volpi, affrontano da vicino i testi programma-
tici dedicati ai "volti" e ai "moti" espressivi 
dell'uomo. Sono testi che, in molti casi, af-
frontano la tematica fisiognomica in parallelo 
con altre discipline, come ii De Vita di Marsi-
lio Ficino, nel quale e indissolubile ii legame 
fra l'uomo e ii cielo, fra i moti dell'anima e 
quelli della volta celeste; o come gli E/ogi di 
Paolo Giovio, che diviene una sorta di ma-
nuale de! ritratto artistico attraverso una serie 
di brevi biografie di uomini illustri. Altre rico-
gnizioni sono possibili all'interno dell'ampia 
trattatistica cinquecentesca dedicata al ritratto: 
i testi estetici de! Lomazzo, analizzati da 
Edouard Pommier, ebbero infatti un'influenza 
significativa per la rappresentazione de! volto 
e, conseguentemente, per ii cambiamento di 
gusto nel ritratto rinascimentale e nelle colle-
zioni italiane. Ma le indagini degli specialisti 
hanno perrnesso di riportare l'attenzione an-
che su testi misconosciuti ( come quelli emble-
matici studiati da Massimiliano Rossi), ma 
importanti nella classificazione delle varie ti-
pologie di espressione e di passioni degli uo-
mini. Altri percorsi di ricerca sono possibili 
nei molti volumi iconografici dedicati agli uo-
mini illustri, generalmente studiati dal punto 
di vista storico e letterario , ma utili anche per 
comprendere i rapporti fra i comrnittenti e il 
collezionismo, fra la mentalita fisiognomica, 
magica, alchernica e astrologia , e le nuove rac-
colte di quadri, statue e oggetti de! secolo 
XVI. Cosi le storie delle case illustri, come la 
Historia degli Orsini di Francesco Sansovino -
analizzata da Tommaso Casini - o come le 
Vite de' piu eccellenti pittori, scultori e archi-
tettori di Vasari - riletta da Mario Pozzi - si 
offrono come manifesti delle nuove tendenze 
del gusto e dell' arte, della committenza e de! 
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collezionismo rinascimentali . 
Una seconda sezione del volume e dedicata 

alle espressioni del volto negli artisti di profes-
sione, durante le rappresentazioni sacre o mon-
dane: un saggio di Franca Varallo e dedicato ai 
balletti di corte ( e a uno in particolare, de! 
1609, allestito a Torino in occasione de! com-
pleanno del duca di Savoia); quello di Serenella 
Castri analizza i comportamenti e le espressioni 
non verbali nella letteratura morale tra la fine 
de! Quattrocento e i prirni decenni del secolo 
successivo; Bernadette Majorana propone in-
vece alcuni esempi di specificita espressive e 
oratorie nella predicazione gesuitica; Alessan-
dro Pontremoli esamina invece i repertori 
espressivi delle danze di corte rinascimentali, 
mentre Paola Besutti, in chiusura del volume, 
analizza l'innovazione, nata nelle corti dell'Ita-
lia settentrionale e poi impostasi in tutta Italia e 
in Europa, di accompagnare l 'esecuzione di 
pezzi musicali con espressioni del volto. 

Rajfaella Castagnola 

Incontri di spiriti liberi. Amicizie, rela-
zioni professionali e iniziative editoriali di Si-
lone in Svizzera, di Raffaella Castagnola Ros-
sini, Piero Lacaita Editore, Manduria-Bari-
Roma 2004, pp. 160 

"La liberta non e una cosa che si riceve in 
regalo. Si puo vivere anche in un paese di ditta-
tura ed essere libero, a una semplice condi-
zione, basta lottare contro la dittatura. I.:uomo 
che pensa con la propria testa e conserva ii suo 
cuore incorrotto, e libero. I.:uomo che lotta per 
cio che egli ritiene giusto, e libero". Parole di 
Pietro Spina, il rivoluzionario e antiautoritario 
protagonista del primo ciclo di romanzi di Si-
lone. Parole che danno senso e forrna a un 
nuovo libro sullo scrittore abruzzese, frutto del 
lavoro di Raffaella Castagnola che da anni e 
impegnata a ripercorrere, scovare e portare alla 
luce le tracce di italianita lasciate sul rugoso 
suolo elvetico nel Novecento. Un suolo che ha 
ospitato Silone, si sa, dal 1929, e che lo ha visto 
vivere, soprattutto fino alla pubblicazione di 
Fontamara nel 1933, un'esistenza all'insegna 
della provvisorieta , della frugalita e della preca-
rieta. In una vita ritrnata dal rinnovo del per-
messo di soggiorno, stretta nelle fitte maglie 
de! controllo poliziesco e compressa nel divieto 
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