
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 



d'espressione delle proprie idee politiche, Si-
lone e un soggetto defilato, silenzioso, mode-
sto. Tanti lavori saltuari lo aiutano a sbarcare ii 
lunario: e traduttore, correttore di bozze, inse-
gnante. A Zurigo, vera e propria "citta aperta" 
del tempo, e soprattutto aperta ai profughi del-
l'assolutismo, Silone viene descritto e ricordato 
come flemmatico, depresso, riservato. Gli man-
cano ii lievito dell'ottimismo, la gioia di vivere; 
stringe si la mano, ma e molle, incapace di far 
forza; la parlata e smorzata e interrotta da brevi 
colpi di tosse. II suo aspetto, poi, lo rende in-
confondibile: carnagione olivastra, bruno, alto, 
con un cappello nero di feltro, schiacciato come 
una scodella. Tutto cio ne comporta, e gli faci-
lita, un certo isolamento. Anche intellettuale, 
oltreche fisico: comunista, almeno "ufficial-
mente" sino al '31, non si integra per anni coi 
gruppi d' italiani antifascisti in Svizzera. 

Le sue frequentazioni politiche si limitano 
alla casa dell ' esule repubblicano Schiavetti, 
ospite anch' egli de Ila "citta aperta" dal 1931. 
II suo tormento ideologico, la crescente matu-
razione della diffidenza nei confronti di ogni 
costrizione, comunista compresa, gli occu-
pano una mente che, forse anche per questo, 
trova "cittadinanza" in casa dell'amico 
Humm, il cui salotto e frequentato da Tho-
mas, Erika e Klaus Mann, l' amico e critico 
letterario Carl Seelig, Bernard von Brentano 
tra i vari. E dai coniugi Oprecht, la cui casa 
editrice e, nelle testimonianze del tempo, un 
"rifugio dell'intelligenza libera di quei 
tempi", quasi un "luogo di congiura", dove si 
pubblicano testi anti-nazisti , dove l 'impera-
tivo morale e intellettuale di quella resistenza 
spirituale alla barbarie e uno e unico: la spe-
ranza. Per Silone, infatti , furono - cosi Ii 
chiamo proprio Jui - gli anni della speranza. 
Anche amorosa, con la pianista, psicanalista e 
poi scrittrice Aline Valangin. II riferimento 
alla vita privata, intima dello scrittore, e dato 
costante di questo saggio: lungi dal proporre 
notizie sensazionali, scabrose novita ed ecce-
zionali inediti politici, esso e tuttavia ricco di 
informazioni nuove provenienti da scambi 
epistolari e depositi d'archivio sinora trascu-
rati. II che sorprende, considerata la gran 
mole di lavoro dedicata dagli studiosi e dai 
critici alle memorie siloniane. Ma tant'e , qui 
le novita ci sono, e sono un gustoso apparato 
di accompagnamento alla struttura portante. 

La natura privata degli incartamenti rac-

colti apre una finestra sui retroscena emotivi, 
sentimentali e professionali de! Silone pub-
blico, laddove s' intrecciano progetti, volonta, 
affetti e critiche dell'uomo , dove si vede ma-
turare la coscienza civile e politica dell ' intel-
lettuale, letteraria e organizzativa dello scrit-
tore, dove maturano diffidenze , contrasti e 
questioni anche con gli amici e i collaboratori 
piu vicini. Con gli Oprecht, tanto per dare un 
esempio, coi quali Silone cerca di mantenere 
un rapporto equilibrato : egli e collaboratore 
della casa editrice, ma le sue scelte professio-
nali e le questioni economiche non vanno 
confuse con l'arnicizia , anche quando le sue 
visioni e i suoi consigli, pure energici, non 
collimano con le scelte editoriali. 

II ritratto del primo esilio siloniano stride 
con le immagini giovanili, che lo vedono anzi 
indipendente, critico, anche burbero, ironico, 
vivace. Ma, in questo saggio, emerge questa vi-
talita che via via prende forma, si sfoga e si tra-
duce nelle figure memorabili dei suoi perso-
naggi, piccoli grandi eroi tragici e inquieti, alle 
prese con le ingiustizie sociali, le esagerazioni 
politiche, gli inganni econornici. Un po' figure 
di carta, un po' autoritratto, diventano ii sim-
bolo e l'emblema delle lacerazioni del tempo, 
delle lotte furibonde, di un periodo sul quale 
sono calate ombre pesanti, urnide, minacciose e 
soffocanti. I!emotivita di Silone si trasforma in 
talento letterario e questo trova nel 1933 in Fon-
tamara una delle conferme piu belle e solari. 

II momento e decisivo: ii successo, inter-
nazionale , di critica e pubblico lo proiettano 
nella vita pubblica, la sua immagine di lette-
rato gli impone un impegno e una riflessione 
civile. Le sue idee germogliano, la sua riser-
vatezza si sfuma, Silone inizia a trainare poli-
ticanti, intellettuali e rispettati salottieri coi 
suoi progetti . In Svizzera, egli ricordera, "io 
sono diventato uno scrittore; ma, quello che 
piu vale, sono diventato un uomo". 

Un uomo che negli anni diventa protagoni-
sta di una rete di rapporti umani e professio-
nali in grado di dare identita, voce e peso alla 
comune attivita critica e ideologica di un vasto 
gruppo d'intellettuali antifascisti. II successo 
de! romanzo gli da energie nuove, apre una li-
breria, e se l'esito e deludente dal punto di vi-
sta econornico, e molto istruttivo dal punto di 
vista gestionale e organizzativo. Prende corpo 
!' idea di fondare una casa editrice italiana al-
l'estero , ne parla con Tasca, ma i tempi non 



sono maturi. Silone sente ii richiamo della co-
scienza, vuol marcare ii mondo civile e intel-
lettuale che lo circonda, vuole incidere, dare 
un'impronta irnportante. La critica lo segue 
con attenzione, e un intellettuale apprezzato e 
ricercato. II suo contributo alla nascita di una 
nuova, irnportane iniziativa editoriale e deci-
sivo. L'attenzione di Silone si rivolge soprat-
tutto a Ginevra, dove si lega ai coniugi Ferrero 
ea Egidio Reale; a Lugano, dove l'occhio vi-
gile de! socialista Canevascini e per moltissirni 
antifascisti garanzia di liberta e vita. E tra que-
sti poli, tra Zurigo, Ginevra e Lugano appunto, 
che nasce la cooperativa editoriale Nuove Edi-
zioni di Capolago (NEC), un'iniziativa nata 
col sostegno di Reale, <lei Ferrero e dell'esule 
repubblicano Odoardo Masini, che ne decide 
ii nome. La cooperativa diventa in breve uno 
<lei luoghi piu irnportanti e significativi della 
produzione letteraria antifascista: alla fine de! 
saggio, l'autrice ha inserito ii catalogo, pur 
non completo, delle opere pubblicate. Tra gli 
autori, figurano tra gli altri Sil one ( con Pane e 
vino, 1937 e fl seme sotto la neve, 1942), 
Carlo Sforza, Gaetano Salvemini, Gina, Gu-
glielmo e Leo Ferrero, Randolfo Pacciardi, Er-
nesto Rossi, Luigi Einaudi. A distanza di un 
secolo dalla gloriosa esperienza della Tipogra-
fia Elvetica di Capolago, scuola de! pensiero 
democratico italiano de! Risorgirnento, la 
NEC intende dar voce agli esuli antifascisti. E 
non solo in terra elvetica. A casa Ferrero s'in-
crociano Reale, Masini, G. E. Modigliani, 
Olindo e Carlo Gomi, Chiostergi, Sforza, i 
fratelli Rosselli, Tarchiani, Salvemini, Pac-
ciardi, Carlo Levi, Camillo Olivetti tra i molti. 
L'esperienza nasce da un dato di fatto, come 
spiega Silone stesso: "tra le principali ernigra-
zioni politiche di quell'epoca, l'italiana era la 
sola che non disponesse di una seria casa edi-
trice". Gia, perche Salvemini pubblicava in in-
glese, in francese i Rosselli, Reale, i Ferrero e 
cosi via. II fuoriuscitismo, la sua saggistica, 
non aveva degna cittadinanza in italiano. 

Nelle intenzioni <lei fondatori, la NEC do-
veva stampare testi inediti, ristampare quelli 
editi ma censurati, tradurre in italiano testi 
usciti in lingua straniera. Per colpire non solo 
i ceti colti, ma anche per dare una forma-
zione, una prospettiva alle nuove generazioni, 
anche sul piano scolastico. 

II capitolo che la Castagnola dedica alla 
NEC s'intitola "utopia e realta": la discrasia e 
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azzeccata. Perche ben presto, anche se le edi-
zioni continuarono a pubblicare sino al ter-
mine della seconda guerra mondiale, emer-
sero le differenti impostazioni, i gusti diver-
genti, le politiche editoriali dissonanti. Carat-
teri forti, quelli <lei fondatori della NEC, 
quindi forti malumori e tensioni ne percor-
rono nel tempo l'attivita. Mitigati, certo, da 
rapporti di amicizia sinceri, da un reciproco e 
mai mancato rispetto, da riguardo e stima mai 
venuti meno. Ma le politiche editoriali sono, 
di fatto, un concentrato di visioni, decisioni e 
scremature. E cosi che, ad esempio, Silone 
pubblica in 95 puntate su Libera Stampa (tra 
!'estate de! '37 e ii gennaio de! '38), ii gior-
nale socialista di Canevascini e compagni, ii 
romanzo Pane e vino prima di editarlo per in-
tern con la NEC. E cosi che molti collabora-
tori non dissimulano una certa delusione per 
la regia della signora Ferrero, ma tant'e. La 
NEC fu un'esperienza unica nel suo genere, e 
ii suo tramonto, concluso con una sorta di 
"passaggio di consegne" alla nuova avventura 
editoriale della Gilda de! Libro, nulla toglie al 
significato dell 'iniziativa. 

L'ultirna pubblicazione di Silone con la 
NEC fu nel 1942, con fl seme sotto la neve, 
precedentemente uscito con Oprecht. II testo 
che precede ii romanzo e qui per la prirna 
volta tradotto in italiano. E un'introduzione 
autobiografica anche spassosa, scritta con leg-
gerezza, con la punta di un lapis densa d'iro-
nia. Tutta da leggere, cosa che demandiamo al 
lettore. Ma per concludere chiudiamo col fi-
nale de! brano, che tanto bene inquadra l'esi-
stenza, le speranze, l'ingenuita e la caparbieta 
non di un Silone, ma di dieci, cento, mille, 
diecirnila e piu spiriti liberi che all'ombra se-
vera e rigorosa della Croce elvetica trovarono 
un rifugio sicuro, una coperta calda, una scri-
vania su cui progettare un futuro. Che e anche 
ii nostro presente: "Zurigo, nel frattempo, e 
diventata la rnia seconda patria: qui conto 
molti buoni amici, e la dove sono gli amici, e 
la vera patria. II giomo in cui !'Italia sara libe-
rata dai gentiluomini che ora la govemano, 
dovro naturalmente tomare laggiu, dovro vi-
vere a Roma; ma, ne son certo, vi vivro come 
un triste profugo zurighese. Quello che piu mi 
piace degli svizzeri, a dire la verita, sono i loro 
difetti. Che ii buon Dio glieli conservi". 

Ferdinando Crespi 
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