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Nicola Chiaromonte. Una biografia.
di Cesare Panizza, Donzelli Editore 2017
Saluti introduttivi di Paolo Marzotto,
promotore della collana “Italiani dall’esilio”
Con l’autore, intervengono

Marino Biondi, Università di Firenze
Renato Camurri, Università di Verona
Samantha Novello, Università di Torino

Nicola Chiaromonte (1905-1972) è stato un intellettuale scomodo del nostro Novecento, un
pensatore antitotalitario impegnato in una strenua lotta contro ogni forma di negazione della libertà
individuale. Si trattava di una scelta di vita, frutto di una prematura ribellione al conformismo
spersonalizzante dell’Italia fascista, che gli valse un lungo esilio, in Francia e negli Stati Uniti.
Questo libro, frutto di anni di ricerca condotta negli archivi e sulle carte personali di Chiaromonte,
ne restituisce l’itinerario, intellettuale e politico, a partire proprio dall’esperienza dell’esilio,
maturata in gioventù e messa a frutto come occasione per allargare i propri orizzonti culturali, anche
attraverso il confronto con alcune straordinarie figure, come Andrea Caffi, Carlo Rosselli, Gaetano
Salvemini, Angelo Tasca, Ignazio Silone, André Malraux, Albert Camus, Dwight Macdonald, Mary
McCarthy, Hannah Arendt, per citarne solo alcune. Ma l’esilio fu nel suo caso qualcosa in più: una
condizione psicologica strutturante, la sensazione di non appartenere mai al luogo in cui si è.
Questo sentimento non lo abbandonerà neppure quando, nel 1953, farà ritorno in Italia. Una volta
rientrato in patria, Chiaromonte contribuì a sprovincializzare la cultura italiana dopo gli anni della
dittatura fascista, soprattutto grazie alla rivista «Tempo presente» di cui fu condirettore insieme a
Ignazio Silone, divenendo uno degli intellettuali italiani più apprezzati e conosciuti all’estero.
Cesare Panizza, dottore di ricerca in Storia, è cultore della materia al Dipartimento di Studi storici
dell’Università di Torino. Segretario di redazione del «Quaderno di storia contemporanea», rivista
dell’Istituto per la storia della resistenza e della società contemporanea in provincia di Alessandria, collabora
con la rivista «Una Città» di Forlì. Per le edizioni del Centro Gobetti di Torino ha pubblicato un’antologia di
scritti sul fascismo di Piero Gobetti (L’autobiografia della nazione, Aras, 2016), mentre nell’ambito
dell’Edizione nazionale degli scritti di Luigi Einaudi sta curando un volume di scritti politici del presidente
Einaudi.
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