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C'eravamo tanto odiati
In mostra «chat» d'autore
e altre scoperte inedite
del Gabinetto Vieusseux
Duecento anni di lettori illustri in esposizione
Da Leopardi e Manzoni a Stendimi e .Dostoevskij

Paolo Bianchi

Leopardi Manzoni non
piacque. Nel 1827 la pri-
ma tiratura dei Promessi
Sposi era ancora fresca

di stampa e il poeta recanatese si
trovava a Firenze, al gabinetto
Vieusseux. Il Vieusseux era uno
«stabilimento scientifico e lettera-
rio» fondato nel 1819 e inaugurato
nel gennaio del 1820 (quindi due-
cento anni fa) a Firenze per volon-
tà di Giovan Pietro Vieusseux, un
mercante nato in Liguria da una
famiglia di origine ginevrina. Do-
po vent'anni di viaggi commercia-
li in tutta Europa questo signore,
che non si accontentava più sol-
tanto di prosperare negli affari, ar-
rivò a Firenze, dove gli venne
un'idea da imprenditore illumina-
to: aprire un luogo in cui, a paga-
mento, la gente potesse trovare
giornali e riviste di ogni paese. In
poche parole, dove potesse sapere
che cosa stava succedendo ovun-
que nel mondo. Il servizio era pen-
sato soprattutto per gli stranieri.
Tutto è documentato nella bella

mostra Il Vieusseux dei Vieusseux.
Libri e lettori tra Otto e Novecento.
1890-1923, a cura di Laura Deside-
ri, inaugurata da pochi giorni a Pa-
lazzo Corsini Suarez e aperta fino
al 30 giugno prossimo, (il cui cata-
logo è particolarmente ben scrit-
to).
Come si dice, l'informazione è

potere. E chi ha il potere ama te-
nersi informato. Negli anni in cui
Firenze era una tappa obbligato-
ria del Grand Tour, i visitatori era-

no di classe sociale elevata, colti,
spesso di alto lignaggio. E si ferma-
vano anche per mesi. Gli inglesi
più di tutti gli altri, al punto che i
fiorentini finirono per chiamare
«inglesi» tutti gli stranieri.
Nel giro di sette-otto anni lo sta-

bilimento, nella sua sede di Palaz-
zo Buondelmonti, in piazza Santa
Trinita, era diventato una fucina
vulcanica di grandi nomi e di gran-
di idee, nel cuore di quello che al-
lora era una specie di parco a te-
ma di gran lusso, fra Lungarno e
mirabilia artistiche e architettoni-
che, in più comodamente circon-
dato da camere ammobiliate in af-
fitto, locande e alberghi per aristo-
cratici (come l'hotel de l'Europe).

L'offerta di Vieusseux risponde-
va a una domanda: gli stranieri di
alta cultura volevano tenersi ag-
giornati. Cercavano avidamente
giornali, riviste più o meno specia-
lizzate, e libri, di carattere tecnico,
accademico e, in seguito, lettera-
rio o di evasione.

I Promessi Sposi era un libro
molto atteso, così come lo era l'au-
tore, che arrivò con un largo segui-
to, tra famiglia e domestici. L'in-
contro a casa Vieusseux con l'uo-
mo che aveva «sciacquato i panni
in Arno» avvenne il 3 settembre
1927, e oltre al padrone di casa
c'erano Pietro Giordani, Giovan
Battista Niccolini, Giacomo Leo-
pardi.
Un cattolico e un ateo romanti-

co-pessimista non potevano anda-
re molto d'accordo. In più Leopar-
di inchiodava così il lavoro dell'al-
tro: «le persone di gusto lo trovano
molto inferiore all'espettazione.

Gli altri generalmente lo lodano».
E anche «fa tanto romore e val tan-
to poco».
Dalla documentazione conser-

vata nei secoli e incrociando i regi-
stri delle presenze e dei prestiti
con le corrispondenze private e le
cronache dei giornali, si desumo-
no una serie di ghiotti dettagli che
ci confermano una tesi secolare:
gli intellettuali sono spesso bambi-
ni che litigano per la merenda.
Pur incontrandosi, discutendo

di massimi temi e scambiandosi
le idee, si detestavano più di quan-
to si stimassero. E sebbene tratta-
to con i guanti, Leopardi dedicò al
marchese Gino Capponi alcuni en-
decasillabi da levare il pelo: «Era
nel campo il conte Leccafondi/si-
gnor di Pesafuno e Stacciaven-
to;/Topo raro ai suoi dì che di pro-
fondi/Pensieri e di dottrina era un
portento» e così via per ventiquat-
tro versi, che un po' fecero perde-
re l'aplomb al Capponi: «Quel ma-
ledetto Gobbo che s'è messo in ca-
po di coglionarmi».
Anche all'emerito filologo Theo-

dor Mommsen, sottoscrittore di
un abbonamento dal 16 maggio
1845, girano a manovella le scato-
le: «Rovistato da Vieusseux, il che
rovina l'umore. Che non si trovi
qualche scavaletame, fuorché pro-
prio me, per rimestare in questa
porcheria della porcheria?» Poi di-
chiara «insopportabili» i versi di
Leopardi, e infine si lamenta: "La
sera da Vieusseux, nel salotto; ma
che riunione insipida, Dio mio
(...) e c'era ancora altra gentaglia
di questo genere. Meglio lustrare
scarpe che sciupare il mio tempo
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con questo branco».
Comunque, giusto per fare un

po' di name dropping, rileviamo il
passaggio negli anni, da Vieus-
seux, di: Arthur Schopenauer
(1822); Stendhal (1833, fra l'altro
scrisse che Vieusseux assomiglia-
va a uno sparviero); James Feni-
more Cooper (1828); Hector Ber-
lioz (1831); Heinrich Ileine
(1828); Eugène Viollet-Le-Duc
(1836-37); John Ruskin (1845); Wil-
liam Thackeray (1845); Robert Bro-
wning (1847); Collodi (1865). Nien-
te male, come compagnia, insom-
ma. Fedor Dostoevskij arriva nel
1862, in cerca di riviste russe, che
a Milano non aveva trovato. Ma
nel 1869 è anche a caccia di una
copia del richiestissimo Madame
Bovary, avendo perduto la sua. La

ff
Qui c'è solo
gentaglia
Meglio
lustrare
le scarpe
che venirci

Cappe
Leopardi,
maledetto
gobbo,
si è messo
in testa di
coglionarmi

trova e non la restituisce.
Un dato che salta agli occhi è la

relativa assenza di fiorentini, in un
luogo che in fondo è casa loro. A
venirci sono sempre stati soprat-
tutto gli stranieri, come si è detto,
anzi è un servizio pensato in preva-
lenza per loro, e poi stadi fatto che
i fiorentini, soprattutto nell'Otto-
cento, erano analfabeti e poveri al
punto che il costo dell'abbona-
mento era per loro proibitivo.
A fine Ottocento approdano le

donne che, come confermato poi
nei secoli, sono diventate le lettrici
di maggioranza. Donne sempre
meno timide nel leggere, nello scri-
vere e nel pubblicare. Ida Baccini,
giovanissima, chiede direttamen-
te a Vieusseux consigli su che cosa
leggere, salvo fare poi di testa sua.

Nel 1870 passa Louisa May Alcott,
che fra l'altro a Firenze compra
delle pellicce. Piccole donne sì,
ma eleganti. In quel momento Fi-
renze è capitale d'Italia, l'efferve-
scenza al massimo.
Nei primi del Novecento passa-

no Isadora Duncan e Gertrude
Stein, ma è il secolo della Firenze
futurista, l'epoca dei Papini e dei
Prezzolini, di Palazzeschi e di Fe-
derigo Tozzi, e delle lotte fra inter-
ventisti e no.
Poi il secolo scorre, i gusti cam-

biano, oggi il Gabinetto Vieus-
seux, a Palazzo Strozzi, è soprattut-
to una grande biblioteca pubblica.
Dagli archivi emergono inediti sti-
molanti, come il carteggio di pros-
sima pubblicazione fra Gadda e
Alessandro Bonsanti.

Gli stranieri cercano Starbucks.
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Libri, incontri
e scontri
tra pesi
massimi

delle lettere
mondiali

RARITÀ
L'allestimento
della bella
mostra «II
Vieusseux dei
Vieusseux. Libri e
lettori tra Otto e
Novecento.
1890-1923», a
cura di Laura
Desideri,
inaugurata da
pochi giorni a
Palazzo Corsini
Suarez e aperta
fino al 30 giugno
prossimo. Sotto,
Theodor
Mommsen e Gino
Capponi
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