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Fondamentale fu il ruolo 
svolto da Giovan Pietro Vieus-
seux e dal Gabinetto Scientifi-
co Letterario da lui fondato a 
Firenze nel 1819 nel porre in 
contatto l’Italia con le più ag-
giornate tendenze ed esperien-
ze dell’Europa del primo Ot-
tocento. Un ruolo e un’attività 
che interessarono ogni campo, 
dall’agricoltura all’educazione, 
dalla costruzione di una scienza nazionale 
al rinnovamento delle lettere e delle arti.

Per mole e interesse la sua corrispon-
denza costituisce un documento di rara 
importanza. è infatti corrispondenza 
di un imprenditore di cultura, forma-
tosi come mercante, che si era prefisso 
di operare per la maturazione di una 
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moderna coscienza italiana in 
un’Italia in problematico cam-
mino nel contesto europeo.

L’imponente lavoro di cen-
simento della corrispondenza 
di Vieusseux conservata nelle 
biblioteche e negli archivi 
pubblici di Firenze che Letizia 
Pagliai ha compiuto per il Cen-
tro Romantico del Gabinetto 
Vieusseux offre l’accesso a una 

documentazione che interessa 850 luoghi 
italiani ed europei e una rete di oltre 6.500 
nominativi di corrispondenti. Il Reper-
torio presenta per ogni corrispondente 
i dati topici e cronologici delle lettere 
e la segnatura archivistica o collocazio-
ne bibliotecaria. Un indice dei luoghi 
della corrispondenza correda il volume.

The catalogue of G.P. Vieusseux’s letters kept in the libraries and public archives of Florence gives access to 
documents concerning about 850 Italian and European places and a network of over 6500 correspondents. The 
Repertorio, compiled by Letizia Pagliai for the Centro Romantico del Gabinetto Vieusseux, presents topical and 
chronological data for each correspondent, the location of documents in libraries and archives, and an index of places. 


