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«Un des livres le plus précieux»
Il fascicolo soppresso dell’Antologia

(gennaio 1833)

A cura di Gabriele Paolini

La soppress ione del-
l'«Antologia», decisa dal gover-
no granducale il 26 marzo 1833, 
giunse mentre il suo direttore, 
Giovan Pietro Vieusseux, aveva 
appena finito di stampare il 
fascicolo di gennaio, già appro-
vato dalla Censura, e stava per 
distribuirlo agli associati. Quel 
numero, il 145° della rivista, 
si apriva con un'importante 
dichiarazione programmatica dello stesso 
Vieusseux e conteneva, fra gli altri, testi 
di Giandomenico Romagnosi, Niccolò 
Tommaseo, Giuseppe Montani, Gabrie-
le Pepe, Defendente Sacchi, Leopoldo 
Cicognara. Benché stampato in 1.000 
esemplari, dunque, non uscì mai. Come 

indennizzo, l'intera tiratura fu 
acquistata a prezzo di coperti-
na dalle autorità toscane, per 
mandarla al macero. Vieusseux 
ne salvò una copia, a ricordo, e 
la trattenne fra le sue carte per-
sonali, conservate alla Biblio-
teca Nazionale Centrale di Fi-
renze. Quest’ultimo esemplare 
scampato, definito dal diretto-
re in una lettera a Sismondi 

«un des livres le plus précieux», viene ora 
pubblicato in riproduzione fotografica, 
preceduto da un'ampia introduzione che 
ne ricostruisce la genesi, gli obiettivi, le 
vicende censorie e i contenuti, così come 
la diaspora di alcuni articoli, pubblicati in 
seguito singolarmente in altre sedi.

Gabinetto Scientifico Letterario G.P. Vieusseux. Studi, vol. 33
2022, cm 17 × 24, xxiv-188 pp. di cui 180 di ristampa anastatica 
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Although already printed in one thousand copies, the January 1833 issue of the "Anthology" was 
never distributed, due to the suppression of the magazine. The entire print run was therefore sent to the 
pulp. Vieusseux saved one copy, which is published here for the first time, in photographic reproduction and 
preceded by an ample introduction in which the genesis, objectives, censorial events and contents of that 
issue are reconstructed.


