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In breve

• «Un
des livres
les plus
précieux»_
II fascicolo
soppresso
dell'Antologia
(gennaio 1833)
è disponibile
nella collana
studi
del Gabinetto
Vieusseux
edito
da Olschki
e a cura
di Gabriele
Paolini
con la
premessa
di Cosimo
Ceccuti e Gloria
Manghetti

• La
soppressione
fu decisa
dal governo
granducale.
Benché
stampata
in mille
esemplari
non usci mai
Tutta la tiratura
fu acquistata
dalle autorità
toscane
per mandarla
al macero.
Giovan Pietro
Vieusseux ne
salvò una copia
e la trattenne,
tra le sua carte
personali,
conservate
alla Biblioteca
Nazionale
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La storia Il Vieusseux ha stampato il fascicolo del gennaio del 1933 della rivista del Gabinetto
letterario soppressa all'improvviso. Temi come il progresso e le scienze facevano ancora paura

L'Aiflologia che non uscì mai
di Roberto Garzanti

Ha acquisito l'aura di un
involontario testamen-
to, per i più inaccessibi-

le. Ora il già predisposto fasci-
colo 145 del gennaio 1833 del-
l'Antologia, la rivista fondata
da Giovan Pietro Vieusseux e
Gino Capponi, uscita dal 1821
per un dodicennio, è disponi-
bile in anastatica (Un des li-
vres te plus précieux,.a cura di
Gabriele Paolini, con premes-
sa di Cosimo Ceccuti e Gloria
Manghetti, Leo. S. Olschld) e si
può sfogliare nell'elegante im-
paginazione sfoggiata dall'ini-
zio. Del Gabinetto scientifico
letterario attivo a palazzo Buo-
ndelmonti dall'anno prece-
dente per iniziativa dell'orga-
nizzatore di cultura ligure
Vieusseux approdato in riva
d'Arno nel 1819, la rivista era
l'anima ed aveva una diffusio-
ne in Italia rivolta ad una po-
tenziale classe dirigente. Aveva
un respiro e una rete nazionale
e internazionale di corrispon-
denti. Rispecchiava una cultu-
ra debitrice di un moderato il-
luminismo liberale e riformi-
sta, ma era aperta ai più vari
interventi, lontana da preclu-
sioni ideologiche, propensa a
dar spazio ai saperi scientifici,
tecnici e alla divulgazione dei
loro vantaggi. Sottoposta se-
condo le norme vigente ad un
attento controllo censorio, era
riuscita, non senza accogliere
tagli e aggiustamenti imposti
dagli addetti alla severa vigi-
lanza, a rafforzare la platea di
fedeli seguaci.

Al macero
Firenze ospitava in quel perio-
do di Restaurazione un bel nu-
cleo di patriottici intellettuali
in esilio alla ricerca di uno spa-

zio che consentisse circolazio-
ne di idee e contatti in vista di
una moderna attrezzatura cul-
turale e di una concorde unifi-
cazione politica difficili da
raggiungere. Il Granduca Leo-
poldo II ci teneva a esercitare
una sovranità tollerante, an-
che se guardinga e tesa a evita-
re rivoltose sortite. La soppres-
sione dell'Antologia, decisa
d'improvviso e accompagnata
dall'ordine di bloccare e dare
al macero quanto era già stam-
pato e aveva già superato l'esa-
me degli occhiuti censori, fu
un'inaspettata sorpresa. Veni-
va soppressa di colpo una pre-
stigiosa rivista e dissolta la
squadra che la sfornava con
passione. Dei mille esemplari
già preparati ne sopravvissero
due: uno solo è il prezioso su-
perstite, 'conservato nella Bi-
blioteca Nazionale, e reca in
copertina la dizione autografa
di Giovan Pietro «Copia Uni-
ca»: epitaffio di un'impresa
costruita con lungimirante ge-
nerosità. La supplica rivolta al
titolare della segreteria di Sta-
to, il principe Neri Corsini, de-
cisore ultimo per i controlli
sulla stampa, non nasconde
un'esile speranza: «Ella rende-
rà giustizia alla rettitudine del-
le mie intenzioni, ed approve-

rà la manifestazione franca e
leale dei miei sentimenti».
L'allusione era alla lettera-pro-
emio nella quale Vieusseux il-
lustrava a collaboratori, corri-
spondenti e sottoscrittori, le
linee programmatiche che in-
tendeva sviluppare: un testo
che sintetizzava la filosofia alla
base della rivista.

Manifesto
Le scienze fisiche, matemati-
che e naturali avrebbero conti-
nuato a occupare una colloca-

zione vistosa. Lo «scopo prin-
cipale» sarebbe stato, però, ri-
servato alle discipline morali,
storiche, economiche per pro-
durre o rafforzare la coscienza
di «patria comune», lasciando
da parte le notizie atte soltanto
a «soddisfare gli amor propri
individuali, i piccoli interessi
municipali». Così il laico tri-
mestrale avrebbe evitato di as-
sumere i caratteri di un gior-
nale scientifico in senso stret-
to o le cadenze di un periodico
«strettamente letterario». Si
trattava di forgiare uno stru-
mento sempre più utile e at-
tento alle applicazioni prati-
che e alle necessità dell'indu-
stria, sì da rendere fruttuosa la
fatica del popolo ed elevare la
«civiltà dei costumi». Il tutto
per un benefico Progresso,
concetto scritto in maiuscolo e
asse portante di tutti gli sforzi.
La prospettiva non placò timo-
ri ingigantiti dagli insistiti at-
tacchi di malevole testate ul-
trareazionarie quali La Voce
della Verità di Modena (1831-
1841) e La Voce della Ragione
(1832-1885) di Pesaro, domi-
nata dal furore restaurativo di
Monaldo Leopardi. Il quale sa-
lutò con sarcasmo la finaccia
dell'Antologia, accomunando-
la ai fogli che propagandavano
i «semi malvagi dell'errore».
L'ideologia del Progresso della
quale l'Antologia si faceva
bandiera, non fu unidirezio-
nale. Nell'attitudine del regista
progredire significava avanza-
re in scoperte e soluzioni in
grado di assicurare a tutti
maggior benessere. E non esi-
geva l'adesione conformista ad
un dogmatico credo. Il coin-
volgimento di autori di diffe-
renti impostazioni lo dimostra
a iosa: da Giuseppe Montani a
Niccolò Tommaseo, da Pietro
Giordani a Cosimo Ridolfi, da

Enrico Mayer al ginevrino Jean
Charles Léonard Simonde de
Sismondi innamorato delle re-
pubbliche italiane.

Pluralismo
Giovan Pietro era mosso da un
concretizzante pluralismo e
dai prodromi di un engage-
ment destinato a far breccia.
Non era convinto della lineare
perfettibilità della condizione
umana. Non si spiegherebbe
altrimenti la corte che faceva a
Leopardi per averlo tra i colla-
boratori più ambiti. Il recana-
tese rifiutava un provvidenzia-
lismo di stampo teologico,
una manzoniana Provvidenza
incarnata nella storia e disde-
gnava le fole delle «magnifi-
che sorti e progressive». Non
concordava certo con l'abban-
dono predicato dal massone
Romagnosi «all'impero della
natura che opera nel tempo»:
il Progresso, cioè, nella secon-
da fatalistica versione. Eppure
il riverito giurista-filosofo era
tra le firme rilevanti del fasci-
colo condannato al rogo. E Le-
opardi era ammesso con entu-
siasmo in un circolo inclusivo,
dove non si pretendevano rigi-
de obbedienze. Nota è la lette-
ra del  marzo 1826 con la qua-
le stabiliva un'insormontabile
distanza dal borghese ed em-
pirico esprit borghese dell'An-
tologia: «Tenete dunque per
costante che la mia filosofia
(se volete onorarla con questo
nome) non è di quel genere
che si apprezza ed è gradito in
questo secolo...». Affermava
così che il suo distacco deriva-
va dal guardar oltre le pur fe-
conde illusioni di un'età che
non riusciva a sentir sua. E lui,
il «romito degli Appennini»,
non lo celò ad un amico in-
comparabilmente disposto al
dialogo.
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