
LA CENSURA
E L'«ANTOLOGIA» DI VIEUSSEUX*

Giovan Pietro Vieusseux la chiamava, con signorile dispetto, «Mada-
ma Censura»' e ne ebbe, tra alti e bassi, infinite tribolazioni, fino alla
soppressione nel marzo 1833 dell'«Antologia» ch'egli aveva cara come la
propria vita. Sulle intricate vicissitudini patite, a causa della censura,
dalla rivista fiorentina e dal suo Direttore, fanno nuova luce, con ricchez-
za di dettagli, due volumi di Gabriele Paolini: «Un des livres le plus
précieux». Il fascicolo soppresso dell'«Antologia» (gennaio 1833), Firen-
ze, Olschki, 2021, pp. XXXIV+190; e Pugno di ferro in guanto di velluto.
La Censura e l'«Antologia» di Vieusseux, premessa di Cosimo Ceccuti e
Gloria Manghetti, Firenze, Polistampa, 2021, pp. 310.

Inizio dalla riproposta del fascicolo soppresso (gennaio 1833) del-
l'«Antologia», il numero 145 dell'intera serie e il primo dell'anno XIII.
Per un fantasma di meno, si può definire (richiamandosi a Metodi e
fantasmi, 1969, di Maria Corti) l'edizione del fascicolo censurato,
riportato alla luce con una documentatissima introduzione, nella ele-
gante stampa di Olschki, che riproduce nella sovracoperta il bel dipinto
a olio, Giovan Pietro Vieusseux al tavolo di lavoro in Palazzo Buondel-
monti (1852), conservato nell'Istituto fiorentino, opera del nipote del
personaggio ritratto, Emilio Vieusseux, che ci restituisce l'austera
immagine dello zio, con il volto pensoso illuminato dallo sguardo di due
acuminati occhi chiari.

* Questo testo costituisce un ampliamento dell'intervento svolto l'8 giugno 2022 nella Sala Ferri del
Gabinetto Vieusseux. in Palazzo Strozzi. a Firenze, in occasione dell'incontro sul tema Vieusseux.
l'«.Antologia», la Censura, con la partecipazione anche di Cosimo Ceccuti, Gloria Manghetti, Sandro
Rogari e Valdo Spini,

' Nella lettera a Giuseppe Grassi del 10 maggio 1828, in La condanna e l'esilio di Pietro Colletta, a
cura di Nino Cortese, Roma. Vittoriano. 1938, p. 246.
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144 Gino Tellini

Quel fantasma del fascicolo sequestrato e mandato al macero, che a
lungo si è aggirato tra gli studiosi di storia e letteratura ottocentesca, ora
non esiste più, perché ha finalmente preso consistenza fisica, ha assunto
identità e fattezze concrete. L'occasione è appetitosa anche per i curiosi di
pezzi unici. Vieusseux ha segnato di suo pugno sull'esemplare superstite
presso la Biblioteca Nazionale fiorentina: «Copia unica».

Le copie uniche affascinano e l'unicità ne accresce il prestigio e il valo-
re. Pietro Giordani, da Parma, il 6 aprile 1833, si rammarica che Vieusseux
non si sia avvalso del passaggio di un comune amico svizzero per fargli
avere una copia del fascicolo proibito: «ben potevate esser sicuro con quan-
ta gelosia l'avrei tenuto; e se volevate l'avrei poi anche distrutto: ma prima
avrei soddisfatto l'immensa voglia di leggerlo»2. E il successivo 15 luglio, il
Direttore comunica a Sismondi l'avvenuto decesso della rivista (con relati-
va eliminazione della tiratura del fascicolo 145) e lo informa dell'esempla-
re unico scampato al naufragio, reliquia ormai di estrema rarità: «Mon seul
exemplaire sauvé du naufrage est sans doute par son extrême rareté un des
livres le plus précieux qui existent»3.

Gabriele Paolini ha provveduto alla riproposta, non solo in modo inec-
cepibile per esattezza e concretezza documentaria, per puntualità di riferi-
menti e di aggiornamenti bibliografici, ma in modo encomiabile anche per
prospettiva critica e interpretativa. Infatti nella sua indagine si è orientato,
opportunamente, su due versanti complementari: da un lato, spiega il per-
ché della soppressione, ovvero, al di là dell'occasione contingente, chiarisce
le motivazioni complesse, che riguardano anche delicati equilibri di politi-
ca internazionale, che hanno portato alla fine dell'«Antologia»; dall'altro
lato, offre l'analisi, caso per caso, dei singoli articoli contenuti nel fascico-
lo condannato. In questo modo il lettore capisce bene di trovarsi innanzi a
un singolare capitolo di storia civile, politica, letteraria. Meglio si respira il
clima storico e politico nel quale è maturata la soppressione (il decreto
porta la data del 26 marzo 1833) di una rivista di altissimo profilo non solo
nazionale, tale da coinvolgere il prestigio culturale di Firenze e della Tosca-
na nel concerto europeo4.

Fatto sta che in quel fatidico 26 marzo 1833, il fascicolo 144 (del
novembre-dicembre 1832) si trova a essere l'ultimo uscito e diffuso, men-

'Pietro Giordani a Giovan Pietro Vieusseux, Parma, 6 aprile 1833, in Carteggio Giordani-Vieusseux
0825-1847), a cura di Laura Meiosi, Firenze, Olschki, 1997, p. 172.

La lettera si legge in A. FRÉNES, lean Pierre Vieusseux d'après sa correspondance avec J.C.L. De
Sismondi, Rame, Forzani, 1888, pp. 55-56 (per cui, cfr. «Un des livres le plus précieux». cit., p. XXXIII).

i La fine della rivista ha un risvolto anche economico nella situazione lavorativa cittadina: «assicu-
rava gli stipendi di oltre 40 persone, fra stampatori, legatori. commessi e collaboratori» («Un des livres
le plus précieux», cit., p. IX).

2 / 12
Pagina

Foglio

   09-2022
143/54

www.ecostampa.it

0
0
4
5
8
0

Trimestrale



La censura e l'«Antologia» eli Vieusseux 145

tre il nuovo fascicolo, il 145 (del gennaio 1833), il primo dell'anno XIII,
per intero stampato e approvato dalla censura, si trova a essere trasforma-
to, da un momento all'altro, in un fantasma, sequestrato e mandato al
macero. Cosa è accaduto? E accaduto che («avvenne che...» direbbe Boc-
caccio) due articoli editi anonimi nel fascicolo 144 del novembre-dicembre
1832 hanno provocato, a tutela del buon nome del Governo austriaco in
Italia, una risentita denuncia, attribuita a Bartolomeo Veratti, del giornale
reazionario di Modena «La Voce della Verità» del 21 marzo 1833, che
giunge a Firenze due giorni dopo, il 23 marzo. Le autorità granducali, mes-
se subito in allarme, convocano immediatamente Vieusseux, dal quale esi-
gono i nomi degli autori dei due pezzi incriminati (Luigi Leoni e Niccolò
Tommaseo). Il rifiuto del Direttore, che intende tutelare la riservatezza dei
propri collaboratori e garantirne l'autonomia di pensiero, è interpretato dal
Governo granducale per ciò che in effetti è, cioè un atto di intollerabile
insubordinazione, a cui tiene dietro l'immediato decreto di soppressione
della rivista, in data 26 marzo. La cosa ha del paradossale, perché il fasci-
colo 145, non soltanto è per intero stampato e approvato dalla censura, ma
con esso Vieusseux intende anche avviare un nuovo corso dell'«Antologia»,
distinto da un più lungimirante impegno culturale e da una diffusione più
alacre e sollecita. Non per nulla il fascicolo soppresso è tirato in mille
copie, mentre la tiratura media oscilla sulle seicento copie.

Il «pugno di ferro» di «Madama Censura» colpisce la rivista nel
momento del suo solido assestamento e della sua crescita. Siamo abituati a
pensare all'«Antologia» come alla più importante rivista culturale dell'Italia
risorgimentale, dopo la stagione breve e intensa del «Conciliatore», non
sfamo abituati a pensarla come un organismo interrotto e bloccato nel suo
pieno sviluppo, anzi nella sua fase di potenziamento. Eppure questo è acca-
duto, come bene risulta dalla Lettera ai Sigg. Collaboratori, Corrisponden-
ti e Sottoscrittori dell'Antologia, in apertura del fascicolo soppresso, alla
quale Paolini dedica la cura necessaria che questo testo merita. Datata
«Firenze il 1° di Gennaio 1833» e firmata «Il Direttore dell'Antologia», la
Lettera sintetizza le linee programmatiche e lo «scopo costante» che hanno
ispirato i dodici anni di vita della rivista, ovvero l'apertura prevalente verso
le «scienze morali, storiche, economiche», senza nondimeno tralasciare le
«scienze, fisiche, matematiche, naturali», con l'obiettivo di dare risalto a
giudizi su iniziative e opere «specialmente italiane, dettati da scrittori
italiani». Ecco che l'«espressione delle idee e de' bisogni dell'italiana socie-
tà» acquista giusto risalto, ma in prospettiva internazionale, senza alcuna
chiusura municipale. Il nesso tra le due culture, in ogni caso inteso a inte-
ressi di carattere generale e non a particolarità settoriali di taglio individua-
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146 Gino Tellini

le, s'intende orientato non verso il cielo dell'astratta teoria ma verso la
terra della realtà pratica. Qui in effetti risiede la specificità della rivista, il
suo segno distintivo nel panorama circostante nazionale:

né un giornale scientifico propriamente detto, cioè destinato a promuovere le
scienze in sé medesime considerate; né un giornale strettamente letterario. Noi amia-
mo ed onoriamo le scienze [...]. Noi amiamo le lettere [...]. Ma delle scienze noi
abbiam voluto, e vorremo in avvenire, mirar più che ad altro alle applicazioni prati-
che, all'influenza loro sull'industria, sul commercio, sull'economia domestica, ai
mezzi che offrono di rendere più agevole e più fruttuoso il lavoro del popolo, all'avan-
zamento insomma ch'esse procurano della privata e della pubblica prosperità. E nelle
lettere, quel che più ci sta a cuore, è la loro azione, sulla civiltà dei costumi, sull'indo-
cilimento degli animi; e la loro tendenza a collegare i diversi membri e le diverse
classi della società, e infiammarle di un divino ardore pel reciproco bene di tutti.

Il «bene di tutti» e la «pubblica prosperità». Nella Lettera d'intenti, che
avrebbe dovuto avviare l'anno XIII della rivista, si ribadisce la solida impo-
stazione pragmatica dell'attivismo di Vieusseux, il suo empirismo operativo,
contro ogni rigida chiusura classicistica, contro ogni vacua retorica di acca-
demismo erudito e antiquario, tuttavia rigogliosissimo e diffuso nella pubbli-
cistica coeva. Il Direttore usa i verbi al futuro («vorremo in avvenire»), per-
ché si sente impegnato nel progetto di una più incisiva operazione culturale e
non sospetta neanche alla lontana che questa Lettera non avrebbe avuto let-
tori. Occorre ulteriormente sottolineare che il Governo granducale sopprime
un foglio che sta per ricevere un nuovo e decisivo impulso. Infatti la Lettera
non solo afferma di perseverare nel programma consolidato della rivista, ma
esprime, nella sua redazione originaria, anche propositi più incisivi. Lo si
deduce dai materiali che Paolini mette a disposizione e che acutamente ana-
lizza. La Lettera, quale si legge nel fascicolo soppresso, nella versione appro-
vata, stampata e pronta per la diffusione, è il testo epurato e castigato dal
censore che ha imposto la soppressione di un passo notevolissimo, dedicato
alla nozione di «progresso» che tanto sta a cuore al Direttore. Nella Lettera
(a p. V del fascicolo soppresso) si afferma che la rivista cerca di lasciare da
parte le notizie «atte soltanto a soddisfare gli amor propri individuali» e i
«piccoli interessi municipali», per rivolgersi a quelle questioni «che giovino
veramente al progresso generale». A questo punto cadeva (nella redazione
originaria) una lunga digressione sul «progresso» che è stata cassata per vole-
re della censura e che invece merita di essere citata, almeno in minima parte:

L'umanità scossa dalla manifestazione di alte e importanti verità, e da una suc-
cessione di avvenimenti così ammirabili che quasi parrebbero favolosi, si è levata in
piedi, si è mossa; e come in altre grandi epoche cerca impaziente, una miglior situa-
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La censura e 1'«Antologia» di Vieusseux 147

zione in cui riposare più gloriosa e più felice. Non si tratta ora di una qualche teoria
speculativa dibattuta tra gli scienziati o tra gli uomini di lettere, d'una qualche
disputa che sia uno sterile esercizio degli ingegni: si tratta di un amor di sapere le
cose che più ci toccan da presso, d'una smania di migliorare le proprie condizioni,
che ha penetrato le masse, e le agita e le infiamma. Questa nuova forza, questo
slancio dello spirito umano, sarà, secondo che noi vorremmo, o la tempesta dell'o-
ceano o l'eruzione d'un vesuvio o la potente fecondità di una natura ringiovanita da
Dio. Il popolo non può più essere sottomesso per istupidità: bisogna che egli Io sia
per convincimento e per amore, Questo è il vero stato delle cose: e chi lo crede un
male, è più interessato degli altri a riconoscerlo, per impedirne i cattivi effetti e
volgerlo al bene della società. Dividerci in amici e nemici dei lumi, in progressivi e
retrogradi, e disputare a parole mentre le cose ci incalzano, sarebbe follia della qua-
Ie un giorno potremmo piangere tutti'.

Le «masse» («per usare questa leggiadrissima parola moderna», con-
trappunta, proprio a Firenze nel 1832, il Leopardi del Dialogo di Tristano
e di un amico6, a stampa nell'edizione Piatti del 1834) che si infiammano
è immagine che da sola basta a dare le convulsioni a «Madama Censura».
E il pezzo è vietato e cassato. Ma la nozione di «progresso», che suscita
l'ironia amara di Leopardi («sarete disprezzato, come poco intendente del-
la filosofia moderna, e poco curante del progresso della civiltà e dei lumi»,
confida l'amico a Tristano, sempre nel Dialogo del 1832) e che avrebbe poi
provocato anche la riflessione altrettanto amara di Verga (nella prefazione
ai Malavoglia), è tema all'ordine del giorno e Vieusseux ne parla, a ragion
veduta, con limpida e ponderata lucidità. 11 passo citato non delinea propo-
ste operative, ma formula una diagnosi storica, come tale ineccepibile:
«Dividerci in amici e nemici dei lumi, in progressivi e retrogradi, e dispu-
tare a parole mentre le cose ci incalzano, sarebbe follia della quale un
giorno potremmo piangere tutti». Leopardi il 4 marzo 1826, da Bologna,
com'è ben noto, ha rifiutato l'invito lusinghiero, che Vieusseux gli ha rivol-
to il 1° marzo, di una collaborazione fissa all'«Antologia», retribuita «un
tanto a foglio di stampa», e il medesimo rifiuto, con rispettosissima urba-
nità, è stato espresso, da Milano, il 14 gennaio 1832, da Manzoni'. Sul

'II passo censurato si trova riportato per intero nell'Introduzione al facsimile del fascicolo soppres-
so, nota 16, pp. XIII-XIV. Si deve a G. SPADOLINI, Fra Vieusseux e Ricasoli. Dalla vecchia alla «Nuova
Antologia», Firenze, Edizioni della Cassa di Risparmio, 1982, pp. 73-74, la pubblicazione integrale del
testo censurato (per cui, cfr. «Un des livres le plus précieux», eh., p. XXXIII, nota 94).

b G. LEOPARDI, Dialogo di Tristano e di un amico, in l Canti e le Operette morali, a cura di Gino
Tellíní, Roma, Salerno Editrice, 1994, pp. 920-921.

[n proposito, rinvio al mio Leopardi, Roma, Salerno Editrice, 2001, pp. 42-44, e al mio saggio
Manzoni 1827: Milano e Firenze (1985), in Letteratura e storia. Da Manzoni a Pasolini, Roma, Bulzoni,
1988, pp. 11-37 (specie pp. 36-37); ricordo anche, in questo secondo volume, l'articolo Nella redazione
dell'«Antologia»: Vieusseux, Muzzi, Tommaseo (1977), alle pp. 39-52.
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148 Gino Teltini

piano delle scelte politiche e delle conseguenti risposte in termini di scrit-
tura letteraria, sia il poeta dei Canti sia il narratore dei Promessi sposi
hanno i loro buoni motivi per prendere le distanze dal fiducioso pragmati-
smo della rivista fiorentina. Però va notato che la diagnosi sul «progresso»,
quale emerge dal lungo brano censurato, non solo guarda coraggiosamente
in avanti, ma soprattutto fa toccare con mano quanta passione civile, quan-
ta determinazione educativa, quanta energia imprenditoriale, quanta ten-
sione morale abbiano animato l'impresa di Vieusseux e quanto egli abbia
dovuto colluttare, giorno per giorno, con la censura per tradurre in pratica,
come che sia, le sue idee e il suo programma.

Molto istruttive risultano le informazioni di Paolini sui singoli pezzi del
fascicolo sequestrato. Di ognuno è valutato in dettaglio il vaglio della cen-
sura, con sempre pertinenti osservazioni storiche. Si tratta di 16 pezzi, più
la Corrispondenza e notizie epilogate intorno allo stato e a' progressi delle
scienze, delle lettere, delle arti, dell'industrie, del commercio e della pub-
blica economia nelle varie provincie d'Italia, rassegna impostata regione
per regione, dal Piemonte alla Sicilia (sono 40 pagine a stampa), più la
Necrologia, gli Annunzi Bibliografici, le Osservazioni metereologiche, per
complessive 172 pagine.

Dopo la Lettera programmatica, il primo pezzo è di Defendente Sac-
chi, Dell'industria in Lombardia in relazione all'esposizione del 1832, un
articolo di cronaca sull'esposizione milanese dell'ottobre 1832, ma desta
interesse l'attenzione rivolta agli aspetti della società contemporanea se si
pensa che Sacchi (classe 1796), giornalista e narratore, originario del Pave-
se e attivo a Milano, prima di approdare al racconto storico negli anni
Trenta, ha esordito in gioventù, negli anni Venti, con due romanzi di vita
contemporanea, Oriele o lettere di due amanti del 1822 e La pianta dei
sospiri del 1824 (opera segnalata da Giuseppe Montani sull'«Antologia»,
giugno 1825). La cosa non è senza significato nelle vicissitudini narrative
del nostro primo Ottocento, se si considera che dopo l'Ortis foscoliano il
racconto ambientato al presente è da noi una rarità, almeno fino agli anni
intorno all'Unità politica.

Letterariamente più importanti sono i due articoli di Tommaseo. Il
primo s'immerge nella cultura classicistica di fine Settecento e riguarda la
riproposta della traduzione latina dell'Odissea, opera del gesuita dalmata
Bernardo Zamaga, morto nel 1820 (edita dapprima nel 1777 a Siena e poi
ristampata a Venezia nel 1783): recensione di profonda dottrina linguisti-
ca, a impostazione trilingue: tra il greco di Omero, il latino del gesuita
traduttore e l'italiano della popolare versione (terminata nel 1815 e pub-
blicata nel 1822) di Ippolito Pindemonte. Il secondo articolo, forse più
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La censura e l'«Antologia» di Vieusseux 149

interessante, prende in esame il primo volume (edito a Firenze nel 1832)
delle Epistole di Poggio Bracciolini, a cura di Tommaso Tonelli, affezionato
collaboratore dell'«Antologia»: va rammentato che questa edizione, in tre
torni, portata a termine nel 1861, è ancora oggi l'unica completa delle Epi-
stole di Bracciolini. L'articolo, che è notevolissimo e che consiste per lo più
in lunghe citazioni dal testo latino delle lettere di Bracciolini (nella tradu-
zione dello stesso Tommaseo), interessa almeno per due aspetti. Primo:
perché se ne trae un'impareggiabile testimonianza sulla corruzione del
clero (ecclesiastici ossessionati esclusivamente dal ventre, dal danaro e
dalla voglia di potere), che vale da drammatica denuncia della degradazio-
ne civile e politica dell'Europa umanistica di primo Quattrocento. Secondo:
perché se ne trae un ritratto potente di Poggio Bracciolini («ingegno vivace,
e fiorentino veramente sì d'acume e sì d'acrimonia: educato nello studio de'
libri e nello studio degli uomini»), personaggio eminente quanto intima-
mente contraddittorio, «vago di codici antichi e di costumi novelli»,
«servitore di vescovi e di papi» e «segretario della più illustre tra le moderne
repubbliche», «celiatore osceno e sentenziatore severo», «nemico terribile
e avversario gentile», «battagliatore irreconciliabile, e riconciliatore
d'amici», «accusatore mordace de' vivi, e de' morti lodatore facondo», ora
superbo ora umile, ora affettuoso ora torvo; un temperamento moderno,
conclude Tommaseo, in pagine (come si vede) d'intenso coinvolgimento
autobiografico, certo non occasionali, tanto che le ritroviamo trascelte nel-
la fondamentale summa del Dizionario estetico (Venezia, Gondoliere,
1840, poi, quarta edizione accresciuta, Firenze, Le Monnier, 1867, pp.
766-770).

Per tornare alla censura, che sta fissa addosso all'«Antologia» come
una spina nel fianco, quanto essa sia stata esosa lo vediamo (tra i tanti altri
casi) anche dal taglio secco imposto nel pezzo di Vieusseux che annuncia
la morte prematura del caro Giuseppe Montani (cremonese, classe 1786),
prezioso redattore della rivista e, insieme a Tommaseo, il più illustre colla-
boratore letterario, deceduto il 19 febbraio 1833, all'età di 47 anni. La
parte di Montani e la parte di Tommaseo stanno in complementare equili-
brio (al di là dei loro conflitti personali). 11 futuro narratore di Fede e bel-
lezza introduce nel foglio fiorentino uno zelo educativo e un impeto di
puntigliosità espressiva che riflettono l'intricata matassa del suo torbido e
denso mondo interiore. Giuseppe Montani — ecclesiastico che ha lasciato il
chiostro nel 1810, ventiquattrenne, che ha insegnato filosofia a Lodi fino al
1817, che a Milano nel 1818 è stato attivo nel gruppo promotore del «Con-
ciliatore», per poi trasferirsi a Firenze nel marzo 1824 con regolare stipen-
dio presso l'«Antologia» — porta nel gruppo fiorentino una pragmatica
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150 Gino Tellini

alacrità di segno lombardo (sono più di 500 i suoi articoli in dieci anni, su
molteplici discipline), unita alla distaccata pacatezza che gli viene da una
formazione illuministica di respiro europeo (traduttore di Thomas More,
Xavier de Maistre, Chateaubriand), con importanti recensioni specie dedi-
cate a Monti, Manzoni, Leopardi, Stendhal8.

A pagina 112 del fascicolo sequestrato, sotto il titolo Giuseppe Montani,
si legge un avviso volante di dieci righe, firmato dal Direttore, che informa
della scomparsa dell'amico e annuncia un imminente necrologio (in un
numero a venire che non ci sarebbe stato). Ma Paolini avverte che questo
avviso era meno volante e molto più ampio. Le dieci righe sono lo striminzi-
to residuo superstite sopravvissuto all'amputazione di un'intera pagina volu-
ta da «Madama Censura». Nella parte sacrificata si dava notizia della com-
mossa partecipazione di un'intera folla di giovani al funerale di Montani. La
cerimonia funebre, con l'estremo saluto pronunciato da Raffaello Lambru-
schini, si era svolta la sera del 19 febbraio 1833, ultimo giorno di Carnevale,
nella Basilica di Santa Croce. Questo un passo della pagina tagliata:

Il dolore che congiunge gli uomini assai più del piacere, riunì la sera del 19 gli
amici del Montani intorno alla bara, nella quale il suo corpo era portato alla sepol-
tura nel chiostro di S. Croce. I sollazzi del Carnovale non distolsero né anco i più
giovani, da questa cura pietosa. Quella moltitudine, tutta compresa da un medesimo
affetto, raccolta, tacita, riverente, che dimenticava i piaceri del mondo per onorare
i resti di un trapassato, era uno spettacolo mesto e solenne che faceva piangere e
meditare e preparava l'anima a quei pensieri e sentimenti religiosi che solo valgono
a temperare l'orrore dei misteri della morte.

Anche Tommaseo, nel Diario intimo, in data 19 febbraio 1833, accenna
al funerale e traduce il generico «moltitudine» in precisi termini numerici:
«Accompagnato a S. Croce il povero Montani: serena la notte, solenne il
passo de' quattrocento che l'accompagnarono: dolce il veder uomini mossi
insieme da un sentimento gentil»9. Il passo solenne delle «quattrocento»
persone che hanno accompagnato la salma ha turbato i sonni di «Madama
Censura», che in questa manifestazione di affetto e di stima ha visto una
mossa sediziosa del liberalismo fiorentino. Il fatto è accaduto e non si può
più cancellare, però va dimenticato e deve essere proibito parlarne.

8 Su Giuseppe Montani resta fondamentale l'edizione dei suoi Scritti letterari, a cura di Angiola
Ferraris, Torino, Einaudi, 1980 (alle pp. XC-CVII, l'elenco completo degli articoli apparsi sul-
l'«Antologia»). Si dispone ora di un altro contributo decisivo: G. MONTANI, Epistolario, a cura di Luca
Danzi e Barbara Tanzi Imbri, premessa di Cosimo Ceccuti e Gloria Manghetti, Firenze, Polistampa, 2021,
2 voli., I (1810-18241,11 (1825-1833).

9 N. TOMMASEO, Diario intimo, in Opere, a cura di Mario Puppo, Firenze, Sansoni, 1968, 2 voll., II,
pp. 661-662.
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Sugli ingranaggi che regolano la macchina della censura, sulle regole e
sulle modalità d'intervento dei tutori dell'ordine, «cavalieri dello spegni-
tojo» e «campioni dell'oscurantismo» (per usare una metafora di Montani,
che si legge nell'«Antologia», marzo 1825, p. 106), il volume Pugno di
ferro in guanto di velluto. La Censura e l'«Antologia» di Vieusseux rende
nota una documentazione imponente e di prima mano lungo l'arco di 14
anni (dal 1819 al 1833), con atti ufficiali trascritti dall'Archivio di Stato di
Firenze (molti dei quali editi per la prima volta): 325 documenti, per com-
plessive 310 pagine. Ne emerge la cronaca puntuale della spigolosa, dura,
logorante convivenza quotidiana di Vieusseux con «Madama Censura».
Balza in primo piano il profilo a tutto tondo dei tre protagonisti responsa-
bili del procedimento censorio: il Regio Censore, il padre scolopio Mauro
Bernardini (1776-1844) di Cutigliano, nella montagna pistoiese; il Presi-
dente del Buon Governo, che è il dicastero di polizia, il fiorentino Aurelio
Puccini (1773-1840), addottorato in Diritto alla Sapienza di Pisa nel 1792,
e il titolare (dal marzo 1798) della Segreteria di Stato, il principe Neri
Corsini (1771-1845), diplomatico sopraffino di lungo corso (che si è fatto
le ossa a Parigi, tanto da avere la stima di Napoleone), ministro plenipoten-
ziario di Ferdinando III nel 1814 al Congresso di Vienna, reazionario di
razza vigorosa, oppositore verso ogni forma costituzionale, assolutista
d'acciaio. Quando al Congresso di Verona (settembre-dicembre 1822), il
Governo toscano è messo sotto accusa per la tolleranza che ha fatto di
Firenze un privilegiato luogo d'incontro di molti emigrati politici, il princi-
pe Corsini replica che tale condotta consente di tenere sotto controllo i
liberali, tutti riuniti in un unico Stato, in modo da meglio sorvegliarli e
renderli inoffensivi.

Gli episodi memorabili sono tanti. Da ricordare anzitutto le pubblica-
zioni impedite: celebre la mancata stampa del Cinque Maggio di Manzoni
che, prevista nel fascicolo di ottobre 1821 (il n. 4 della rivista), sarebbe
stata la prima in assoluto, in anticipo sulla versione tedesca di Goethe che
è del 1822 e della princeps che esce a Torino nel 1823. Poi si susseguono
altre mancate pubblicazioni letterarie, sempre per evidenti motivi politici,
come nel 1824 l'ode di Enrico Mayer, dal titolo In morte di Lord Byron.
Ode alla Grecia; oppure nel 1826 le terzine di Giuseppe Borghi in risposta
alle accuse antiitaliane di Lamartine con la sua «terra dei morti» (del cano-
nico bibbienese Giuseppe Borghi, vicebibliotecario della Riccardiana,
accademico della Crusca, traduttore di Pindaro, autore di modesti Inni
sacri d'imitazione manzoniana, credo che il maggior titolo d'onore sia l'es-
sere il destinatario della straordinaria lettera, di tema linguistico, che Man-
zoni gli ha inviato, dalla propria residenza milanese di Contrada del Moro-
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152 Gino Tellini

ne, il giorno 25 febbraio 1829). Tra le mancate pubblicazioni letterarie a
Firenze, senza attinenza però, se non indiretta, con l'«Antologia», merita
almeno ricordare il divieto imposto nel maggio 1832 al settimanale proget-
tato da Leopardi, «Lo Spettatore Fiorentino», che doveva uscire ogni saba-
to, iniziando dal 2 giugno 1832, nel formato di 16 pagine in ottavo'''.

Madama Censura è sempre all'erta su ogni aspetto dello scibile umano.
Tra le cose di religione i documenti addotti sono numerosissimi. Per esem-
pio, nel 1823 è censurato di Luigi Magheri, docente di Fisiologia nell'Arci-
spedale di Santa Maria Nuova, un articolo dedicato a uno studio dello
psichiatra francese Etienne-Jean Georget, De la physiologie du systeme
nerveux, et specialement du cerveau. Recherches sur le maladies nerveuses
(Paris, Baillière, 1821, 2 voll.). Il docente fiorentino, trattando della fisio-
logia del cervello, scrive che spetta al sistema nervoso l'atto del «percepire,
del prendere cognizione e del portare l'occhio intellettuale sull'avvenire».
L'affermazione è troppo grave per essere accettata e il Regio Censore, il
benpensante padre Mauro Bernardini, annota e ammonisce che quelle indi-
cate sono tutte operazioni «esclusivamente proprie dell'anima»: niente
correzioni, il pezzo va eliminato di sana pianta. Così infatti recita il Docu-
mento 66 (comunicazione trasmessa da Bernardini a Aurelio Puccini, 31
maggio 1823): «questo articolo, presentato per inserirsi nell'Antologia, non
può correggersi con parziali soppressioni di frasi più o meno ardite, e per-
ciò credo doversi rigettare interamente». La Presidenza del Buon Governo
annota a sua volta: «Non si concede licenza». Sempre in fatto di religione,
è respinto un articolo che tratta di Teratoscopia, a proposito di un'opera di
anonimo autore francese, edita a Parigi nel 1822. Così si legge nel Docu-
mento 78 (comunicazione di Bernardini a Aurelio Puccini, 24 settembre
1823): «Quest'articolo di Teratoscopia, o scienza dei prodigi, nel ribattere
l'opera di un recente scrittore francese, contiene proposizioni dubitative
intorno alla possibilità dei miracoli». Non negazione, ma «proposizioni
dubitative». 11 che basta per non autorizzarne la pubblicazione.

Termino con alcune osservazioni generali, motivate dalle riflessioni a
cui invitano i tanti casi riferiti e commentati con rigorosa perpicuità da
Paolini, che va ringraziato per le molte cose che ci ha detto e anche per
tutte quelle che ci consentirà di dire e di pensare sulla base dei materiali
nuovi che ha messo a nostra disposizione. Una osservazione riguarda l'usus
scribendi di Vieusseux, che quando s'indirizza agli amici o scrive per la
rivista adotta uno stile corrente, fluido e concreto, funzionale, aderente alle

9 Cfr. G. T[LLINI, «Lo Spettatore Fiorentino», giornale di «nessuna utilità», in In., Filologia e sto-
riografia. !)a Tasso al Novecento, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 2002, pp. 129-147.
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cose e alle idee da esprimere, quando invece si rivolge ai primattori di
«Madama Censura», specie il Presidente del Buon Governo Aurelio Pucci-
ni e il principe Neri Corsini, adotta il loro stesso linguaggio, tortuoso e
ossequioso, obliquo e mellifluo, servile, gonfio di retorica. Non li contrasta,
ma rifà loro il verso. Forse anche tale aspetto serve a meglio capire l'origi-
nale personalità del Direttore della rivista, imprenditore illuminato, quanto
duttile e sagace. Un'altra osservazione riguarda la mente dei censori, il
funzionamento del loro apparato psichico: in essi domina non tanto il
ragionevole sospetto, ma l'irragionevole certezza che in qualsiasi atto scrit-
to si annida l'intenzione malvagia di colpire il potere costituito: perciò
occorre sorvegliare e inquisire senza pietà per non farsi fregare, per scova-
re la volontà rea e colpevole, che c'è e va neutralizzata. Di qui, epurazioni
sistematiche dalle pagine della rivista, che non si spiegherebbero senza il
perverso convincimento dei censori: proibito, per esempio, parlare di
Maremma, in specie di lavori pubblici nelle terre della Maremma toscana,
perché vi sono in corso opere di bonifica per iniziativa governativa e non si
deve fare motto di nulla, perché dietro ogni parola può celarsi un'intenzio-
ne polemica. Proibito anche parlare dei danni provocati dai fulmini in
Toscana (si veda Documento 105, comunicazione di Bernardini a Puccini,
25 settembre 1824), perché vi si potrebbe vedere un'accusa contro le auto-
rità che non hanno provveduto ai parafulmini.

Una terza riflessione riguarda la difettiva relatività dei giudizi umani.
La vertenza del cosiddetto punto di vista si rivela sempre storicamente
determinante: il medesimo fatto, osservato da una parte può essere giudi-
cato un atto eroico, osservato da un'altra parte può diventare un odioso e
terribile atto di terrorismo. Dirimere la questione si deve, anche per
responsabilità morale, ma con la consapevolezza che la matassa è spesso
complessa, ambigua, intricata.

Viene in mente la manzoniana Storia della colonna infame, dove si
parla dei giudici milanesi che martellano, con un «rigirìo di domande» ten-
denziose, gli accusati condotti in giudizio allo scopo di farli cadere in con-
traddizione e dichiararli colpevoli. Eppure quei magistrati sanno di trovar-
si di fronte a persone innocenti. E durante gli interrogatori annotano nei
loro verbali, con puntigliosa acribia, i gesti, i volti, anche il tono di voce di
quegli imputati. A questo punto Manzoni osserva (nel cap. IV): «I visi e gli
atti che facevan loro, non li notavano»". Dovevano essere, nonostante

" A. MANZONI, Storia della colonna infame. in i Promessi Sposi, a cura di Lanfranco Caretti Torino,
Einaudi, 1971, 2 voli. (I: Fermo e Lucia. Appendice storica su la colonna infame; II: I Promessi Sposi
nelle due edizioni del 1840 e del 1825-27 raffrontale tra loro. Storia della colonna interne), Il. p. 9M.
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154 Gino Tellini

tutto, «visi» dall'espressione tranquilla, «atti» sereni. A noi lettori di oggi,
la prassi dei procedimenti censori attestata da questa mole di documenti
pone dinanzi agli occhi lo spettacolo esecrando di una violenza civile inam-
missibile, che toglie libertà di pensiero e di parola. Eppure interessa chie-
dersi come i censori giudicavano se stessi, come, guardandosi in faccia,
valutavano le proprie azioni. Sempre con Manzoni, possiamo aggiungere
che si trattava di «uomini ch'eran tutt'altro che scellerati di professione»
(Storia della colonna infame, Introduzione). La risposta possiamo trovarla
in molti passi di questo libro, ma la più sintetica emerge dal Documento
158 (comunicazione di Bernardini a Puccini, 28 gennaio 1826): «loro», i
censori, sono persuasi di operare in difesa della «convenienza», della «civil-
tà», del «decoro». La questione del punto di vista è ben altro che un pro-
blema di teoria letteraria.

Gino Tellini
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