Iibrid,riiclid Fircn:e
Colllr:lor,Íe
ceiebli parrucchee come Filistrucchi
Via Vercli,ptoprio accanioa quello del Filistrucchi delle
1966'
subì pesanteúentel'offesadell'Amo nel novembre
piano del palazzodi fronte al
al
vìttorio avevaancheun bellissimoaPPaltamentoPosto Pdmo
contrariamenteal su nominato Valleri' si
negozio,apPartamentostracolmodi Ìib antichi dove'
quasi totalità delle lezioni di diritto civile
p*""uu, a"ppu,.or-t -olta cautela,essereammessi La
furono saclificateda altrettantevisite
.h" do,r"",ofr"q.r"r,toreal secondoanno dì glu spludenza
uscire a mani vuote Vittorio aveva un
Ìell'appartamento di Vittolio. dal quale era imPossibile
pel l,età ormai apPrezzabile,Questo
vezzo: quello d1non voler mettereglr occhiali,obbligatod
,,a occhio,,,acìocchiomioPe,Però,o Presbiteche fosse,e
lo costringevaa fare il prezzo dei libri
per eccessoo Per
esagelatamente/
quìndi for'tementedifettoso Pefianto i prezzi eranoinconglui'
'immediato acquistodel libro (comefacevo)'quelli per
difetto. Quelli Per difetto obbligavano;
qualchesettimana'nella certezzadella non
eccessoimponevanodi lasciarlo1ì.Per dtentale di lì a
Gianluca Barsotti' con il quale i raPPolti
avvenuta memorizzazione\'isiva oggi c'è il genero'
sono semPljcementeottimi
i fratelÌi Salimbeni,anchelolo abbondan'
Parallelamentea Vittorio, in Via Palmierj, c,elano
'66. Vìtaliano,oggi scomparso,sèmpresom'resso nei toni e nei modi'
temente alluvionati nel
e lc edizjonì d'arte' ebbe l'intuizlote' grazte
legatoad Alberto Fortuna,c:livisotra i librì anfichi
pretra
un catalogoche si può ben definile una
urllh" " soprottl.rttonlia nipote Serenella'di fare
i di lcttetItun ttaltlfiamiliare del commerciolibrario: S€ssít1l'/1'rl,
il ùoo'r commercialee collezioÌ-listico
Nessuno avrebbePotuto, allora, nel 1975immaginare
"Novecentoletterario" si Poteva'in quegli anni' trovale sulle bancareÌlela prìma
del cosiddetto
o CassolaAndando
per non parLareài quelle di Calvino' Mastronardi
edizione del GnttoPal,1o,
Benellì averano pochi acquirentie nePPure
indietro negli anni di stampa,le comnìediecli Sem
ad esserciintelèssesu alcunì Futulisti
D'A.rnutrzi"ofacevagrandi Prezzi,solo coninciava
Dopo quel catalogole cosecamDlarono
"
con aitri cataloghi ferimento": T/e'e'fo
I SaÌimbeni,soPrattuttoSelenelÌa,hanno insistito
dci
e 689 leggi' bmdí, ortlilrie decrefíúelltrToscana
opercdellntipografiaValpì Collli iana del 1980
Mcdici.
FaltePiazzaSantaCtoce' c'era i1negozio di Raffaello
Proseguendoverso l'Alno, olÙePassata
libri antichi Oggi gÌi eredi.Faltedesercitano
ri, mercantedi stampe,settorecugÌno a quello dei
Benci'ove ha lo studio bibliografico il liblaìo
la stessaattività nel magnifico palazzo di Via dei
accessibili-Per andare da lui' si salgonole
Crini, dagli abiti di taglio anglosassonee dai Prezzi
"robusta") in un appartamento
data Ia mia laglia
*t" ai pi"ou ,"r"r-tu*i entra (io con difficoltà'
stracolmodilibri,nonsolosugliscaffàliesuimobili,ma,talvolta,anchesulPa\'imento:ilpefeta
che ci sentea proprio agio e si è ben disposti
,. O"t"Oì." O"t U Otbtiofilo È in posti comequesto
non volute da nessunoe poi oggettodl
""r-rtia",tori" arr.ort" geografichegiganteschc'dapprima
resoprotagonistaindiÌnenticabile
conteseplurimilìonarie (in lire), di cui il Crini si è
Centrale'in CorsoTintori' vi ela la
Ametà stradatra questopatazzoe ra BibliotecaNazionale
da Amaldo Pini quando-eroancola studente
titrr".io C"pp"ttirìi,.ne in quegli anni fu acquistata
,.r.riu"rsitutio.Au"",a-ocomplatoinsieme(io,PeIlaveità,corìisolclidelbabbo)unarelativa_
bibliotecaa Colle di Val d'Elsa' con diverse
mente piccola,ma quaÌitativamentePiìÌ che valida
tra i quali l'edizione originaledel Deídelilti e delle
ciÌlquecentinee tanti buoni libd del Settecento'
questa biblìotecadi.flTlElia fu la migliore
Per me, l'acquisto e la successivadisPersionecli
incapacedi sePararmidai libri che mi passava
raccomandazionea non fare il commelciante:ero
tdstezzavedereIo smemblamentodi quello che
no lrer le mani, ma, sopratfutto,ml rlempiva di
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