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Via Vercli, ptoprio accanio a quello del Filistrucchi delle ceiebli parrucche e come Filistrucchi

subì pesanteúente l'offesa dell'Amo nel novembre 1966'

vìttorio aveva anche un bellissimo aPPaltamento Posto al Pdmo piano del palazzo di fronte al

negozio, apPartamento stracolmo di Ìib antichi dove' contrariamente al su nominato Valleri' si

p*""uu, a"ppu,.or-t -olta cautela, essere ammessi La quasi totalità delle lezioni di diritto civile

.h" do,r"",o fr"q.r"r,tore al secondo anno dì glu spludenza furono saclificate da altrettante visite

Ìell'appartamento di Vittolio. dal quale era imPossibile uscire a mani vuote Vittorio aveva un

vezzo: quello d1 non voler mettere glr occhiali, obbligatod pel l,età ormai apPrezzabile, Questo

lo costringeva a fare il prezzo dei libri ,,a occhio,,, acì occhio mioPe, Però, o Presbite che fosse, e

quìndi for'temente difettoso Pefianto i prezzi erano inconglui' esagelatamente/ per eccesso o Per

difetto. Quelli Per difetto obbligavano; 
'immediato acquisto del libro (come facevo)' quelli per

eccesso imponevano di lasciarlo 1ì. Per dtentale di lì a qualche settimana' nella certezza della non

avvenuta memorizzazione \'isiva oggi c'è il genero' Gianluca Barsotti' con il quale i raPPolti

sono semPljcemente ottimi

Parallelamente a Vittorio, in Via Palmierj, c,elano i fratelÌi Salimbeni, anche lolo abbondan'

temente alluvionati nel '66. Vìtaliano, oggi scomparso, sèmpre som'resso nei toni e nei modi'

legato ad Alberto Fortuna, c:liviso tra i librì anfichi e lc edizjonì d'arte' ebbe l'intuizlote' grazte

urllh" " soprottl.rtto nlia nipote Serenella' di fare un catalogo che si può ben definile una pretra

miliare del commercio librario: S€ssít1l'/1'rl, i di lcttetItun ttaltlfia-

Nessuno avrebbe Potuto, allora, nel 1975 immaginare il ùoo'r commerciale e collezioÌ-listico

del cosiddetto 
"Novecento letterario" si Poteva' in quegli anni' trovale sulle bancareÌle la prìma

edizione del GnttoPal,1o, per non parLare ài quelle di Calvino' Mastronardi o Cassola Andando

indietro negli anni di stampa, le comnìedie cli Sem Benellì averano pochi acquirenti e nePPure

D'A.rnutrzi"o faceva grandi Prezzi, solo coninciava ad esserci intelèsse su alcunì Futulisti

Dopo quel catalogo le cose camDlarono

I SaÌimbeni, soPrattutto SelenelÌa, hanno insistito con

operc delln tipografia Valpì Collli iana del 1980 e 689 leggi'

aitri cataloghi " ferimento": T/e'e'fo

bmdí, ortlilri e decrefí úelltr Toscana dci

Mcdici.
Proseguendo verso l'Alno, olÙePassata Piazza Santa Ctoce' c'era i1 negozio di Raffaello Falte-

ri, mercante di stampe, settore cugÌno a quello dei libri antichi Oggi gÌi eredi.Falted esercitano

la stessa attività nel magnifico palazzo di Via dei Benci' ove ha lo studio bibliografico il liblaìo

Crini, dagli abiti di taglio anglosassone e dai Prezzi accessibili- Per andare da lui' si salgono le

*t" ai pi"ou ,"r"r-tu *i entra (io con difficoltà' data Ia mia laglia "robusta") in un appartamento

stracolmodil ibri ,nonsolosugliscaffàl iesuimobil i ,ma,talvolta,anchesulPa\' imento:i lpefet-
,. O"t"Oì." O"t U Otbtiofilo È in posti come questo che ci sente a proprio agio e si è ben disposti a

""r-rtia" ,tori" arr.ort" geografiche giganteschc' dapprima non volute da nessuno e poi oggetto dl

contese plurimilìonarie (in lire), di cui il Crini si è reso protagonista indiÌnenticabile

Ametà strada tra questo patazzo e ra Biblioteca Nazionale Centrale' in Corso Tintori' vi ela la

titrr".io C"pp"ttirìi,.ne in quegli anni fu acquistata da Amaldo Pini quando-ero ancola studente

,.r.r iu"rsitut io.Au"",a-ocomplatoinsieme(io,PeIlaveità,corì isolcl idelbabbo)unarelativa_

mente piccola, ma quaÌitativamente PiìÌ che valida biblioteca a Colle di Val d'Elsa' con diverse

ciÌlquecentine e tanti buoni libd del Settecento' tra i quali l'edizione originale del Deí delilti e delle

Per me, l'acquisto e la successiva disPersione cli questa biblìoteca di.flTlElia fu la migliore

raccomandazione a non fare il commelciante: ero incapace di sePararmi dai libri che mi passava

no lrer le mani, ma, sopratfutto, ml rlempiva di tdstezza vedere Io smemblamento di quello che
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