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   Fu Silvio Guarnieri a definire in tal modo il Caffè che ha rappresentato uno dei ritrovi principali per i grandi 
movimenti dal Futurismo all’Ermetismo, dalla Neoavanguardia alla Multimedialità.  
   Sorse in Piazza Vittorio (oggi Piazza della Repubblica) alla fine del XIX sec. con la demolizione del vecchio ghetto. Alla 
fine dell’ Ottocento, l’amministrazione comunale decise di radere al suolo l’antico quartiere del Mercato Vecchio, per 
far posto ad una nuova piazza dedicata a Vittorio Emanuele II. Il quartiere era divenuto un ricettacolo di delinquenza e 
prostituzione, perciò fu deciso di “far piazza pulita” di ogni lordura.  
 
Si racconta che un ingegnere comunale – rivolto a Telemaco Signorini che continuava a dipingere gli antichi vicoli in 
demolizione – avesse domandato, scherzando: “Telemaco, piangi sulle porcherie che vanno giù?” e che Signorini 
avesse risposto: “No, piango sulle porcherie che vengono su”. 

 
   Aperto nel 1896 come Caffè-Birreria dai fratelli Reininghaus, prese il nome dalle nuove giacche dei camerieri, 
quando – nel 1910 – un cambio di proprietà lo ristrutturò in stile Liberty. All’inizio, fu circolo di scacchi, dove si narra 
che sia passato Vladimir I. Lenin. Il Caffè fu frequentato da poeti ed intellettuali quali Gordon Craig, Andrè Gide e 
Medardo Rosso. 
   Nei primi anni del secolo, le “Giubbe Rosse” ospitavano spesso Giovanni Papini, Ardengo Soffici e Giuseppe 
Prezzolini, legati alle riviste «Il Leonardo» e «La Voce». Dal vicino Caffè “Paszkowski”, antico rivale, avevano mosso i 
primi passi sia “La Voce” di Prezzolini che “Lacerba” ed in quella sede – negli anni precedenti la prima guerra mondiale 
– si incontravano giornalmente De Robertis, Slataper, Campana, Bastianelli, Agnoletti, Amendola e Tavolato. Poi, il 
gruppo si trasferì alle “Giubbe Rosse” e si aggiunsero Palazzeschi, Carrà, Severini, Conti, Achille Lega.  Dal 1912, dopo 
la pubblicazione del Manifesto del Futurismo (1909), si avviò la grande stagione delle avanguardie storiche. 
All’interno del locale, vi è la famosa saletta dove i futuristi milanesi, capeggiati da Marinetti, si azzuffarono con i 
letterati fiorentini. Oltre a Filippo Tommaso Marinetti, si ritrovavano al Caffè anche Umberto Boccioni, Luigi Russolo, 
Aldo Palazzaeschi e Carlo Carrà. Sempre di più, il Caffè si impose come Letterario, ospitando riviste, come «Lacerba» e 
«L’Italia Futurista».  



 
Da sinistra: Aldo Palazzeschi,  Giovanni Papini (in piedi, al centro), Carlo Carrà e Umberto Boccioni (seduti) e Filippo Tommaso 
Marinetti (in piedi, col cappello).   

 
   Con lo scoppio della prima guerra mondiale, il fronte intellettuale si ruppe in neutralisti ed interventisti; i Futuristi si 
impegnarono per la “guerra sola igiene del mondo” e, nel 1915, le “Giubbe Rosse” tornò ad essere club di scacchisti. 
   Un confuso dopoguerra riportò nuovi gruppi ancora alle “Giubbe Rosse” ed al “Paszkowski”, mentre al nuovo 
orizzonte si affacciava anche il bar “Gambrinus”. Alle “Giubbe Rosse” mutarono gli arredi e le insegne esterne ed i 
tavoli nella piazza prospiciente aumentarono di numero.  
   Seguì, poi, il periodo “solariano”. Assidui frequentatori erano Giuseppe De Robertis, Eugenio Montale, Umberto 
Saba, Carlo Emilio Gadda, Alessandro Bonsanti, Alberto Carocci, Sergio Solmi, Giacomo Debenedetti, Gianna Manzini, 
Elio Vittorini e Bonaventura Tecchi, che si raccolsero nella redazione della rivista «Solaria», localizzata – appunto – nel 
locale.  
 

                
 
   Al “Paszkowski” nacque «Frontespizio», la nuova rivista che Vallecchi ospitò nella sua casa editrice fino al 1931, ma 
non passò molto tempo che anche la maggior parte degli artisti che frequentavano quel Caffè passasse alle “Giubbe 
Rosse”.               
  Dal mondo della pittura approdarono al Caffè molti artisti tra cui Bramanti, Colacicchi, Peyron e Adriana Pincherle, 
sorella maggiore di Alberto Moravia. Insieme, “quelli della domenica” trascorrevano pomeriggi in compagnia ai 
tavolini, come ritroviamo nelle parole di  Matilde (la moglie di Vieri Nannetti,  pronipote di Giovanni Fattori):  “Rosai 
disegnava in un angolo; noi si parlava; Vieri si eccitava, come Franchi; Montale conservava la sua imperturbabilità: i 
suoi silenzi arricchivano quelle ore, le rendevano più vive che non le voci degli altri”.   
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 Dal Caffè “San Marco” giungevano intanto i suoni dell’Ermetismo e le voci dei più giovani: Carlo Bo, Mario Luzi, 
Tommaso Landolfi, Oreste Macrì; dopo poco, anche Alfonso Gatto, che trovò aiuto ed amicizia in Montale; Bigongiari e 
Luzi furono tra gli ultimi, ma alla fine del 1935 anche questo gruppo (quelli del “Caffè San Marco”) si unì agli amici 
delle “Giubbe Rosse”.  Nel 1938, le “Giubbe Rosse” fu nuovamente redazione per la rivista «Campo di Marte» con 
Alfonso Gatto, Vasco Pratolini, Piero Bigongiari ed Alessandro Parronchi.  

 
 

C’era prima di tutti il caffè

delle “Giubbe Rosse”, dove ci

riunivamo per la rivista

«Solaria».

Alle “Giubbe Rosse” ci andavo

praticamente tutti i giorni.

Vittorini ci veniva spesso.

E’ stato un momento molto

bello.

     

 Assunto dall’editore Bemporad, Montale arrivò a

Firenze nel 1927 e vi rimase fino al 1948, mantenendo

con la città un forte legame, tanto da diventarne

cittadino onorario nel 1977.

 Nel periodo in cui frequentava le “Giubbe Rosse”, il

poeta era un punto di riferimento per gli intellettuali

legati a «Solaria» e per quasi dieci anni diresse il

Gabinetto Scientifico Letterario G. P.Vieusseux.

 A Firenze, incontrò Clizia e nella presenza-assenza di

lei, scrisse e pubblicò Le occasioni.

 
 

 
 
 

Quando sono andata per la prima volta in biblioteca, mi 
sono armata di tutto il mio coraggio e ho chiesto di Eugenio 
Montale. Ricordi che ha scritto il libro di poesie Ossi di 
seppia, che adoro, ma che non sono riuscita a farti leggere. 
E’ il direttore del Vieusseux, ma in quel momento non c’era. 
Certamente non avrei avuto la sfacciataggine di chiedere di 
nuovo; ma quando sono tornata il giorno dopo, l’impiegato 
mi ha riconosciuto e ha detto: “Se vuol vederlo, signorina, il 
direttore è qui, adesso” (I. Brandeis, Lettera a Gino 
Bigongiari, Firenze, 20 luglio 1933).  

G.Peyron, R° di Montale G. Colacicchi, Autoritratto 



Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale
e ora che non ci sei è il vuoto ad ogni gradino.
Anche così è stato breve il nostro lungo viaggio.
Il mio dura tuttora, né più mi occorrono
le coincidenze, le prenotazioni,
le trappole, gli scorni di chi crede
che la realtà sia quella che si vede. Ho sceso milioni di 
scale dandoti il braccio
non già perché con quattr'occhi forse si vede di più.
Con te le ho scese perché sapevo che di noi due
le sole, vere pupille, sebbene tanto offuscate,
erano le tue.

       
 
 

 
 
 
 
 
 
       
  
 
 
 
   
 
 
 
 
Col tramonto di «Solaria», nacque «Letteratura», diretta da Alessandro Bonsanti, che conservò il “centro direzionale” 
ai tavoli del locale.  Dopo la fine della seconda guerra mondiale, le giubbe dei camerieri tornarono ad essere rosse e 
Vittorini, Quasimodo ed altri ripresero ad incontrarsi nel locale.  Alla metà del ‘900, terminò il periodo dei Caffè Storici. 
Firenze perse la sua posizione di primo piano nel dibattito culturale, anche per lo spostamento verso Milano e Roma di 
importanti iniziative editoriali. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La vicinanza delle riviste fiorentine alle letterature straniere pose gli intellettuali in posizione invisa al 
nazionalismo del regime: Eugenio Montale fu rimosso dalla direzione del Gabinetto Vieusseux; a 
Landolfi toccò più di un mese di carcere; Silvio Ramat fu arrestato a scuola, mentre stava facendo 
lezione e la sua rivista «Argomenti» venne sequestrata.  Ai camerieri delle “Giubbe Rosse” venne 
imposta la giubba bianca. Nel locale si aggiravano informatori che segnalavano le posizioni culturali di 
opposizione. Nel locale è affissa la copia di una foto di Henri Cartier Bresson di Piazza della Signoria 
con i tavoli dei Caffè vuoti. 
 

 



L’AVVENTURA DELL’IRREGOLARE / UN OMAGGIO DOVUTO 

 
                                                                                                      

 
 

   
 Nel Centenario della Pubblicazione dei Canti Orfici è stato bandito il  Premio “La Poesia ci salverà” e  la Premiazione è 
avvenuta a Firenze il 20 settembre ‘14 al Caffè letterario “Le Giubbe Rosse” alle ore 11. Inevitabilmente, si apre la 
“parentesi” dedicata a Dino Campana ed al suo non facile rapporto con “gli sciacalli del cupolone”, in quanto la 
biografia di Campana si innesta nei ritrovi canonici: le “Giubbe Rosse”, il “Paskowskij” e la birreria “Gambrinus”. 
Timido e reticente, come ricordava Luigi Fallacara , “sedeva di traverso e, mentre mangiava, faceva scorrere i suoi 
occhi sui commensali” (L. Fallacara, Ricordo di Dino Campana, ne «Il Frontespizio», 10 ottobre 1937, p. 761). Campana 
aveva rari momenti di benevolenza nei confronti di Firenze, che “tollerava”, in quanto era il posto più vicino a Marradi.  
 
Generalmente, la considerava un “focolaio di cancheri”, un luogo pieno di “gufi” e “sciacalli del cupolone fiorentino”. 
Ovviamente, oltre a Papini – che Campana chiamava “Gian Falco” – alla testa del gruppo dei “fiorentini corruttori” 
c’era Ardengo Soffici, responsabile della perdita del manoscritto del Più lungo giorno. Papini era l’”infame sbirro”, il 
“Barbablù delle nostre lettere” e “l’impuro ciarlatano di piazza della poesia”, mentre Soffici era “l’infame”, la “carogna 
in decomposizione”.  Di certo, i giudizi devono essere passati al setaccio di una serie di visceralità contingenti delle 
quali Campana era frequentemente preda. Osserva Renato Martinoni, nella Introduzione all’edizione einaudiana dei 
Canti Orfici: 
“L’avventura letteraria dell’ ‘irregolare’ Campana, coetaneo di Rebora, Onofri, Palazzeschi, è improntata alla solitudine, alla 
marginalità, in qualche caso a un’ostentata estraneità, a un apparente disinteresse, ma le valutazioni della critica sono tutt’altro 
che concordi, per le esperienze coeve. Resta che il poeta – ‘non era facile discutere con lui’, testimonia Federico Ravagli – è un caso 
‘unico’, ‘una voce ben diversa da quelle del suo tempo’, una delle ‘individualità irriducibili a etichette di scuola’ [C. Bo] (…) 
L’ alluvione ha sommerso il pack dei mobili, 
delle carte, dei quadri che stipavano 
un sotterraneo chiuso a doppio lucchetto. 
Forse hanno ciecamente lottato i marocchini 
rossi, le sterminate dediche di Du Bos,  
il timbro a ceralacca con la barba di Ezra, 
il Valéry di Alain, l’originale 
dei Canti Orfici – e poi qualche pennello 
da barba, mille cianfrusaglie e tutte 
le musiche di tuo fratello Silvio.  

Dieci, dodici giorni sotto un’atroce morsura 
di nafta e sterco. Certo hanno sofferto 
tanto prima di perdere la loro identità. 
Anch’io sono incrostato fino al collo se il mio 
stato civile fu dubbio fin dall’inizio.  
Non torba m’ha assediato, ma gli eventi 
di una realtà incredibile e mai creduta. 
Di fronte ad essi il mio coraggio fu il primo 
dei tuoi prestiti e forse non l’hai mai saputo.  

 
   Parrebbe premonitoria la sorte toccata alla copia dei Canti Orfici appartenuta a Montale, ‘naufragata’ – 
nell’alluvione fiorentina del 1966, invece la fortuna del “matto di Marradi”, al quale Papini assegnava, “passate le 
smanie della moda”, un modesto e appartato cantuccio, non è certo destinata a scemare. Già negli anni ’40,  Montale 
lo definiva “un poeta che non si decide a farsi dimenticare”; Mario Luzi ha definito i Canti Orfici “il libro più libro” del 
Novecento. Ciò significa che, malgrado tutto, la ragione sta dalla parte di chi continua a leggere Campana, ad amarlo, a 
vedere nei suoi versi i frutti della poesia la più alta e pura (D. Campana, Canti Orfici e altre poesie, a cura di Renato 
Martinoni, Torino, Einaudi, 2003 e 2014, pp. XXVIII-XXIX e p. LII).   
 

 
*La lezione della prof.ssa Elisabetta Cecconi, docente di Italiano e Latino, è stata tenuta al Liceo Michelangiolo nel 
febbraio 2015 all’interno del progetto interdisciplinare “Pietro Annigoni e il ‘900 a Firenze”. 


