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Per  celebrare  il  quinto  centenario  della  morte  di  Aldo  Manuzio,
avvenuta nel 1515, l'Istituto di Scienze Umane e Sociali (ISUS) di
Latina ha  organizzato manifestazioni ed eventi per un triennnio.
 La presidente dell'ISUS, Sparta Tosti,  ha coordinato i  lavori  del
convegno  "Aldo Manuzio e il  suo tempo",  illustrando brevemente
l'attività  triennale  manuziana  dell'Istituto,  che  ha  avuto  inizio  nel
2012, ospitando nella sede dell'Archivio di Stato, in collaborazione
con l'  "Accademia di  Vicinato -  Amici  di  Bassiano e d'Europa in
cerchio",   lo  spettacolo  teatrale  basato  sul  libro  di  Mattia  Pacilli
“Aldo  o  il  sogno  di  un  piccolo  libro”.  Nel  2013  ha  indetto  un
concorso,  insieme all'Archivio  di  Stato  di  Latina e al  Comune di
Bassiano, sul tema "Aldo Manuzio, il suo tempo ed oltre" aperto a
tutte le scuole della provincia di Latina, allo scopo di sensibilizzare
le  giovani  generazioni  (soprattutto  quelle  del  territorio  pontino
essendo un  loro  illustre  conterraneo)  alla  conoscenza  di  un
personaggio  dal  pensiero  così  straordinariamente  attuale,
promotore  della  diffusione  del  libro  e  della  cultura,  europeista  e
cultore dei rapporti umani improntati alla cortesia.
 L'anno successivo sono avvenute le premiazioni dei migliori lavori
didattici  da  parte  del  sindaco Domenico  Guidi;  i  lavori  pervenuti
sono  stati  esposti  al  Museo  delle  scritture  di  Bassiano,  perché
meritevoli tutti per l'originalità e l'adesione ai principi manuziani.
Il  convegno "Aldo Manuzio  e  il  suo tempo",  svolto  all'Auditorium
comunale  di  Bassiano  il  30  maggio  2015,  è  stato  progettato  e
organizzato  dal  gruppo  di  lavoro  dell'ISUS,  costituito  da  Sparta
Tosti,  Paola  Stabellini,  Giuseppe  Berretta,  Francesca  Frontini  e
Cristina Rossetti.
L'Archivio di Stato di Latina ha partecipato mettendo a disposizionie
l'archivio  notarile  di  Bassiano  del  XVI  secolo  per  gli  studiosi,  la
collaborazione del direttore Giuseppe Mesoraca, della funzionaria
Eugenia Mosillo, del tecnico informatico Costantino Passalacqua e
di tutti i dipendenti. 
Giuseppe  Berretta  ha  ideato  la  grafica  della  locandina  e  del
manifesto, con la collaborazione di Paola Stabellini e di Costantino
Passalacqua.
Il  convegno,  che  ha  rappresentato  l'evento  culminante  delle



iniziative  promosse  dall'ISUS,  è  stato  aperto  dal  sindaco  di
Bassiano  Domenico  Guidi,  che  ha  offerto  ospitalità  agli  studiosi
provenienti da Ferrara, un buffet agli  intervenuti e l'opportunità di
visitare  il  giardino  di  Ninfa  nel  pomeriggio  in  occasione  di
un'apertura straordinaria.
Il  sindaco  in  apertura  del  convegno  ha  portato  i  saluti  agli
intervenuti  ed  ha  lamentato  la  mancata  collaborazione  delle
istituzioni come la Provincia di Latina e la Regione Lazio.
Ha fatto seguito il dott. Mesoraca direttore dell'Archivio di Stato di
Latina, che ha messo in rilievo l'importanza di  Aldo Manuzio nel
panorama dei  maggiori  rappresentanti  della  cultura  locale,  come
tipografo, editore e umanista.
La  presidente  dell'ISUS,  Sparta  Tosti,  ha  condotto  i  lavori  del
convegno, al quale hanno partecipato insigni studiosi  universitari,
ai quali si sono uniti dei ricercatori ISUS, come Paola Stabellini e
Cristina Rossetti,  la quale ha fatto un'introduzione con attenzione
all'anno manuziano, in occasione del quale è stato organizzato un
vastissimo numero di manifestazioni non solo in Italia, bensì in tutto
il mondo per celebrare questo gigante della cultura rinascimentale
italiana ed europea. Ha riportato notizie ed esperienze dalle mostre
manuziane  di  Pesaro,  di  Ferrara,  di  Carpi  e  da  un  convegno a
Venezia.
Maria Teresa Caciorgna, ordinaria di Storia medievale all'università
di  Roma  3,  ha  poi  approfondito  l'ambiente  in  cui  Manuzio  ha
vissuto: l' infanzia, fra Bassiano e la corte dei Caetani a Sermoneta,
ricca di stimoli culturali, la giovinezza e gli studi a Roma, dove ha
avuto l'opportunità di conoscere intellettuali e umanisti di prestigio,
prima di  trasferirsi  a  Ferrara,  dove ha approfondito  lo  studio del
greco ed ha frequentato la corte estense.
Nel  primo  intermezzo  Edoardo  Feola,  regista  che  collabora  al
laboratorio teatrale dell'ISUS, e l'attrice Federica Vivolo hanno letto
dei brani tratti dai "Colloqui famigliari" di Erasmo da Rotterdam, in
un simpatico dialogo amoroso che si immaginava svolto fra Aldo e
la moglie Maria, commentato da Paola Stabellini, che ne ha curato
la ricerca ed ha collaborato alla stesura, inquadrando ottimamente
l'ambiente socio-culturale.
Poi è stata la volta di Marco Bertozzi, docente di Filosofia teoretica
dell'università  di  Ferrara  e  direttore  dell'istituto  di  Studi
Rinascimentali  di  Ferrara,  che si  è  soffermato  sui  lavori  letterari



prodotti  su Manuzio dagli  scrittori  latinensi  Mattia  Pacilli,  Antonio
Polselli  e  Pier  Giacomo  Sottoriva,  esprimendo  giudizi  positivi.
Quindi  ha svolto una lezione su filosofia,  teologia e religione nei
rapporti fra Manuzio e Giovanni Pico della Mirandola, grandi amici e
collaboratori, entrambi amanti delle  humanae litterae  ed ansiosi di
diffondere la cultura come viatico anche di pace fra gli uomini.
Un  altro  intermezzo  ha  permesso  ai  musicisti  Giulia  Ciarla  e
Gianluca Schintu di creare un'atmosfera suggestiva mediante il liuto
rinascimentale, il flauto dolce e l'esecuzione di brani musicali, frutto
di una ricerca da parte dei musicisti diplomati al Conservatorio, che
hanno ricreato lo sfondo delle feste di corte.
La parola è passata allora a Franco Bacchelli,  docente presso le
università  di  Bologna  e  di  Ferrara,  di  Storia  della  Filosofia  del
Rinascimento,  che  ha  offerto  una  visione  su  religione,
antipaganesimo e fervore religioso nei rapporti fra il pensiero degli
antichi  greci  e  quello  degli  umanisti  del  Rinascimento,  fra  cui
Manuzio, Pico, Bembo, il cardinale Bessarione e altri. Ha affrontato
poi  il  problema  della  verità  perseguita  in  modo  differente  dalla
filosofia, dalla teologia e dalla religione.
Infine altri  brani musicali rinascimentali italiani ed inglesi, eseguiti
dai due musicisti, hanno creato un'atmosfera davvero da incanto,
allietando il folto pubblico che assiepava la sala, il quale ha goduto
anche dell'arrivo sorprendente di un Aldo Manuzio in carne ed ossa,
con tanto di costume d'epoca, impersonato dal sig. Luigi Cappelli,
che ha destato grande simpatia e calorosi applausi.
Vista  ormai  l'ora tarda,  il  dibattito  ha dato voce solo ad Antonio
Polselli,  il quale  ha  auspicato  la  pubblicazione  degli  Atti  del
convegno, visto l'alto livello culturale che lo ha caratterizzato.
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