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 Le manifestazioni celebrative del quinto centenario della morte di Aldo
Manuzio, nato a Bassiano, sono state numerose in tutto il mondo. Tra le tante
indette nel 2015 a livello nazionale, oltre a quelle bassianesi, ne sono state
effetttuate a Venezia, Ferrara, Pesaro, Carpi, Milano, Bologna, Poppi
(Arezzo), Cornuda (Treviso)...; a livello europeo in Ucraina, Spagna, Olanda,
Germania, Inghilterra a Londra, Oxford, Cambridge, Glasgow, Winchester,
Brighton; a livello mondiale negli USA a Los Angeles, Chicago, New York,
Provo (Utah), in Australia a Melbourne, ecc.
Questo elenco offre una visione vasta ma ancora incompleta degli eventi
nell'anno manuziano, con conferenze, seminari, mostre e convegni: dà quindi
la misura della levatura mondiale di Aldo Manuzio.
Eppure molti si chiedono: chi era costui ? 
Tre anni fa, durante un colloquio con l'amico bassianese prof. Mattia Pacilli,
parlando della mia Ferrara che lui ben conosce e di come fosse stata colpita
duramente dal terremoto, gli chiesi se mi aiutava a cercare legami fra
Bassiano e Ferrara per farne oggetto di studio. Egli immediatamente mi
propose, fra l'altro, la figura di Aldo Manuzio, nato a Bassiano e vissuto
anche a Ferrara, dove studiò col celebre grecista Gian Battista Guarino e vi
conobbe grandi umanisti, artisti e scienziati. A Ferrara fu compagno di studi di
Giovanni Pico della Mirandola e di sua sorella Caterina, frequentò la corte
estense, dove conobbe Isabella d'Este e Lucrezia Borgia, il poeta Ludovico
Ariosto, l'architetto Biagio Rossetti, lo scienziato Niccolò Copernico e fu
amico di personaggi europei famosi come Erasmo da Rotterdam e Tommaso
Moro.
 Lessi allora il libro di Mattia “Aldo o il sogno di un piccolo libro”, un breve
romanzo storico in forma di squisita prosa poetica, poi lessi le pagine di altri
due amici scrittori latinensi: la biografia “Aldo Manuzio. L'ancora e il delfino”
del prof. Antonio Polselli, quindi i diversi articoli su Manuzio del dott. Pier
Giacomo Sottoriva pubblicati sul “Il Settimanale di Latina”.
Mi resi conto piano piano di avere di fronte un gigante della cultura
rinascimentale troppo poco noto, che andava valorizzato e fatto conoscere
alle giovani generazioni, soprattutto a quelle del territorio pontino, trattandosi
di un loro conterraneo di cui andare fieri.
 Aldo Manuzio ha il diritto di entrare nella memoria storica locale come  artista
innovatore, grande pedagogo, europeista e pacifista, promotore della
diffusione del libro e della cultura, che egli considerava un importante mezzo
di elevazione, capace di superare i conflitti e di azzerare persino le guerre.
Aldo Manuzio è vissuto all'epoca del Rinascimento, fra il XV e il XVI secolo,
epoca di grandi scoperte e invenzioni. Egli ha prodotto una rivoluzione nella
storia del libro, della stampa e dell'editoria a livello mondiale. Come umanista
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era attento studioso dei testi classici, in particolare di quelli greci e latini;
amava i codici e i manoscritti, la cui diffusione ai suoi tempi era molto limitata
a causa degli alti costi e per l'ingombro dovuto alle loro dimensioni.
La cultura dunque, che si basava sulla loro conoscenza, era appannaggio
dell'alto clero, dei nobili, dei ricchi che si potevano permettere l'acquisto delle
fonti della cultura: i libri.
Aldo sentì l'esigenza di diffonderli il più possibile, perfezionando la stampa ed
escogitando l'uso del piccolo libro in ottavo o sedicesimo, da “portare con sé
sul cuore” come diceva, anche in viaggio.
Questa non fu l'unica innovazione di Aldo stampatore: egli inventò il carattere
ital ico o corsivo, che sostituì quello gotico, ed ebbe una diffusione
straordinaria per la sua bellezza. Si avvalse dell'opera del valido tipografo
bolognese Francesco Griffo, immettendo la punteggiatura (punto, virgola, due
punti, punto e virgola, apostrofo, è accentata, parentesi tonde), numerando le
pagine, sia retro che verso, inventando il carattere corsivo, che ebbe tanta
diffusione.
Sia il carattere che la punteggiatura gli furono suggeriti da uno dei suoi amici
e collaboratori, un altro umanista famoso: il veneziano Pietro Bembo, che in
tal modo operò una rivoluzione nella lingua, detta appunto bembesca.  Aldo
stampò opere straordinarie, di gusto squisito e raffinato, scegliendo carte
bellissime e inchiostri perfetti. 
Proprio l'anno manuziano ha rappresentato l'occasione per esporre tali opere
in diverse mostre allestite in tante biblioteche, i cui tesori aldini vengono di
solito conservati e custoditi gelosamente, per evitare la patologia del libro
antico prodotta dall'esposizione alla luce, all'aria, all'umidità e altro.
Nelle mie “peregrinazioni italiane" sulle orme di Aldo nell'anno manuziano,
insieme alla mia amica Anna Barbierato, a Pesaro, ho potuto ammirare una
mostra intitolata, secondo il celebre motto manuziano, “Festina lente” (cioè
affrettati ma con calma). La mostra era allestita presso la biblioteca
Oliveriana ed esponeva fra l'altro le edizioni dantesche e quello che è ritenuto
il capolavoro di Aldo Manuzio: l'“Hypnerotomachia Polìphili” (La battaglia
d'amore in sogno di Polìfilo). Qui abbiamo avuto la gioia, veramente rara, di
sfogliarlo con guanti e luce appropriata in una copia originale del 1499 alla
costante presenza della dott.ssa Brunella Paolini, gentile curatrice della
mostra, felice di trovare in noi delle estimatrici di un tesoro tanto raro e di
regalarci un'emozione profonda, quanto quella che si prova davanti ad un
gioiello di inestimabile valore.
Il Polìfilo, come viene chiamato per brevità, é stato il primo libro in lingua
volgare uscito dalla stamperia veneziana di Aldo ed il primo arricchito da
tante e belle illustrazioni eseguite da grandi artisti dell'epoca, forse della
scuola di Leon Battista Alberti, l'architetto che costruì fra l'altro il pregevole
campanile della cattedrale di Ferrara. L'opera libraria, estremamente
raffinata, tratta di un romanzo cavalleresco e contiene delle xilografie, con
molte immagini e cortei allegorici detti trionfi, simili a quelli dipinti nel palazzo
ducale di Urbino e a quelli che ornano la famosa sala dei Mesi del palazzo



Schifanoia di Ferrara, a cui il prof. Marco Bertozzi ha dedicato un
interessante libro: La tirannia degli astri.
A Ferrara è stata allestita la mostra dal titolo “Aldo Manuzio: umanista,
tipografo ed editore nelle collezioni antiche della Biblioteca Comunale
Ariostea”, curata dalla dott.ssa Mirna Bonazza, la quale ha spiegato come
abbia volutamente mettere nel titolo, come primo attributo di Aldo, l'aggettivo
umanista, più importante a suo avviso dell'aggettivo editore, per gli studi
profondi dei classici e la diffusione che ne fece, divenendo un emblema come
uomo del Rinascimento.
 Vi erano esposti 46 esemplari delle collezioni antiche della biblioteca:
manoscritti, incunaboli, cinquecentine uscite dalla stamperia di Aldo Manuzio
e Andrea Torresano, prima socio poi suocero avendone sposato la figlia
Maria. Le opere erano mostrate in ordine cronologico, compreso il Polìphilo
ed alcune edizioni dantesche; queste erano prive di prefazione e di
commento, secondo l'intento manuziano di diffonderle come lettura per diletto
e non per studio.
Interessanti le “Epistole devotissime” di S. Caterina da Siena  che
rappresentano il secondo incunabolo stampato da Aldo nel 1500 e gli
“Asolani” di Pietro Bembo, stampato nel 1505, dedicato a Lucrezia Borgia,
che Bembo conobbe grazie al raffinato letterato e poeta ferrarese Ercole
Strozzi. Pietro Bembo intrecciò un lungo carteggio amoroso con Lucrezia, la
quale si rivela nelle missive donna di cultura, abile nell'uso della lingua latina,
dotata di intelligenza e sensibilità, ben diversa dal ritratto di donna perfida
diffuso per secoli da un biografo ostile.
Il documento esposto più prezioso era il testamento olografo del 24 agosto
1511, che Aldo scrisse durante uno dei suoi soggiorni ferraresi, di cui il
Museo delle Scritture di Bassiano conserva una fotocopia.
Fra gli esecutori testamentari viene nominata proprio Lucrezia Borgia,
duchessa di Ferrara che noi sappiamo essere stata in precedenza anche
duchessa di Sermoneta e principessa di Bassiano.
A Venezia infine, fra le numerosissime manifestazioni indette nell'anno
manuziano dalla biblioteca Marciana e dall'università di Ca' Foscari, è stato
organizzato un convegno-corso su “Aldo Manuzio e le sue edizioni” dalla
rivista “Nova Charta”, con il patrocinio del Dipartimento degli Studi Linguistici
Culturali e Comparati universitari. Il convegno si è tenuto alla Scuola Grande
di S. Marco, aula S. Domenico, e presso il convento di S. Francesco della
Vigna. Coordinatore era il prof. Alessandro Scarsella di Ca' Foscari. Le due
sedi del convegno trovano ragione nella vicinanza che Aldo sentiva per
entrambi gli ordini: i Domenicani come grandi studiosi, i Francescani come
ordine mendicante che predicava la povertà. Infatti Aldo lasciò disposizioni
affinché il suo corpo fosse tumulato nella chiesa di S. Francesco di Carpi. Il
luogo di sepoltura effettivo però è ancora sconosciuto.
Fra una relazione e l'altra di studiosi, l'antiquario veneziano Pietro Scarpa ha
mostrato un dipinto di Aldo Manuzio, che ha definito come un capolavoro
della ritrattistica veneziana tra il '400 e il '500 e lo ha commentato. La tela



proveniente da una collezione privata inglese, di cui è stata concessa la
visione solo per un giorno, pare opera di Vittore Carpaccio o, secondo altri, di
Benedetto Bordon e rappresenta una “chicca” per la sua rarità ed il mistero
che ancora la circonda.
L'attrice Maria Pia Colonnello ha poi letto appassionatamente alcune pagine
tratte dal romanzo d'amore il Polìfilo, in un piacevole intermezzo che ha
trasportato i presenti nell'atmosfera  fantastica e sognante del romanzo
cavalleresco.
Quindi la studiosa Angela Maria Nuovo dell'università di Trieste ha parlato
della grande collezione Ahmanson-Murphy della University di Los Angeles in
California, contenente numerosissime opere aldine, circa un migliaio, raccolte
a partire dal 1961 con quelle stampate da Aldo Manuzio il Vecchio (il nostro
bassianese per intenderci) e con quelle dei suoi successori: Paolo il figlio ed il
nipote Aldo il Giovane.
La studiosa ha definito il catalogo Murphy come il migliore del mondo,
peccato che la consultazione dei testi sia resa estremamente complicata. Ha
auspicato che i nostri “tesori” come quelli aldini restino in Italia, vengano
custoditi con cura e studiati da noi, evitando che il nostro patrimonio venga
disperso all'estero.
Ha posto quindi l'accento sulle numerose contraffazioni delle opere aldine,
per contrastare le quali Aldo ottenne un privilegio dal Senato veneziano: l'uso
esclusivo del carattere greco e di quello corsivo. Per il medesimo scopo Aldo
pubblicò il primo catalogo dei libri a stampa perché Venezia per prima in
Europa aveva varato nel 1472 una legge per difendere simili privilegi
(possiamo chiamarli primi copyright?). Eppure molte furono le contraffazioni
delle opere aldine, che fiorirono a Lione, a Lugano e a Firenze, i cui caratteri
però erano molto meno curati. 
La studiosa ha affermato infine che lo stesso Francesco Griffo, una volta
abbandonato Aldo per litigi, ha stampato per Giunti delle opere coi medesimi
caratteri aldini, che risultano però molto meno belli. Ciò significa, a suo
avviso, che non era lui a Venezia a disegnare i caratteri, ma Aldo, mentre
Griffo si limitava quindi ad inciderli e a stamparli. 
A proposito dei testamenti, la studiosa ha offerto informazioni e curiosità: il
primo testamento 1506 olografo fu scritto a Venezia, il secondo del 1511
sempre olografo fu scritto a Ferrara, mentre il terzo del 1515 fu redatto da un
notaio. Nel II e III testamento Lucrezia Borgia è indicata come esecutore
testamentario, nell'ultimo lo sono anche i fratelli Pio di Carpi, Alberto e
Lionello, figli di Caterina Pico.
Nei testamenti è rilevante la considerazione per tutti gli elementi femminili
della sua famiglia; la religione inoltre emerge come vissuta senza
superstizione e l'orizzonte sociale è enormemente più vasto degli editori
contemporanei. Pietro Bembo vi viene nominato come “compare” di Aldo,
segno di un'amicizia quasi parentale fra i due.
 A Venezia nel 2015 è stata esposta una mostra dedicata ad Aldo Manuzio
presso la biblioteca Marciana e nel 2016 un'altra di importanti dipinti nelle



Gallerie dell'Accademia, con famose tele riproducenti scene ispirate a quella
cultura classica diffusa da Manuzio, al quale va il merito di averla fatta
conoscere al mondo occidentale.
Anche a Carpi è stata allestita una mostra nel palazzo Pio, quello dove Aldo
fu precettore dei figli di Caterina Pico, che Aldo aveva conosciuto come
studente a Ferrara. Il figlio di Caterina, Alberto Pio assegnò ad Aldo un
considerevole beneficio e  gli consentì di fregiarsi del titolo nobiliare dei Pio.
Infatti negli ultimi anni della sua vita Aldo si firmerà Aldo Pio Manuzio.
Aldo è un personaggio talmente celebre, che è apparso perfino, pensate un
po', sulla rivista per ragazzi “Topolino”, quando negli anni '70 è stata
pubblicata la storia “Paperino e la stampa” sul numero 1617.
Una citazione di M. Eleonora Cucurnia, per concludere, recita
opportunamente a proposito di Aldo Manuzio: «nella sua stamperia
veneziana nasce il concetto di editore come è modernamente inteso e con lui
l'editoria si fa arte». 
(M. Eleonora Cucurnia, Le innovazioni editoriali di Aldo Manuzio, Introduzione,
Roma 2009).

(Pubblicato su "Annali del Lazio Meridionale", anno XV/2 n.30 dicembre
2015, pp.99-102)


