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I

premessa

Mise in atto un piano gigantesco portato avanti gior-
no dopo giorno, con «fatiche» degne d’Ercole contro 
l’urgere angoscioso dell’esistenza. Il rilievo è del suo 
amico Erasmo che con lui, con l’enigmatico Aldo Ma-
nuzio, collaborò; e fu testimone di quello che ebbe a 
definire un abbattimento delle pareti delle biblioteche, 
per aprirle a una comunità universale di lettori: dando 
come confine «il mondo stesso». Sembra il sogno di 
un fabulista magico. Eppure, senza nulla inventare, e 
tutto cambiando, Manuzio trasformò la stamperia in 
un’impresa organizzata come una libera accademia di 
competenze tecniche e di saperi umanistici, metten-
do la necessaria ricerca dei fondi economici a servizio 
della filologia e del «piacere» dei lettori. Manuzio in-
ventò il lettore moderno, al quale consegnò i suoi libri 
in ottavo (formato che laicizzava quello dei libri legati 
alla devozione religiosa): libri leggeri e portatili, ben 
curati nel testo e nelle «ligature» grafiche, senza ag-
gravio e inciampo di note; libri maneggevoli, da leg-
gere anche all’aria aperta, in viaggio o passeggiando, 
per una (diversa) devozione al gusto della lettura. Il 
successo della piccola-grande rivoluzione aldina ven-
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ne sancita dal diffondersi di un motivo iconografico. 
La pittura cinquecentesca si popolò di ritratti di dame 
e giovinetti in posa di lettori che con disinvoltura te-
nevano in mano, magari con un dito a far da segnali-
bro, un aldino (dalla copertina verde in un quadro di 
Giorgione) o un petrarchino di bembesca definizione. 
La marca manuziana dell’ancora e del delfino siglava 
questi libri, alla cui grazia contribuivano l’accortezza 
delle dediche e la svelta eleganza delle lettere prefato-
rie che recensivano la qualità, l’impegno, e il progetto 
editoriale colloquiando efficacemente con i dedicatari 
e con i lettori chiamati a farsi complici sostenitori:

Quanto vi avevo promesso in fronte al volume, o 
nobili giovani e studiosi di buone lettere, ora l’avete 
ricevuto. Ne segue che ci dovete grande riconoscen-
za; e stimerò che l’abbiate manifestata nel modo più 
pieno, se acquisterete senza indugio queste nostre 
fatiche.

Ciò mi costerà non piccolo disagio e fatica e perdi-
ta di tempo; ma è doveroso aiutare gli amanti delle 
buone lettere. Certo ci sono toccati tempi torbidi, 
tumultuosi e tristi, tempi in cui è più comune l’uso 
delle armi che quello dei libri; e tuttavia non mi darò 
mai pace finché non avrò provveduto un’abbondan-
te scorta di buoni libri.

Le prefazioni di Manuzio sono gesti critici essenzia-
li. Insinuano, con garbo e affabilità, l’informazione 
necessaria, il vanto del lavoro filologicamente esatto, 
l’invito all’acquisto. Prefigurano i risvolti e le quarte di 
copertina che ora conosciamo. Nel loro insieme trat-
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teggiano una sintetica autobiografia dell’editore, come 
accadrà con i risvolti di un Vittorini o di uno Sciascia. 
Il personaggio Manuzio, complesso ed elusivo, anche 
misteriosamente «eroico» con la sua vitalità effusa tra 
le cortine di un’esistenza lisa, non poteva non invitare 
alla biografia e al romanzesco. Diede l’avvio al genere 
l’Erasmo del dialogo Opulentia sordida del 1531. L’uma-
nista olandese truccò con nomi di comodo Aldo e il 
suocero Torresani. E se stesso, reso magro e pallido 
dalla dura dieta impostagli durante l’ospitalità a Vene-
zia, nella casa dei due stampatori. L’avevano costretto 
a nutrirsi di «brina come le cicale». Il dialogo volle 
essere caricatamente canzonatorio, e divertitamente 
tossico: il quadro di una vita squallida, non meno di 
quella che più tardi verrà descritta nel suo diario da 
Pontormo, affamatore di se stesso e del suo allievo nu-
trito di ossicini spolpati e di altri poverissimi avanzi. 
Lo scherzo compiaciuto di Erasmo presterà qualcuno 
dei suoi accenti grami alla letteratura manuziana che 
verrà. Almeno fino al romanzo El impresor de Venecia 
(2016) del madrileno Javier Azpeitia, che non a caso 
intitolerà Opulenza sordida uno dei paragrafi dell’ope-
ra. Dentro questo romanzo si parla anche della Vita 
di Aldo Manuzio che il figlio dello stampatore vorreb-
be scrivere. Il giovane legge uno stralcio dell’enfatico 
inizio dell’eroico poema in prosa dedicato al mito del 
padre inventore: 

Cantami, o Diva, le meraviglie del sapiente Aldo Pio 
Manuzio Romano, l’uomo che in Venezia diede un 
nuovo senso alla lettura trasformando la carta in oro. 
Parlami del sacro inventore del libro portatile che ha 
cambiato il modo di leggere, del sacro inventore del-
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la pagina dagli ampi margini bianchi, del marchio 
di stampa, dell’edizione bilingue con testo originale 
a fronte, dei caratteri tipografici romani e l’elegan-
te corsivo, della punteggiatura, dell’impaginazione 
e gli indici, del catalogo dei prezzi. Ma dimmi non 
solo del suo nome e dei suoi lavori, bensì anche dei 
suoi amori, perché se il successo lo attendeva, senza 
dubbio v’erano dame al suo fianco per offrirglielo, 
condividerlo o rubarlo, come a volte fanno. Avvici-
nati, Madre di tutti i cani che ululano nella notte, e 
canta anche la stamperia, la macchina che è venuta 
a infrangere la nostra innocenza, battendo con il suo 
maglio pelli di vitellino o carta bianca e macchiata 
con il sangue nero della conoscenza, tessitore di sa-
pienti storie. Perché sta lì. È il volto dell’eroe della 
stamperia, Signora terribile. Lo vedo navigare su 
una gondola […].

L’invenzione romanzesca di Javier Azpeitia fa nascere 
la cattiva letteratura su Manuzio addirittura dentro la 
famiglia dello stampatore. Ma non si tratta sempre di 
letteratura irritante. Ci sono tantissime eccezioni, che 
l’erudizione minuziosa e stimolante di Massimo Gatta 
tesse in un racconto critico di sicura efficacia che si av-
volge attorno alla figura di Aldo Manuzio. Gatta trac-
cia dei percorsi. Si spinge nei cunicoli. Si attarda sulle 
piazze panoramiche. Incontra Machiavelli e Carducci, 
Bembo e Boccalini, Goldoni e Nodier. E con quest’ul-
timo intrattiene un dialogo intenso sull’arduo e sedu-
cente «capolavoro tipografico» di Aldo, sull’eccentri-
co e misterioso Polifilo. Dentro quest’intrico secolare, 
Gatta pedina Aldo. Lo raggiunge nelle biografie, nei 
fumetti, nel graphic novel, nei ritratti, nelle medaglie: in 
tutti i generi nei quali ha trovato cittadinanza sempre 
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in obbedienza alla letteratura. Il saggio di Gatta ha 
uno stile cordiale. È scritto con mano sicura. Eccita 
la curiosità e l’intelligenza del lettore, affabilmente 
accompagnato in un viaggio che dissolve la gravezza 
della scienza nella leggerezza di una ragionata ragna-
tela.

Salvatore Silvano Nigro
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VII

introduzione

Che fosse necessario riattraversare gli anelli della ri-
cezione di Aldo Manuzio e ripercorrere la presenza 
del bassianese nell’immaginario, dalle testimonianze 
coeve, alla storiografia, alla finzione narrativa, fino alla 
graphic novel, lo dimostra se non altro il dettaglio sotto-
lineato da Gatta, sulla scorta di una puntualizzazione 
meritoria, almeno per una volta, di Vittorio Sgarbi: la 
rimozione del luogo natale, definito nel catalogo della 
mostra Aldo Manuzio. Il Rinascimento di Venezia, «[…] un 
piccolo paese del Lazio». Questa rimozione, che ren-
de trascurabile l’atmosfera in parte selvaggia in parte 
memore di culti e culture italiche, nel contesto della 
manifestazione più rilevante ad Aldo dedicata nella 
cornice della celebrazione del mezzo millennio dalla 
sua morte, è il sintomo di una lettura sofisticata ma 
diluita della figura di Manuzio e della sua opera come 
effetto più che come causa, da parte di professionisti 
mercenari delle esposizioni ad alta affluenza di pub-
blico, piuttosto che di veri e appassionati ricercatori. 
Aldo in quella mostra non c’è, come invece in questo 
saggio di Gatta. Mettere tra parentesi Bassiano signi-
fica pertanto chiudere la finestra che nell’infanzia e 
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nell’adolescenza di Aldo si apriva nei Monti Lepini tra 
mito e realtà: la Selva Scura, le sanguinose incursioni 
saracene, la presenza nel territorio di greci, di templa-
ri, di ebrei; le mura megalitiche; la visione in lonta-
nanza del Circeo ricordata anche nell’Hypnerotomachia; 
le antichità dei Volsci e dei Romani; cimelia e paesaggi 
evocativi, osservati con attenzione da Gasparo da Ve-
rona nel castello dei Caetani a Sermoneta e quindi 
maestro di Aldo a Roma. Il romanzo di formazione di 
Aldo (dal fanatico esoterismo degli umanisti romani al 
razionalismo aristotelico) è non a caso, come osserva 
Gatta, valorizzato dalla graphic novel che per sopravvi-
vere deve suscitare nel lettore quell’identificazione co-
gnitiva, frutto di una tattica comunicativa bilaterale e 
non autoreferenziale come le esposizioni d’arte tema-
tiche. Storico del libro e non cortigiano della cultura 
eurofinanziata in base alle priorità di un nuovo Indice 
o degli spot onnivori della globalizzazione; al contra-
rio uomo di penna alla scuola del principio scheiwille-
riano della «piccola perdita» che si impone come etica 
a chi non separa lo studio dal simbolismo compor-
tamentale dell’amore o quanto meno del rispetto del 
libro, lo stesso Gatta, individua la peculiarità impareg-
giabile del Rinascimento di Aldo, maturato nell’unica 
capitale europea priva di corte, in un’attitudine che 
esclude ogni formula di estetismo latente, tentazione 
in cui pure si areneranno, negli anni successivi alla 
morte di Aldo, sia la lezione di Bembo sia il talento di 
Tiziano, concentrandosi piuttosto l’ultima lezione al-
dina sulla ricerca dell’armonia tra forma e conoscen-
za, armonia cosmica preesistente all’uomo che, nel 
breve tratto della sua esistenza mondana, riceve dai 
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demiurghi il compito di ristabilire l’ordine divino, un 
ordine che si esprime altresì in eticità e senso di giusti-
zia. Un pensiero forte congiunto a una posizione sto-
rica debole accomunano dunque Aldo a Machiavelli, 
a Erasmo, a Tommaso Moro, a Montaigne. Si tratta 
dello stigma dei precursori e dei grandi irregolari della 
letteratura come Rabelais e come Gadda. Il rapporto 
di Aldo con le Corti, anche secondo le testimonianze 
scelte da Gatta, riflette un errore necessario da parte 
di Aldo e legato alla natura d’impresa del suo pro-
getto. Aldo immagina di bonificare il semianalfabe-
tismo delle corti per asserire l’egemonia della cultura 
sul potere, secondo un precedente per lui vittorioso, 
quello di Carpi; ma i suoi in-ottavo divengono uno 
status symbol assai ambito quantunque in definitiva 
non compreso, destinato a divenire involucro vuoto 
nelle rozze mani di falsi gentiluomini e di avare ed 
equivoche matrone messi in posa come manichini per 
ritratti tutti uguali. Felicemente alternativa a quella 
cortigiana la ricezione bibliofila, da Gatta opportu-
namente ricostruita, ruota attorno all’asse fissato da 
Nodier sui due cardini della bibliofilia e del fantastico; 
la religione laica del libro non rappresenta per Nodier 
l’enfasi feticista legata al valore stabilito dal gruppo 
sociale dei collezionisti borghesi, bensì il terreno in 
cui l’immaginazione regola i registri dell’intelligenza 
emotiva quale esercizio dell’unica vera scelta di libertà 
interiore. La bibliofilia è una disciplina mentale che 
pone le basi della bibliografia. Entrambi ritenevano la 
propria come epoca di carenza, ma in modo diverso: 
per Aldo solo la rivitalizzazione del canone della lette-
ratura antica (greca in special modo) poteva rifondare 
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la cultura europea; secondo Nodier la decadenza del 
classicismo e l’impotenza del romanticismo di riedi-
ficare l’ordine sgretolato dalla modernità individua-
no nel libro e nella biblioteca l’oggetto e il luogo di 
una sicurezza non illusoria perché basata sul tempo 
dell’immaginario in cui vero e falso si neutralizzano 
scambiandosi continuamente i ruoli. La comunità dei 
bibliofili prefigurata da Nodier riprende estendendola 
l’idea di un’aristocrazia accademica di Aldo, ma a dif-
ferenza questo disegno non ha alcuna sfumatura poli-
tica. Il fantastico, si osserverà, prende le mosse da uno 
stato d’animo di comfort temporaneo e illusorio pa-
ragonabile a quello del naufrago aggrappato ai relitti 
che gli avvicina la marea; certo, ma la situazione in 
quanto tale non è disprezzabile e, ungarettianamente, 
non priva di una strana allegria. Stato d’animo alieno 
alla purezza di Aldo, alla sua moderazione, al suo stile 
scevro in ogni luogo di preconcetti e di luoghi comu-
ni; un astro la cui luce, come indica Gatta, splende 
irraggiungibile ma trasmettendo, sempre più chiara, 
un’emozione intellettuale irripetibile. L’ancora e il 
delfino si incrociano come il segno del sacro.

Alessandro Scarsella
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Come fai a sapere che non sei in un romanzo?
Come fai a sapere che non vivi dentro una storia inventata?

Come fai a sapere di essere reale?

Laurent Binet, La settima funzione del linguaggio

La lunga e articolata storia della rivoluzione della stam-
pa a caratteri mobili operata da Johannes Gutenberg1, 
e che in Europa rappresentò tra Basso Medioevo e Ri-
nascimento la più profonda rivoluzione nella comuni-
cazione e uno dei principali fattori di mutamento2, è stata 
analizzata e studiata, nei secoli, in ogni più minuto 
aspetto e significato. Ancora oggi, dopo cinque secoli 
e mezzo, essa continua a essere protagonista, a vari 
livelli, dell’universo della comunicazione interperso-
nale, anche se in forte competizione con l’altra gran-
de rivoluzione contemporanea, quella digitale, come 
agli albori lo fu con la civiltà dei manoscritti realizzati 
negli scriptoria3; la memoria personale stretta così tra me-
1 Interessante quanto scrive James Clough in Gutenberg did not print with 
moveable type, «Bibliologia», 1, 2006, pp. 199-204, anche come estratto, 
Pisa-Roma, Istituti editoriali e poligrafici internazionali, 2006.
2 Rimandi obbligati in tal senso sono Elisabeth L. Eisenstein, The Printing 
Press as an Agent of  Change. Communications and Cultural Transformations in 
Early-Modern Europe, 2 voll., Cambridge, CUP, 1979, trad. it. La rivo-
luzione inavvertita. La stampa come fattore di mutamento, Bologna, Il Mulino, 
1985 e Ead., The Printing Revolution in Early Modern Europe, Cambridge, 
CUP, 1983, trad. it. Le rivoluzioni del libro. L’invenzione della stampa e la 
nascita dell’età moderna, Bologna, Il Mulino, 1995.
3 Sempre interessante in tal senso, anche se datato, Leo Deuel, Cacciatori 
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moria vegetale (della carta) e memoria minerale (il silicio dei 
microchip), secondo la nota tripartizione di Umberto 
Eco4. Ma la storia della stampa è anche storia degli 
uomini che la alimentarono: stampatori, correttori, 
compositori, torcolieri, legatori, cartai, librai, ognuno 
con una propria storia personale, politica, culturale, 
economica. Protagonisti e deuteragonisti che negli 
oltre cinque secoli di storia tipografica hanno visto as-
sai raramente rappresentati se stessi come personaggi 
letterari, collocati cioè in forme collaterali alla storia 
del loro mestiere. A ben vedere l’intera rivoluzione 
della stampa a caratteri mobili, fin dai suoi albori, po-
trebbe essere vista anche come un grande e articolato 
romanzo storico e in effetti alcuni dei suoi maggiori 
artefici, e fino agli stampatori contemporanei, hanno 
ricevuto, anche se in minima parte, una certa atten-
zione di tipo letterario, diventando cioè protagonisti, 
in maniera più o meno esplicita, di racconti, romanzi, 
poesie, e qualcuno in passato ha cercato di riannodare 
questi tenui fili5. Forse nessuno, però, al pari di Aldo 

di libri sepolti, con 26 illustrazioni fuori testo e 114 nel testo, Milano, 
Bompiani, 1968, in particolare il primo capitolo, Preludio rinascimentale, 
pp. 15-59; ma vedi anche Stephen Greenblatt, Il manoscritto. Come la risco-
perta di un libro perduto cambiò la storia della cultura europea, Milano, Rizzoli, 
2012.
4 Cfr. Umberto Eco, La memoria vegetale, Milano, Rovello, 1992.
5 Uno dei rari studi in tal senso, anche se confinato all’ambito letterario 
tedesco, è quello di Leo Samuel Olschki, L’arte della stampa e i tipografi 
secondo le vedute di poeti e di eruditi tedeschi, Firenze, L.S. Olschki, 1909. Me 
ne sono occupato in due occasioni, mi permetto quindi di rimandare a 
Massimo Gatta, Argentei bagliori a inchiostro misti. Sulla tipografia nella lettera-
tura, «Charta», n. 90, settembre/ottobre 2007, pp. 42-47 e Torchi letterari: 
i libri e la stampa. Sulla tipografia nel romanzo moderno, «la Biblioteca di via 
Senato», a. IX, n. 4, aprile 2017, pp. 17-27.
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Manuzio, artefice di quel «Rinascimento veneziano»6 
che come pochi altri fenomeni culturali riuscì a fare 
«leggere il mondo»7, ha ricevuto, lui ancora vivo così 
come nei secoli successivi, tanta attenzione critica, e 
in parte anche letteraria, diventando in tal senso pro-
tagonista in racconti, romanzi, epistole, addirittura in 
fumetti8, (fig. 1, p. 55) nel graphic novel9 (fig. 2, p.  56) e 
nell’ex libris10, (fig. 3, p. 57) una presenza del suo genio 
in ambiti tanto diversi che cercherò di documentare, 
considerandolo però non più che una curiosità stori-
ca, una presenza in questi settori quasi completamen-

6 Cfr. Aldo Manuzio il Rinascimento di Venezia, Venezia, Marsilio, 2016, 
catalogo della mostra.
7 Il rimando esplicito è ad Alessandro Marzo Magno, L’alba dei libri. 
Quando Venezia ha fatto leggere il mondo, Milano, Garzanti, 2012.
8 Paperino per Aldo Manuzio e Geronimo Stilton per Gutenberg; cfr. rispet-
tivamente Paperino e la stampa, «Topolino» n. 1617, 23 novembre 1986, 
pp. 155-189; Un papero di carattere, «Topolino» n. 3147, 22 marzo 2016, 
pp. 43-47 e Zio Paperone e i libri segreti di Paperus Picuzio, sceneggiatura di 
Alessandro Sisti, disegni di Valerio Held, «Topolino» n. 3151, 19 aprile 
2016, pp. 55-88, pubblicato in occasione della mostra veneziana a lui 
dedicata (Aldo Manuzio il Rinascimento di Venezia, 2016); ma vedi anche 
la tavola di «Topolino» n. 1617 (Paperino e la stampa, cit., p. 175) ripro-
dotta in Federica Fabbri, Sub anno domini 1465… In casa de’ figlioli di Aldo. 
Origini e progressi della stampa tipografica in Italia attraverso gli esemplari della 
Biblioteca ‘Giuseppe Taroni’ di Bagnacavallo, «Bibliothecae.it», 5 (2016), 2, 
pp. 201-258: 246, fig. 6. Per Girolamo Stilton/Gutenberg vedi invece 
La strana macchina dei libri, Milano, Piemme, 2011. Per l’analisi di questa 
lettura “fumettistica” di matrice disneyana di Manuzio rimando al 
saggio di Federica Formiga, Aldo Manuzio: dal fumetto al graphic novel, in 
Ancora per Aldo Manuzio. Ai margini del V centenario. Contributi e ricerche interdi-
sciplinari, a cura di Alessandro Scarsella e Marco Menato, «Studi Gori-
ziani», n. 111, 2018, pp. 50-68.
9 Andrea Aprile, Gaspard Njock, Aldo Manuzio, contributo critico di 
Antonio Polselli, Latina, Tunué, 2015
10 Cfr. Aldo Manuzio dal folio al tascabile. La vita e l’opera del primo editore 
moderno. Gli ex libris narrano e illustrano, a cura di Gian Carlo Torre, Latina, 
Il Levante Libreria Editrice, 2015.
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te disertata dagli storici del libro e della stampa. Del 
resto la vicinanza tra il Paperus Picuzio, disegnato da 
Valerio Held, e Aldo Manuzio, a cui si ispira, è evi-
dente; scrive al riguardo Alessandro Sisti, sceneggia-
tore della storia disneyana uscita in concomitanza con 
le celebrazioni, in particolare della mostra veneziana 
per il quinto centenario della morte del bassianese: 

Il personaggio di Paperus Picuzio, il Pico de Paperis 
disneyano da cui è derivato, e Aldo Manuzio hanno 
molte cose in comune. O forse una sola: l’inconteni-
bile passione per la cultura. Una, però più che ba-
stante a tratteggiare una narrazione che spero riesca 
a porgere ai più giovani, con il sorriso e la levità del 
mondo Disney, la figura d’un gigante del sapere e 
dell’arte com’è stato Manuzio11.

Del resto tra le principali finalità di Paperus Picuzio (i.e. 
Aldo Manuzio) c’erano l’uscire dai «tempi tumultuosi e 
tristi» tramandando la cultura greca e latina, il diffon-
dere il concetto di lettura come pratica ludica, attra-
verso l’utilizzo del nuovo medium, cioè degli Enchiridia, 
e infine l’utilizzo dei caratteri in corsivo, tutte didat-
ticamente sottolineate nel fumetto del 201612, in una 
moderna visione che ci riporta alla mente il celebre 
assunto il medium è il messaggio di Marshall McLuhan13. 

11 Cfr. http://www.clponline.it/news/topolino-dedica-una-storia-
fumetti-ad-aldo-manuzio-mercoled%C3%AC-13-aprile (consultato il 
17 aprile 2018).
12 Cfr. Federiga Formiga, Aldo Manuzio: dal fumetto al graphic novel, cit., p. 60.
13 Il rimando è ovviamente a The Gutenberg Galaxy. The Making of  Typogra-
phic Man, Toronto, University of  Toronto Press, 1962, trad. it. La Galassia 
Gutenberg. Nascita dell’uomo tipografico, Roma, Armando, 1962.
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Inoltre, sempre nel fumetto del 201614, viene addirit-
tura ricordata 

un’opera meno erudita dell’Aristotele, il romanzo 
intitolato […] Anatromachia Paperophili «o qualcosa di 
simile»15,

chiaro riferimento al capolavoro aldino del 1499. Ben 
quattro sono i testi più antichi, due a lui coevi, dove 
il bassianese16 Aldo Manuzio viene celebrato pure in 
forma letteraria, anche se nell’epistola ciò avviene, lo 
vedremo, in maniera più allegorica e traslata (Aldo è i 
suoi libri). Erasmo da Rotterdam nel Festina lente17, uno 

14 Cfr. Zio Paperone e i libri segreti di Paperus Picuzio, cit., p. 74.
15 Federica Formiga, Aldo Manuzio: dal fumetto al graphic novel, cit., p. 61.
16 Antonio Bernardini, La patria di Aldo Manuzio il vecchio, Alatri, Tip. 
O. De Andreis, 1909; il volume è stato ristampato nel 2015, a cura di 
Alberto Cardosi e Dario Petti, dall’editore Atlantide, ma risulta scono-
sciuto a SBN.
17 Il rimando è a Erasmo da Rotterdam, Affrettati lentamente (Festina lente), 
traduzione di Lucio Flavio Gallina, in Id., Opulentia sordida e altri scritti 
attorno ad Aldo Manuzio, a cura di Lodovica Braida, Venezia, Marsilio, 
2014, pp. 59-81; questo testo del Festina lente erasmiano è tratto dall’ul-
tima edizione stampata a Basilea da Johann Froben nel 1536 nella quale 
le grandi lodi erasmiane ad Aldo, da anni scomparso, presenti nella sua 
stampa del 1508, si attenuavano per non offendere la sensibilità di un 
altro importante stampatore come Froben. Segnalo anche l’importante 
saggio introduttivo della stessa Braida, «Proprio come Ercole, non ti dai requie 
in fatiche». Erasmo e l’incontro con Aldo Manuzio, pp. 9-27.Erasmo, per l’ana-
lisi del proverbio, aveva raccolto molteplici informazioni sui geroglifici 
utilizzando fonti diverse, da un testo di Orapollo, allora inedito, attin-
gendo ovviamente alla Storia naturale di Plinio, fino a uno scritto perduto 
dello stoico Cheremone, come informa Anthony Grafton, Incontrando 
i mediatori: il maestro di scuola e il lettore, in Id., L’umanista come lettore, in 
Guglielmo Cavallo, Roger Chartier (a cura di), Storia della lettura nel mondo 
occidentale, Roma-Bari, Laterza, 2009, pp. 227-229: 228. Indispensabile 
lettura è anche Manlio Dazzi, Aldo Manuzio e il dialogo veneziano di Erasmo, 
Vicenza, Neri Pozza, 1969.
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dei suoi celebri Adagia18, 

esaltava con generosa malafede tutti i servigi resigli 
da Aldo e dai suoi collaboratori mentre lavorava nel-
la loro officina tipografica.

Quell’affrettati lentamente, di antica origine latina (Festina 
lente)19, che Aldo utilizzerà come motto associandolo 
18 Gli Adagiorum Collectanea erano stati, in principio, una piccola raccolta 
di proverbi classici latini e greci (circa 800) che Erasmo aveva messo 
insieme in fretta a Parigi e che, cresciuti fino a circa 4000, ebbero 
un’ampia serie di ristampe, diventando uno dei maggiori best seller del 
Rinascimento nordico. In particolare Erasmo volle che fosse lo stesso 
Manuzio a ristamparlo in «forma canonica, se non definitiva» (Anthony 
Grafton) nel settembre del 1508 (Adagiorum Chiliades tres) in un elegante 
formato in-folio, e per tale motivo visse e lavorò presso di lui il tempo di 
un vero e proprio ‘parto’, nove mesi tra il dicembre 1507 e il settembre 
1508. L’editio princeps è quella parigina del 1500, Desyderii Herasmi Rote-
rodami, Veterum maxime que insignium paroemiarum id est adagiorum collectanea, 
Parisiis, Iohann Philipp [o Philippi o Iohannes Philippus] Alemannus, 
1500, cfr. Silvana Seidel Menchi, Introduzione, in Erasmo da Rotterdam, 
Adagia. Sei saggi politici in forma di proverbi, a cura di S. S. Menchi, Torino, 
Einaudi, 1980, pp. VII-LXXI: XI, nota 5. L’edizione aldina è invece 
Erasmi Roterodami, Adagiorum Chiliades tres, ac centuriae fere totidem, Vene-
tiis in aedibus Aldi mense sept. 1508.
19 «Impresa senza anima portata dall’imperatore Tito per esprimere lo 
stesso concetto voluto da Cesare Augusto con la sua impresa del gran-
chio e della farfalla», Jacopo Gelli, Divise - Motti - Imprese di famiglie e 
personaggi italiani, con 360 figure riprodotte da stampe originali, Milano, 
Hoepli, 1916, p. 608, n. 1543, per l’impresa citata di Giulio Cesare 
Augusto del granchio e la farfalla, cfr. Ibidem, pp. 275-276, n. 728. Il 
rimando a Cesare Augusto e a Tito Flavio Vespasiano, il quale aveva 
fatto incidere questo proverbio sulle sue monete con l’immagine del 
delfino attorcigliato all’àncora, è anche in Anthony Grafton, Incontrando 
i mediatori: il maestro di scuola e il lettore, cit., pp. 227-228. Segnalo inoltre 
Andrea Alciato, Il Principe che garantisce la sicurezza dei sudditi, in Id., Emble-
mata, premessa di Emilio Gabba, introduzione di Ferdinando Bona, 
traduzione di Domenico Magnino, Edizioni Torchio De’ Ricci, Milano, 
Franco Levi, 1986, p. 45 e Giulio Cesare Capaccio, Trattato delle imprese, 
si cita dalla ristampa anastatica dell’edizione di Napoli, Appresso Gio. 
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alla celebre marca tipografica dell’àncora e del del-
fino20, da lui stampata la prima volta nel giugno del 
150221 nel secondo volume dei Poeta e Christiani Vete-
res di Sedulio22. Un’origine però prettamente, e sim-
bolicamente, monetaria23 essendo stati, il geroglifico 
dell’àncora e il delfino, impressi sul Denario di Tito 

Giacomo Carlino, 1592, a cura e con un saggio di Benito Iezzi, Napoli, 
Graphotronic, 1988, (p. 3 r/v) 73. b I, (p. 37 r/v) 13. a I. Una interes-
sante lettura simbolica è in Georges Roditi, Lo spirito di perfezione, a cura 
di Rolando Damiani, Milano, Bompiani, 1985, p. 41, mentre utili sono 
anche le dotte “riflessioni” di Lamberto Donati, Riflessioni sulle marche 
tipografiche, Bellinzona, S.A. Grassi & Co., 1959, pp. 10-11, 15, secondo 
il quale l’àncora aldina venne impiegata per la prima volta da Jean de 
Channey a Lione (G. Brunet, Manuel, Paris, 1860, v. II, n. 1616), ma 
incisa a Venezia essendo egli di origine italiana, e in ogni caso ripor-
tava il suo nome e non quello di Aldo. Imprescindibili per l’analisi 
iconico-simbolica della marca con l’àncora e il delfino restano infine 
Antoine Auguste Renouard, Annales de l’Imprimerie des Aldes ou Histoire des 
trois Manuce, troisième édition, Paris, J. Renouard, 1834, pp. 410-419, 
tavv. I-IX, si cita dalla riproduzione anastatica, New Castle, Oak Knoll 
Books, 1991 e Giuseppina Zappella, Le marche dei tipografi e degli editori 
italiani del Cinquecento. Repertorio di figure, simboli e soggetti e dei relativi motti, 
Milano, Editrice Bibliografica, 1986, rispettivamente per il testo, vol. I, 
pp. 50-53, per l’immagine dell’àncora con delfino, vol. II, figg. 35-61.
20 Antonio Polselli, Aldo Manuzio. L’àncora e il delfino, Roma, Herald 
Editore, 2010.
21 Ma è nel geroglifico a c. d7r dell’ Hypnerotomachia Poliphili del 1499, 
che è presente il primo modello dell’àncora secca, con la scritta: «Una 
àncora Sopra la Stangula dilla quale se rovolvuea uno Delphino», cfr. 
Luigi Balsamo, “…se voi darete anch’io darò…”. Una dura partita giocata su più 
tavoli, «L’Erasmo», n.25, gennaio-marzo 2005, pp. 21-29: 27.
22 Edit 16 CNCE 36115. Mario Ferrigni erroneamente citava la 
Commedia dantesca del 1502 come la prima opera aldina a fregiarsi della 
celebre marca, cfr. Mario Ferrigni, L’àncora e il delfino, in Id., Aldo Manuzio, 
Milano, Alpes, 1925, p. 154.
23 Molto interessante è però un antico pavimento musivo di Delo dove si 
osserva esattamente l’identica immagine di un’àncora rossa con attorci-
gliato un delfino nero, vedine la riproduzione in Luigi Balsamo, “…se voi 
darete anch’io darò…”. Una dura partita giocata su più tavoli, cit., p. 26.
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Vespasiano, coniato in argento nell’80 d.C.24, (fig. 4, p. 
58) moneta che Aldo possedeva come dono di Pietro 
Bembo, mostrata a Erasmo che ricordò l’episodio ne-
gli Adagia25; ma Aldo, nel settembre del 1511, mostrò 
il Denario di Tito anche al celebre bibliofilo francese 
Jean Grolier, documentato dal Tesoriere di Milano 
con l’impronta delle due facce della moneta romana, 
al margine del f. 112 v. del passo erasmiano sul proprio 
esemplare degli Adagia, e con una solenne glossa come 
nota manoscritta in ricordo della visita di Aldo a Mi-
lano, dove lo stampatore aveva mostrato a Grolier la 
moneta donatagli da Bembo26. Del resto la figura del 
delfino, o meglio della “balena”, attorcigliato intorno 
all’ancora dovette colpire, e molto, l’immaginazione 
persino di Herman Melville se nel capitolo LV del suo 
capolavoro marinaro raccontava appunto della
24 Vedi l’accurata scheda della moneta romana, a cura di Davide 
Gasparotto, in Pietro Bembo e l’invenzione del Rinascimento, a cura di Guido 
Beltramini, Davide Gasparotto, Adolfo Tura, Venezia, Marsilio, 2013, 
pp. 152-153.
25 «iam verodictum idem Tito Vespasiano placuisse ex antiquissimus 
illis nomismatibus facile colligitur, quorum unus Aldus Manutius mihi 
spectandum exhibuit argenteum, veteris planeque rhomanae scalp-
turae, quod sibi dono missumaiebat a Petro Bembo patritio veneto, 
iuvene cum inter primos erudito tum omnis literariae antiquitatis dili-
gentissimo pervestigatore» («in verità che il motto piacesse a Tito Vespa-
siano si deduce facilmente da quelle antichissime monete, delle quali 
Aldo Manuzio me ne mostrò una in argento, di antica e certa scultura 
romana, che diceva essergli stata data in dono dal patrizio veneto Pietro 
Bembo, giovane erudito fra i primi e diligentissimo investigatore di tutta 
la letteratura antica»), Ibidem, p. 152.
26 Cfr. Isabelle de Conihout, Grolieriana. Appunti su Bembo e Castiglione nella 
biblioteca di Jean Grolier, in Pietro Bembo e l’invenzione del Rinascimento, cit., 
pp. 386-394: 391 e imm. 2; sull’episodio milanese cfr. anche Gabriel 
Austin, The Library of  Jean Grolier: A Preliminary Catalogue, with an intro-
ductor study, Jean Grolier and the Renaissance, by Colin Eisler, New York, 
The Grolier Club, 1971, p. 169.
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[...] balena del legatore di libri, arrotolata come un 
tralcio intorno al fuso di un’ancora affondante [...]

che però a lui più che un delfino appariva come un 
«tentativo di balena»27. E ancora Erasmo nel com-
mento ad un altro dei suoi Adagia, l’Herculei Labores28, 
ricordava l’importanza culturale che per lui ebbe la 
biblioteca aldina, ricca soprattutto di testi greci, che 
gli consentirono proprio quel lavoro minuzioso di sca-
vo nelle fonti antiche per commentare storicamente i 
suoi proverbi. Il secondo testo letterario considerava 
il libro (manuziano) quale «strumento di evasione dai 
problemi di ogni sorta», secondo la felice analisi di 
Anthony Grafton29. Ci riferiamo alla celebre, e assai 
intensa, lettera che Niccolò Machiavelli scrisse il 10 
dicembre del 1513 (Aldo morirà solo due anni dopo) 
all’amico Francesco Vettori30, nella quale Machiavel-
li indicava una personale doppia forma di lettura; la 
prima attraverso libri (la Enchiridion forma di Aldo) che, 
seppur dotati di prefazioni e di alcune illustrazioni, 

27 Cesare De Michelis, Aldo Manuzio e l’umanesimo veneziano, in Aldo Manuzio 
il Rinascimento di Venezia, cit., p. 25. E per la splendida metafora melvil-
liana del “delfino” quale «tentativo di balena» in rapporto a Manuzio 
rimando a Matteo Codignola, Un tentativo di balena, disegni di Roberto 
Abbiati, Milano, Adelphi, 2008, p. 37.
28 Le fatiche di Ercole, proverbio n. 2001, anch’esso lo si può leggere ora, 
nella traduzione di Maria Cristina Sanna, in Erasmo da Rotterdam, 
Opulentia sordida, cit., pp. 83-106.
29 Anthony Grafton, Libri da spiaggia e da campo di battaglia, in Id., L’uma-
nista come lettore, cit., pp. 200-204.
30 La lettera è ripresa da Niccolò Machiavelli, Opere, Lettere, a cura di F. 
Gaeta, Torino, Einaudi, 1984, pp. 425-426. Ne è stata realizzata una 
ristampa in occasione dei suoi 500 anni, a cura di Gaspare Naldi, Mace-
rata, Biblohaus, 2013, edizione privata stampata in 15 esemplari quale 
omaggio al prof. Giuseppe Galasso.
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erano però privi di commento, destinati cioè a un mo-
mento diverso dallo “studio”, uno stimolo non al pen-
siero ma al sogno al quale abbandonarsi. Proprio a 
metà dell’epistola, infatti, Machiavelli scrive

Partitomi dal bosco, io me ne vo a una fonte; e di qui-
vi in un mio uccellare. Ho un libro sotto, o Dante31 o Pe-
trarca32, o uno di questi poeti minori come Tibullo, Ovidio e 
simili33: leggo quelle loro amorose passioni, e quelli 
loro amori ricòrdonmi de’ mia: gòdomi un pezzo in 
questo pensiero.

Contrapposta a questa lettura all’aria aperta, ludica, 
laica e libera grazie al loro formato in-ottavo e stam-
pati negli eleganti e minuti caratteri in corsivo34, solo 
31 [Dante Alighieri], Le terze rime di Dante, Venetiis, in aedibus Aldi accuratis-
sime, men. Aug. 1502, edit16 CNCE 1144. Il Dante aldino del 1502 è, dopo 
il Petrarca del 1501, il testo italiano nel quale Aldo fece uso del corsivo 
italico. È quindi a questi due testi italiani “portatili” che Machiavelli fa 
esplicitamente riferimento nell’epistola a Vettori, un’indicazione che non 
poteva non essere nota al colto lettore umanista suo contemporaneo.
32 Le cose volgari di messer Francesco Petrarcha, Impresso in Vinegia nelle case 
d’Aldo Romano, nel anno MDI del mese di Luglio, stampato da Aldo senza 
commento, come il Dante precedente, coinvolgendo nella curatela 
Pietro Bembo, il quale aveva la possibilità di accedere a una fonte assai 
preziosa come il codice della Commedia donato da Boccaccio a Petrarca 
e presente nella ricchissima biblioteca del padre Bernardo. Da questo 
codice (Vat. Lat. 3199), che fu poi proprietà di Fulvio Orsini, esemplato 
da un copista a Firenze intorno alla metà del XIV secolo e giunto nelle 
mani del Petrarca tra il 1351 e il 1353, Bembo approntò una copia di 
sua mano (Vat. Lat. 3197), operando nel contempo una rottura nel solco 
della tradizione della stampa della Commedia, già a partire dal titolo Le 
terze rime e ancor più con la scelta, certamente condivisa da Aldo, di 
sbarazzarsi del commento di Cristoforo Landino, che si era imposto 
come imprescindibile accompagnatore del testo dantesco fin dalla prima 
edizione fiorentina del 1481.
33 Corsivo mio.
34 Elogiati sempre da Erasmo che, in una lettera a Manuzio del 1507 
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alcune delle tante innovazioni aldine35, Machiavelli 
pone subito dopo un’altra lettura, religiosa, che si com-
pie nel chiuso dello scrittoio dove egli, indossati panni 
«reali e curiali» e «rivestito condecentemente», entra 
nelle «antique corti delli antiqui uomini» coi quali 
può discutere utilizzando questa volta pesanti volumi 
in-quarto e in-folio, atti più allo studio che alla lettu-
ra, mentre il formato in-ottavo aldino stimolava nei 
lettori un «nuovo gusto, se non per la vita, quanto 
meno per la letteratura» (Grafton), come ci informa 
esplicitamente un contemporaneo di Aldo, e uno dei 
suoi primi clienti, Sigismund Thurzó, segretario del re 
d’Ungheria, in una lettera del 1501 a lui indirizzata: 

Dal momento che le mie varie attività non mi lascia-
no tempo da spendere con i poeti e gli oratori a casa 
mia, i tuoi libri - così maneggevoli da poterli usare cammi-
nando e, per così dire, recitando a fare il cortigiano, 
quando se ne presenta l’occasione - sono diventati per 
me un piacere speciale36.

riguardo una sua aldina con traduzioni da Euripide, li giudicava «i 
più eleganti al mondo» (tuis excusae formulis […] maxime minutioribus illis 
omnium nitidissimis), riportato da Anthony Grafton, L’umanista come lettore, 
cit., p. 217. Sull’origine del corsivo aldino imprescindibili ancora oggi, 
a distanza di cinquant’anni, sono Luigi Balsamo, Alberto Tinto, Origini 
del corsivo nella tipografia italiana del Cinquecento, Milano, Il Polifilo, 1967 e 
Alberto Tinto, Il corsivo nella tipografia del Cinquecento. Dai caratteri italiani ai 
modelli germanici e francesi, Milano, Il Polifilo, 1972.
35 Anche se, come ricorda Braida, l’invenzione del formato piccolo non 
è riconducibile unicamente ad Aldo in quanto altri prima di lui avevano 
stampato, in quel formato, libri devozionali e liturgici, tra i quali lo 
stesso socio di Aldo, l’asolano Andrea Torresani, cfr. Lodovica Braida, 
«Proprio come Ercole, non ti dai requie in fatiche». Erasmo e l’incontro con Aldo 
Manuzio, cit., p. 18
36 In Pierre de Nolhac, Les correspondants d’Alde Manuce. Materiaux nouveaux 
d’histoire litteraire (1483-1514), Rome, Imprimérie Vaticane, 1888, p. 26, 
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Del resto proprio i libelli portatiles in formam enchiridii,  
(cum forma picola), inaugurati con il Virgilio del 150137 
in lettera corsiva (Italico 80)38, e stampati in-ottavo con 
i caratteri greci39 latini in minuscola italica incisi dalle 
«mani dedalee»40 del «mago»41, «nobilissimo sculpto-
re de littere latine, graece et hebraices»42 e «fanatico»43 

corsivo mio; brano riportato in Anthony Grafton, L’umanista come lettore, 
cit., p. 207 e in Lodovica Braida, «Proprio come Ercole, non ti dai requie in 
fatiche». Erasmo e l’incontro con Aldo Manuzio, cit., p. 17.
37 Publius Vergilius Maro, Vergilius, Venetiis, ex aedibus Aldi Romani, 
mense Aprili, MDI, edit16 CNCE 55823. Per l’utilizzo della lettera corsiva 
e cancelleresca vedi la Domanda di privilegio che Aldo indirizza il 23 marzo 
1501 alla Signoria di Venezia, per la durata di dieci anni. Il Virgilio del 
1501 si vendeva a 5 ducati la copia.
38 Aldo aveva inaugurato questo carattere un anno prima, ma in forma 
assai minimale, nelle parole Jesu dolce Jesu amore nel libro in mano a Santa 
Caterina, nella xilografia dell’editio aldina (dopo il 19 settembre 1500) 
delle lettere della santa, vedi l’ampia scheda critica con ampia biblio-
grafia, di Piero Scapecchi, all’editio princeps del Virgilio del 1501 in Pietro 
Bembo e l’invenzione del Rinascimento, cit., pp. 146-147. Cfr. la Domanda di 
privilegio per le Lettere di Santa Caterina del 23 luglio 1500, la Domanda di 
privilegio del 23 marzo 1501 e la Lettera di messer Lorenzo a Isabella d’Este del 
26 luglio 1501, ora ristampate in Aldo Manuzio, Lettere e documenti 1495-
1515. Raccolti e annotati da Armand Baschet a cura di Matteo Noja, 
Milano, La Vita Felice, 2018, pp. 19-20, 21-22, 23-26.
39 Cfr. Paolo Eleuteri, Paul Canart, Scrittura greca nell’Umanesimo italiano, 
Milano, Il Polifilo, 1991.
40 Così Aldo Manuzio nella dedica al Virgilio del 1501: «In lode dell’in-
cisore di lettere. I caratteri che Aldo ha offerto ai Greci e che ora, 
come vedete, offre qui ai Latini, sono stati foggiati dalle mani dedalee 
di Francesco da Bologna», in Aldo Manuzio, La voce dell’editore. Prefa-
zioni e dediche, a cura di Mario Infelise e Tiziana Plebani, traduzioni di 
Giovanni Orlandi, Venezia, Marsilio, 2015, p. 61.
41 Cfr. Albano Sorbelli, Il mago che scolpì i caratteri di Aldo Manuzio, «Guten-
berg Jahrbüch», 1933, pp. 117-132.
42 Così lo stampatore Gershom Soncino nella dedica del suo Opere volgari 
di messer Francesco Petrarcha, Impresso in Fano Caesaris per Hieronimo 
Soncino, 1503 adi VII de luglio.
43 Secondo l’ammiratissima definizione che ne diede Giovanni Marder-
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Francesco Griffo da Bologna44 (era figlio dell’orafo 
Cesare)45 traendo ispirazione da modelli calligrafici 
del prodigioso calligrafo padovano Bartolomeo San-
vito46, accessibili nella biblioteca di Bernardo Bem-
bo (padre del più celebre Pietro), saranno un punto 
di svolta epocale nelle pratiche di lettura dell’epoca, 
passando dall’istruzione alla distrazione, secondo la felice 

steig, ammaliato dall’avere Griffo realizzato, per il primo dei caratteri 
greci inciso per Manuzio, ben trecento diversi caratteri (James Clough).
44 Verrà giustiziato nel 1518 per l’omicidio del genero; su di lui rimando 
all’ottima voce di Paolo Tinti, Griffo, Francesco, in Dizionario biografico 
degli italiani, v. LIX, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 2003, 
pp. 377-380; utile è anche il pieghevole della mostra I caratteri di Griffo, 
a cura di Pierangelo Bellettini, Rita De Tata, Anna Manfron, Bologna, 
Biblioteca comunale dell’Archiginnasio, 14 dicembre 2017-18 febbraio 
2018.
45 Cfr. Aldo Manuzio e il corsivo tipografico 1501-2001. La creazione del libro 
moderno, Alpignano, Tallone, 2001, un quartino stampato in 1022 esem-
plari in occasione della mostra omonima presso la Biblioteca Pinaco-
teca Ambrosiana di Milano (25 ottobre-2 dicembre 2001); Giovanni 
Mardersteig, Aldo Manuzio e i caratteri di Francesco Griffo da Bologna, «Studi 
di Bibliografia e Storia», vol. 3, 1964, pp. 105-147; vedi anche Michele 
Smargiassi, L’italico. L’uomo che creò il corsivo, «la Repubblica», domenica 
31 maggio 2015, pp. 32-33 e, sempre utile, Luigi Fumanelli, Il carat-
tere nella storia e nell’arte della stampa, Venezia, Fondazione Giorgio Cini, 
1965, per il nostro discorso p. 26 e pp. 59-67. Una interessante lettura 
dell’intera atmosfera culturale veneziana, anche in rapporto a Manuzio, 
Torresani e Griffo è in Laura Lepri, Del denaro o della gloria. Libri, editori e 
vanità nella Venezia del Cinquecento, Milano, Mondadori, 2012, in partico-
lare i capitoli V e VI. Interessante anche dal punto di vista tipografico è 
poi Giulia Garbin e Stefano Riba, Francesco Griffo, in Id., Tipi di Bologna, 
Bologna, Anonima Impressori, 2017, senza paginazione, pubblicazione 
stampata in 300 esemplari numerati, prodotta da Griffo, la grande festa 
delle lettere.
46 Il quale a sua volta riprendeva, sviluppandola, l’antica minuscola carolina 
risultanza di un percorso calligrafico nato negli anni Trenta del Quattro-
cento con Niccolò Niccoli e poi proseguito da Pompeo Leto e dalla sua 
cerchia; sul tema rimando a Emanuele Casamassima, Trattati di scrittura del 
Cinquecento italiano, Milano, Il Polifilo, 1966, ristampa, ivi, 1977.
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espressione di Grafton.
Del resto, proprio per questi ideali, Manuzio:

[…]non era un tipografo. Gli stampatori che fecero 
la rivoluzione del libro, a cavallo fra Quattrocento 
e Cinquecento, erano artigiani al servizio di ricchi 
mecenati e di un pubblico che domandava sermo-
ni, pandette e calendari. Manuzio era, invece, un 
maestro con un progetto educativo e sociale al cuore del-
la visione umanistica allora dominante. Per mettere 
in atto questo progetto è diventato tipografo, e così 
ha inventato una nuova professione: quella di edi-
tore. […] E fu ancora Manuzio il primo a mette-
re tecnologia poligrafica e design al servizio di una 
strategia commerciale che passava per la forma del 
libro, riducendone il formato per renderlo meno costoso 
e più maneggevole: un libro da mano o, come diciamo 
oggi, tascabile. Nel far questo ha convinto Francesco 
Griffo nel 1499 a cercare ispirazione nella scrittura a 
mano per elaborare l’elegantissimo e compatto cor-
sivo aldino47.

Inoltre Francesco Griffo, che Antonio Panizzi in suo 
studio aveva erroneamente identificato col pittore bo-
lognese Francesco Raibolini48, era autore di un altro 
celeberrimo carattere romano, il Bembo, dal nome 

47 Paolo Canton, Aldo Manuzio: maestro geniale, «Pulp», n. 08, 2016, 
pp. 20-22, corsivo nostro.
48 Antonio Panizzi, Chi era Francesco da Bologna?, Londra, nelle case di 
Carlo Whittingham, 1858, seconda edizione con una nuova appendice, 
Londra, nelle case di Basil Montagu Pickering, 1873, ipotesi messa defi-
nitivamente da parte dallo studio di Adamo Rossi, L’ ultima parola sulla 
questione del cognome di M. Francesco da Bologna, intagliatore di lettere e tipografo, 
«Atti e memorie della R. Deputazione di storia patria per le provincie di 
Romagna», 3. ser., vol. 1, fasc. 5, 1883, e anche come estratto, Modena, 
Tipografia Vincenzi, 1883.
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dell’autore del dialogo nel quale venne utilizzato per 
la prima volta, il De Aetna di Pietro Bembo, la prima 
opera in latino, in un elegante in-quarto di sessanta pa-
gine, che Aldo stamperà nel febbraio del 149649 dopo 
ben cinque edizioni in greco, e dove spicca all’occhio 
del lettore, soprattutto di quello suo contemporaneo, 
l’«aderenza strettissima alla mobilità della scrittura a 
mano, realizzata attraverso lievi varianti per la stessa 
lettera, in maniera da ricreare una sorta di ductus ideale 
che mascheri la meccanicità del carattere impresso»50; 
anche Mardersteig segnalerà questo sottile e illusioni-
stico escamotage grafico di Griffo:

[…] lettere che imitano in modo evidente e cosciente i 
tratti di penna del calligrafo51. 

Del resto l’utilizzo del corsivo, anche in rapporto al 
possibile risparmio di spazio, e quindi di carta, è un 
quesito bibliologico tuttora aperto:

La questione è dibattuta e non si è ancora arrivati a 

49 Un interessante studio in questo senso è quello, assai poco citato e 
assente da SBN, di James Clough, Aldo, Francesco e il De Aetna. La fortuna del 
carattere inciso da Griffo per Manuzio nel dialogo del Bembo, cura editoriale di 
Sandro Berra, Cornuda, Tipoteca italiana Fondazione, 2005, stampato 
in 500 copie numerate in occasione del V centenario de Gli Asolani di 
Pietro Bembo (Venezia, Aldo Manuzio, 1505), scritto apparso in prima 
edizione su «Charta», n. 69, marzo-aprile 2004.
50 Così Elisa Curti nella scheda critica, con ampia bibliografia, al De 
Aetna (Venezia, Aldo Manuzio, febbraio 1495, Biblioteca Nazionale Brai-
dense), in Pietro Bembo e l’invenzione del Rinascimento, cit., pp. 106-109: 106. 
Rimando storico-critico-letterario implicito a questo capolavoro di 
Bembo è poi Maria Corti, Catasto magico, Torino, Einaudi, 1999.
51 Giovanni Mardersteig, nota a Pietro Bembo, De Aetna, Verona, Offi-
cina Bodoni, 1969, corsivo nostro.
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un’opinione condivisa. Non mi è chiaro quanto il ri-
sparmio della carta fosse nelle mire esplicite di Aldo. 
Il corsivo aldino è più stretto del romano ma a livello 
di corpo (type size) - la variabile che più di tutte fa ri-
sparmiare carta (più della compressione orizzontale) 
- non si discosta di molto dai caratteri romani usati 
per le glosse degli in-folio e per i testi degli ottavi, che 
di solito si aggiravano sui 12 pt (ca. 85 mm per 20 
righe di testo). Non è mai stato calcolato il reale ri-
sparmio di parole per riga tra la cancelleresca aldina e 
i caratteri per glossa che giravano a Venezia al tem-
po. Sospetto non si tratti di una differenza sostan-
ziale. La mia impressione è che dagli anni Ottanta 
del Quattrocento si andasse a delineare, tra gli scribi 
specializzati in scrittura umanistica, (vedi Sanvito) 
la tendenza a usare più spesso la versione informale 
(la cancelleresca) al posto della versione formale della 
scrittura umanistica, quella presa come modello da 
Jenson. Questa tendenza è evidente nei manoscritti 
sopravvissuti. E lo afferma senza indugio la De La 
Mare nel suo studio su Sanvito. Forse Aldo trova-
va il romano fuori moda, non corrispondente ai gusti 
più raffinati del tempo (visto il circolo di umanisti 
che frequentava, e ancor più quelli con i quali era 
in rapporto epistolare, possiamo dire che Aldo fosse 
esposto alle ultimissime mode), e ha così deciso di 
fornire al lettore una forma di lettere in linea con le 
più recenti tendenze. Forse un qualche ruolo l’han-
no giocato anche i caratteri greci, che Aldo aveva 
fatto incidere negli anni precedenti, tutti basati su 
versioni informali (cancelleresche) delle scritture di al-
cuni famosi studiosi del greco del tempo52. 

52 Riccardo Olocco a chi scrive (24 maggio 2018); segnalo dello stesso 
anche I romani di Francesco Griffo, «Bibliologia», n. 7, 2012, pp. 33-56.
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Anche per diversi stampatori contemporanei, come 
Martino Mardersteig, Enrico Tallone, Lucio Passerini 
ed Erica Apolloni, la questione appare più articolata

Per quanto riguarda il corsivo del Griffo o altro corsi-
vo correndo più stretto certamente occupa meno spa-
zio del tondo, quindi in un libro, si occupano meno 
pagine per testi tutti in corsivo. In merito al risparmio 
di carta, il discorso è diverso. Basta eliminare le pagi-
ne bianche o dediche o citazioni per ridurre il numero 
delle pagine e quindi di carta, a questo può concorre-
re anche il corsivo, ma dipende molto dal tipo di testo: 
dal numero di iniziali (capilettera) di grandi dimen-
sioni, dal numero di sottotitoli, dalla compattezza dei 
testi. Se si tratta di poesie il fatto che siano in tondo o 
corsivo non altera il numero di pagine53.

La magia del corsivo consiste proprio nel contenere 
più parole in una riga rispetto al tondo, senza pe-
raltro dar l’impressione di essere compresse grazie 
alla fluidità del disegno.Dalle prove comparative ri-
sulta quasi sempre che il corsivo occupi leggermente 
meno spazio del tondo. In certi casi però, i punzo-
nisti hanno cercato di dare quasi la stessa misura al 
tondo e al corsivo affinché durante le correzioni, 
dovendo sostituire l’uno all’altro, lo spazio occupato 
dalle lettere sia il più possibile simile54.

Il corsivo di Griffo è di corpo più piccolo rispetto al 
romano per i libri di formato in quarto e più stret-
to, per la natura dello stile corsivo. Di conseguenza 
permetteva formati di pagina più piccoli. Maggiore 
quantità di testo in uno spazio minore. Meno carta e 

53 Martino Mardersteig a chi scrive (19 maggio 2018).
54 Enrico Tallone a chi scrive (18 maggio 2018).
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soprattutto meno tempo, perché si stampavano più 
pagine da ogni foglio. Un carattere romano di pari 
corpo su quel formato avrebbe probabilmente crea-
to problemi nella composizione dei versi latini55. 

Ricordo bene la grande differenza fisica tra i piombi 
del Dante tondo e corsivo; e il Dante, si sa, è il diretto 
discendente di quella vasta e nobile famiglia grazia-
ta. Spesso ho composto testi in corsivo per ottimiz-
zare lo specchio di stampa in base al formato della 
carta, o in caso di numero esiguo di fogli a disposi-
zione. Le lettere corsive sono più sottili, quasi affu-
solate senza nulla togliere al chiaroscuro del tondo, 
e per la loro inclinazione richiedono davvero meno 
spazio sul compositoio. Hanno però anche i loro lati 
negativi: leggibilità, grafismo che esce dal fusto in 
piombo, crenature56. 

Inoltre il ricorso al corsivo, secondo Giancarlo Petrel-
la, poteva nascondere anche esigenze di tipo estetico, 
proprio in rapporto alla lunga tradizione manoscritta 
nella quale esso andava inserendosi:

La mia idea è che il corsivo non avesse una funzio-
ne di semplice risparmio. Ciò avrebbe potuto farsi 
anche con un tondo di corpo piccolo. È una que-
stione estetica e di rapporto con la tradizione grafica 
manoscritta57. 

Comunque sia:

55 Lucio Passerini a chi scrive (19 maggio 2018).
56 Erica Apolloni a chi scrive (24 maggio 2018).
57 Giancarlo Petrella a chi scrive (23 maggio 2018).
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È un carattere che riposa e sottolinea, il corsivo; è 
un carattere contraddittorio che esibisce sottraendo. 
È un carattere affilato che si esalta nell’essere usato 
con misura. Sempre, secondo Enrico Tallone, con-
tiene la lettera perfetta, la f, ispirata forse dalla ta-
gliente prua di una gondola58.

Il corsivo rappresentava molto per Aldo59 al punto che 
pensava potesse essere ulteriormente migliorato. Ciò 
emerge da una delle ultime righe del suo testamento 
(16 gennaio 1514) quando scrive che questo corsivo 
(litera cursiva) andava affidato a Giulio Campagnola, 
uno dei migliori incisori del momento, e questo Aldo 
lo chiede al suocero Andrea Torresani. Un carattere 
che ancora oggi lascia aperte molte questioni.

I maligni diranno che lo andava facendo perché così 
risparmiava, nel lavoro e nella carta, aumentando 
i ricavi: niente di più falso [...]. Il solo motivo era 
quello di rendere disponibili i libri al nuovo model-
lo di intellettuale che si stava affermando, non più 
chiuso in stanzoni polverosi, ma sempre in viaggio 
per mare e per terra, o nei saloni dove si attendeva-
no incontri decisivi60.

Bembo scrisse il De Aetna in forma di dialogo con suo 
padre Bernardo dopo un soggiorno di due anni a Mes-
sina, dove si era recato per apprendere il greco, con 
l’escursione al vulcano prima di rientrare a Padova; il 
suo celebre carattere romano, che non ebbe nell’im-
mediato un riconosciuto successo, lo avrà invece a Pa-

58 Nico Orengo, Elogio del corsivo, «La Stampa», rubrica ‘Fulmini’.
59 Noja, 2018.
60 Noja, 2018.
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rigi alcuni decenni dopo e in particolare in un libro 
stampato da Robert Estienne nel 153161, e l’incisore 
di quel carattere («copiato pedissequamente» secondo 
Clough) sarà il grande Claude Garamond il quale, per 
il discorso “letterario” che stiamo qui affrontando, è il 
protagonista di un recente romanzo di Anne Cuneo62, 
(fig. 5, p. 59) nel quale compare anche quell’Antoine 
Augereau che dà il titolo al romanzo e che fu un al-
tro degli incisori che si ispirarono al Bembo di Griffo, 
in particolare in edizioni da lui stesso stampate tra il 
1532 e il 1534, anno della morte (Clough). Scrive la 
Cuneo attraverso la voce narrante di Garamond:

Durante la nostra permanenza, maestro Antoine 
ha spesso riparato e rifuso dei punzoni: quelli di 
Aldo Manuzio li ammirava. Avevamo scoperto che 
la maggior parte di essi era stata incisa da un cer-
to Francesco Griffo, originario di Bologna, con cui 
maestro Aldo aveva litigato e di cui non parlava mai. 
Tuttavia, siccome viveva a Venezia, una domenica 
siamo andati a trovarlo, il più discretamente possi-
bile per non spiacere al nostro ospite. A Venezia si 
spettegola ancor più che a Parigi: è bastato dire che 
venivamo dalla Francia e Francesco Griffo già sape-
va chi eravamo.
«Ecco i francesi di Aldo. Vi manda a spiare?». 
«Niente affatto, non sa nemmeno che siamo qui. 
Tuttavia, a me interessa l’incisione dei punzoni, 
e…». 
«Non basta interessarsi, come dite voi. Ci vogliono 
dita e occhi da orafo, e l’amore delle belle lettere».

61 In linguam Gallicam isagoge di Jacques Dubois (James Clough).
62 Anne Cuneo, Il maestro di Garamond, Milano, Sironi, 2010. Interessante, 
per il nostro discorso, la Nota dell’autrice, pp. 11-12.
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«Credo di poter dire che ho tutto questo nella mia 
bisaccia», ha ribattuto maestro Antoine con un sor-
riso.
«Siete incisore?».
«Sono stampatore. Ma i caratteri, appunto, mi in-
teressano».
E ha spiegato perché gli sembravano importanti63. 

Augereau è stato un letterato, un editore umanista e 
appunto incisore di caratteri, accusato di essere l’auto-
re blasfemo di manifesti contro la messa cattolica affis-
si in tutta Parigi. Per tale ragione, al crepuscolo del 24 
dicembre del 1534, verrà giustiziato in Place Maubert 
a Parigi, quindi arso su una pira alimentata da libri. 
La leggenda vuole che ad assistere all’esecuzione ci 
fosse anche Claude Garamond, suo allievo ed erede 
spirituale, come racconta il capitolo XXVII, Come un 
giusto muore ingiustamente e come siano i fatti a vendicarlo, ma 
troppo tardi, l’ultimo di questo romanzo, basato però 
su documenti d’archivio64. Sarà però soprattutto il Pe-
trarca aldino del 150165 il protagonista manuziano a 
livello iconografico, in una serie di dipinti cinquecen-

63 Ibidem, p. 121
64 Assai utile è l’ampia bibliografia finale, pp. 455-476, così come il capi-
tolo Scoprire Antoine Augereau, pp. 428-442.
65 Le cose volgari di messer Francesco Petrarcha, Impresso in Vinegia nelle case d’Aldo 
Romano, nel anno MDI del mese di Luglio, et tolto con sommissima diligenza dallo 
scritto di mano medesima del Poeta, havuto da M. Piero Bembo. Con la conces-
sione della Illustrissima signoria nostra, che per X anni nessuno possa stampare il 
Petrarcha sotto le pene, che in lei si contengono, Edit16 CNCE 36111. Uno 
dei cinque esemplari conservati presso la Biblioteca Nazionale Centrale 
di Firenze (codice identificativo UM1E/000043) è stato digitalizzato 
e può essere visionato e scaricato gratuitamente al link: http://eeb.
chadwick.com/search/displayThumbnails.do?ItemID=ita-bnc-ald-
00000011001&ItemNumber=4&resultClick=1.
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teschi66 di soggetto femminile ma anche maschile67, 
dove emerge una nuova forma di lettura al femmini-
le68, ora possibile grazie proprio all’innovazione aldina 
del petrarchino, come convenzionalmente è conosciuto 
il libro in-ottavo nelle mani di lettrici dell’epoca, un 
formato che Aldo aveva avuto l’idea di utilizzare aven-
do perlustrato la biblioteca di Bernardo Bembo69 e, 
in maniera alquanto chiara, così scrisse a proposito 
dell’evidente praticità di quel formato: «inter ambu-
landum et ut si dicam inter aulicandum», dove questo 
neologismo efficace, secondo Belloni, aveva il chiaro signi-
ficato di «portarselo dietro nelle Corti”70, per leggerlo 
e non studiarlo. Sarà lo stesso Aldo a informare di sé e 
del suo metodo di studio e di lavoro il colto lettore, in 

66 Come nella Dama col Petrarchino di Andrea del Sarto (1528), nel Ritratto 
di Laura Battiferri di Agnolo Bronzino (1555-1560 circa), nel Ritratto di 
Lucrezia Panciatichi sempre del Bronzino (1540 circa), nel Ritratto femmi-
nile di ignoto, dipinto su tela della Collezione Giovanni Treccani degli 
Alfieri (Milano), non datato ma degli inizi del Cinquecento e nel quale 
il particolare del dito inserito tra le pagine del libro, con funzione di 
segnalibro, è stato utilizzato nel Novecento dalla Mondadori come logo 
della celebre Collana di Poesia ‘Lo Specchio’.
67 Vedi ad esempio Ritratto d’uomo col Petrarchino di Francesco Mazzola 
(1524) e Ritratto di giovane con il libro verde di Giorgione (1502).
68 Sull’argomento vedi Stefan Bollmann, Elke Hedenreich, Le donne che 
leggono sono pericolose, prefazione di Daria Bignardi, Milano, Rizzoli, 2007 
e Stefan Bollmann, Le donne che leggono sono sempre più pericolose, prefazione 
di Silvia Avallone, Milano, Rizzoli, 2011, dove però si registra la strana 
assenza di immagini femminili cinquecentesche intente a leggere il loro 
petrarchino.
69 «Adde quod parvam hanc enchiridii formam a tua bibliotheca ac 
potius iucundissimi parentis tui Bernardi accepimus», così Aldo nel 
suo Vergilius dell’ottobre del 1514, cfr. Piero Scapecchi, scheda al Virgilio 
1501, in Pietro Bembo e l’invenzione del Rinascimento, cit., p. 146.
70 Cfr. Gino Belloni scheda critica con bibliografia del Petrarca su perga-
mena del 1501 (British Library), in Pietro Bembo e l’invenzione del Rinasci-
mento, cit., pp. 150-151.
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quello che possiamo ben definire come il suo ininter-
rotto autoritratto culturale in forma di dediche, prefazioni 
o note ai testi71, fino all’ultimo suo libro del gennaio 
del 1515 (morirà il 6 febbraio successivo) la riedizio-
ne del De rerum natura di Lucrezio. Un’immagine di 
Aldo come protagonista che ritorna, nel primissimo 
Cinquecento, nella prefazione di Andrea Torresani al 
Nuovo Testamento, da lui stampato nel 1518 all’interno 
dell’edizione della Bibbia in greco72. In essa, rivolgen-
dosi ancora una volta a Erasmo, veniva rievocato lo 
stretto legame tra l’umanista olandese e lo stampatore 
di Bassiano, rimarcando con tono leggermente pole-
mico73 quanto quest’ultimo avesse fatto per il dotto 
umanista prima che costui, dopo la morte del gene-
ro, partisse alla volta di Basilea, dove lo attendeva un 
altro dei grandi stampatori del XVI secolo, Johannes 
Froben74 lo stesso che, come abbiamo già segnalato, gli 

71 Cfr. Aldo Manuzio Editore. Dediche, prefazioni, note ai testi, introduzione di 
Carlo Dionisotti, testo latino con traduzione e note a cura di Giovanni 
Orlandi, 2 voll., Milano, Il Polifilo, 1975. Vedi anche Aldo Manuzio, 
Lettere e documenti 1495-1515, cit.
72 La prefazione di Torresani è pubblicata da Manlio Dazzi in Aldo 
Manuzio e il dialogo veneziano di Erasmo, cit., pp. 164-165.
73 Lo stesso tono leggermente velenoso contro Froben si legge in fili-
grana nella prefazione di Francesco Torresani, figlio di Andrea, il socio 
di Aldo, alla stampa pirata aldina del 1520 degli Adagia erasmiani, esem-
plati sull’edizione frobeniana del 1515, ma arricchiti di nuovi proverbi, 
e dove veniva ribadita la pulizia generale della stampa aldina rispetto a 
quella di altre stamperie, e il riferimento implicito a Froben è voluto: «In 
poche righe Francesco riusciva a spargere tanto veleno, lasciando inten-
dere che le altre edizioni erano state stampate male, con caratteri non 
adeguati, e per di più infarcite di errori nelle citazioni latine e greche», 
Lodovica Braida, «Proprio come Ercole, non ti dai requie in fatiche». Erasmo e 
l’incontro con Aldo Manuzio, cit., p. 24.
74 Eadem, «Proprio come Ercole, non ti dai requie in fatiche». Erasmo e l’incontro 
con Aldo Manuzio, cit., pp. 23-24.
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ristamperà nel 1536 (Erasmo muore il 12 luglio dello 
stesso anno) l’ultima edizione degli Adagia. E l’uma-
nista olandese fornirà un ulteriore ritratto del grande 
stampatore di Bassiano, e del suo soggiorno presso 
di lui, seppure questa volta con toni «tutt’altro che 
entusiastici» (Braida), nel 1531 nel dialogo Opulentia 
sordida (Ricchezza pidocchiosa)75, utilizzando però i nomi 
fittizi di Ortrogone (Aldo Manuzio), Gilberto (Era-
smo), Antronio (Andrea Torresani) e Jacopo (forse un 
allievo). Una chiusa in forma letteraria di Aldo come 
“personaggio romanzesco”, che aprirà la strada nei 
secoli successivi a ulteriori, seppure rari, tentativi in 
tal senso. Dopo questi primi ritratti di Erasmo e Ma-
chiavelli, così come quelli di Andrea Torresani e di 
suo figlio Francesco, è certamente difficile, negli anni 
successivi alla morte dello stampatore, scoprirne altri 
di altrettanta pregnanza “letteraria”. Del resto è un 
aspetto, questo della “traduzione” letteraria del genio 
e della personalità aldine, assai poco frequentato dagli 
storici del libro e le prime testimonianze di Erasmo 
e Machiavelli sono davvero unici in tal senso, sia per 
l’importanza intrinseca, sia per essere entrambi coevi 
del grande stampatore, editore, umanista.
A poco meno di trent’anni dalla la morte di Manuzio 
altra preziosa testimonianza è quella che Anton Fran-
cesco Doni ne I marmi76 fece dello stampatore, consi-
derato

75 Ristampato in Erasmo da Rotterdam, Opulentia sordida e altri scritti 
attorno ad Aldo Manuzio, cit., pp. 31-56, la traduzione è quella di Manlio 
Dazzi, la stessa da lui utilizzata in Aldo Manuzio e il dialogo veneziano di 
Erasmo, cit.
76 Anton Francesco Doni, I marmi, Venezia, Francesco Marcolini, 1553.
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[...] virtuoso uomo che s’incontrò per buona ventura 
nell’occasione dei buoni tempi77.

Al Seicento risale, invece, un esile rinvio, comunque 
prezioso per segnalare la continuità nel tempo degli 
interessi letterari per il grande stampatore, anche se in 
questa occasione il ricordo è per il nipote di Aldo. Si 
tratta di un celebre testo di Giovanni Ambrogio Ma-
zenta, Memorie dei fatti di Leonardo a Milano78, scritto fra 
la seconda e la terza decade del Seicento (Mazenta 
muore nel 1635), dove tra l’altro rievoca i suoi studi di 
legge e Pisa quando divideva la stanza, appunto, con 
il nipote di Aldo e con Lelio Gavardi, precettore pres-
so i Melzi. Nel Settecento, invece, un rapido accen-
no manuziano è una citazione della lettera prefatoria 
di Aldo all’Iliade79 da lui stampata il 31 ottobre 1504, 
pubblicato dall’Abbé Claude-Pierre Goujet in Memoire 
Historique et Littéraire sur le Collège Royal de France il quale, 
ricordando la venuta a Parigi nel 1508 dell’umanista 
Girolamo Aleandro (1480-1542)80, insigne studioso 
di Platone e insegnante di lettere greche, ad opera di 
Luigi XII, scrive:

77 Si cita dall’edizione Tallone, Alpignano, 2003.
78 Una recente ristampa è quella pubblicata con il titolo Alcune memorie 
dei fatti di Leonardo da Vinci a Milano e dei suoi libri, ripubblicate e illustrate 
da D. Luigi Gramatica, prefetto della Biblioteca Ambrosiana, presentazione di 
Massimo Rodella, Milano, La vita felice, 2008; su questa edizione cfr. 
la recensione di Armando Torno, «Corriere della Sera», 23 dicembre 
2008. Ringrazio Adriano Bon per questa informazione.
79 Che si legge ora in Aldo Manuzio, Lettere prefatorie a edizioni greche, a cura 
di Claudio Bevegni, con un saggio introduttivo di Nigel Wilson, Milano, 
Adelphi, 2017, pp. 181-183: 182.
80 Fu allievo di Marco Musuro a Padova e tra i collaboratori dello stesso 
Aldo, collaborando all’edizione aldina del Plutarco del 1509; fu inoltre 
amico di Erasmo. Nel 1538 papa Paolo III lo elesse cardinale.
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[…] selon Alde Manuce, (dans la Préface de son 
edition d’Homère,) avant l’age de 24 ans, il avoit 
composé un grand nombre de pieces, tant en prose 
qu’en vers, en Grec & en Latin; qu’il é toi très-versé 
dans la Langue Hébraïque […]81. 

Anche Carlo Goldoni troverà il modo per ricordare 
lo stampatore di Bassiano, e lo farà nella lettera de-
dicatoria al conte Antelminelli, stampata nel settimo 
volume delle sue Commedie82. Ma ora per ritrovare altri 
rimandi ad Aldo di analogo interesse storico dobbia-
mo compiere un salto di un secolo, spostandoci dalla 
Venezia settecentesca di Goldoni alla Parigi di metà 
Ottocento di Charles Nodier. Quel 27 gennaio del 
1844 doveva essere una di quelle fredde e plumbee 
mattine invernali che solo Parigi sa offrire. Insieme a 
Honoré de Balzac e a Tony Johannot il corteo funebre 
era composto, oltre che dalla moglie e dall’amatissi-
ma figlia Marie, da librai antiquari, editori, rilegatori, 
bibliofili e bibliomani, sodali di un culto esoterico e 
assoluto: l’amore per i libri antichi. Ora uno di loro, 
l’ancor giovane Charles Nodier (64 anni) aveva svol-
tato l’angolo per sempre e si avviava al cimitero del 
Père-Lachaise. Com’era d’uso allora, soprattutto in 
Francia, alcune importanti raccolte bibliografiche pri-
vate, dopo la morte dei collezionisti, venivano mes-
se all’asta, spesso corredate da sontuosi cataloghi di 
vendita, redatti da noti bibliografi o altrettanto esper-
ti librai antiquari. Anche la sceltissima, benché petite 

81 Paris, Chez Augustin-Martin Lottin, 1758, pp. 4-5, ringrazio Adriano 
Bon per questa e la successiva segnalazione.
82 Le commedie del signor dott. Carlo Goldoni, del teatro comico, tomo settimo, 
Venezia, Agostino Savioli, 1773.
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bibliothèque, di Nodier seguì il medesimo destino, se-
gno della volontà di rimettere nel maremagnum bi-
bliografico opere raccolte dal bibliofilo con grande e 
tenace passione e che potevano, attraverso la vendita, 
approdare in nuove, e non meno appassionate, private 
biblioteche. Così pochi mesi dopo la morte di Nodier, 
la sua preziosa raccolta di libri antichi (2234 opere 
suddivise in 5 tematiche principali e in molteplici sot-
tosezioni), venne dispersa tra il 27 aprile e l’11 maggio 
del 1844 al numero 6 di Place de l’Oratoire. Furono 
necessarie ben dodici tornate d’asta prima che tutti i 
volumi raccolti dallo scrittore e bibliografo francese 
venissero esitati. Tra i preziosi volumi della sua ricca 
collezione spiccava quello che è unanimemente con-
siderato il più importante volume del tardo Umane-
simo italiano, l’Hypnerotomachia Poliphili83, stampato a 

83 Segnalo almeno l’edizione critica, ancora oggi insuperata, Francesco 
Colonna, Hypnerotomachia Poliphili, edizione critica e commento a cura 
di Giovanni Pozzi e Lucia A. Ciapponi, Padova, Antenore, 1964, 2 voll. 
di Testo e Commento; cfr. anche l’edizione a cura di Marco Ariani e Mino 
Gabriele, Milano, Adelphi, 1998 [Classici, 66]. Padre Giovanni Pozzi 
ha inoltre dedicato al rapporto tra Francesco Colonna e Aldo Manuzio 
il saggio Francesco Colonna e Aldo Manuzio, prefazione di Giuseppe Billa-
novich, Torino-Roma, Agenzia Generale Italiana Macchine Monotype, 
1962, dedicato a stampa a Maria Teresa Casella e ai suoi “severi studi 
su Francesco Colonna”; su questo saggio di Padre Pozzi cfr. Dante 
Isella, Un anno degno di essere vissuto, Milano, Adelphi, 2009, pp. 105-106. 
Un recente contributo sull’opera del Colonna, seppur breve, è quello 
di Hans Tuzzi, Hypnerotomachia Poliphili, in Id., Il mondo visto dai libri, 
Milano, Skira, 2014, pp. 57-61, ma vedi anche Gianluca Montinaro, 
L’utopia di Polifilo. L’Hypnerotomachia Poliphili e il suo misterioso autore, ora 
in Charles Nodier, Franciscus Columna, traduzione di Giovanni Fazzini, 
scritti di Giovanni Fazzini e Gianluca Montinaro, a cura e con un saggio 
di Massimo Gatta (Nel nome di Aldo Manuzio l’estremo omaggio di Charles 
Nodier), Macerata, Biblohaus, 2015, pp. 33-55 e Gianluca Montinaro, Il 
mistero che avvolge l’utopia del “Polifilo”. L’Hypnerotomachia Polyphili e il suo 
ricercatissimo autore, «la Biblioteca di via Senato», n. 1, gennaio 2011, pp. 
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Venezia mense decembri 1499, in ædibus Aldi Manutii, un 
collegamento quasi scontato tra l’erudito bibliofilo e 
scrittore francese e il principe degli stampatori italiani 
di ogni tempo, Aldo Manuzio84, un libro «irregolare, 
torbido e allucinato» (Giuseppe Billanovich), nonché 
«bizzarro e confuso nelle invenzioni, arduo nel lessico, 
intricato nella sintassi» (Giovanni Pozzi) ma di straor-
dinaria bellezza, che Nodier possedeva in una copia 
particolarmente pregiata, rilegata in pieno marocchi-
no rosso da Duru, come lo stesso bibliofilo amava sot-
tolineare nella sua nota al catalogo:

Exemplaire presque grand papier, d’une conserva-
tion admirable, sauf  quelques réparations aux mar-
ges inférieurs d’un petit nombre de feullets, et par-
faitement relié en maroquin85.

L’incontro tra Nodier e lo stampatore di Bassiano, 
«un paese del Lazio»86, era avvenuto giusto dieci anni 
prima, e proprio grazie al volume forse più celebre 

5-10 [prima parte]; Id., L’autore del “Polifilo”. Un mistero da svelare. Egidio 
da Viterbo, la possibile soluzione all’enigma degli enigmi, «la Biblioteca di via 
Senato», n. 3, marzo 2011, pp. 5-10 [seconda e ultima parte].
84 Un interessante profilo dello stampatore, in rapporto alla cultura vene-
ziana dell’epoca, è quello di Alessandro Marzo Magno, Aldo Manuzio, il 
Michelangelo dei libri, in Id., L’alba dei libri, cit., pp. 33-46.
85 Description raisonnée d’une jolie collection de livres (nouveaux mélanges tirés d’une 
petite bibliothèque) par Charles Nodier, cit., pp. 488-489, scheda n. 1232.
86 Vittorio Sgarbi, nel recensire mostra e catalogo della mostra veneziana 
Aldo Manuzio. Il Rinascimento di Venezia, sottolineava l’indelicatezza della 
rimozione, nel catalogo, del nome della cittadina di Bassiano dove Aldo 
nacque; scrive Sgarbi: «A partire dalla prima [imperfezione, N.d.A.], 
clamorosa, sulla nascita di Aldo Manuzio, in “un paese del Lazio”, 
rimuovendo inspiegabilmente il nome della città di Bassiano. Indicibile 
mistero», cfr. Vittorio Sgarbi, Il «Parmigianino» geneticamente modificato non è 
doc, «Il Giornale», giovedì 2 giugno 2016, p. 23.
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stampato da Aldo (il quale però «considerò con ma-
lumore quello che noi oggi riteniamo il suo capola-
voro tipografico», come ricordava Padre Giovanni 
Pozzi). Nel 1834, lo stesso anno nel quale Nodier fon-
da il «Bulletin du Bibliophile», proprio sul numero 7 
di quel periodico lo scrittore pubblicava l’articolo De 
quelques Livres satiriques et de leur Clef, dove prendeva ap-
punto in esame, tra gli altri, il Polifilo aldino, nell’oc-
casione indicato come Le Songe de Polyphile87, un’opera 
che è stata anche messa in relazione con il Gargantua 
di Rabelais88. L’anno successivo, sul numero 15 (mag-
gio) sempre del «Bulletin», sarà la volta di un suo ar-
ticolo-recensione alla seconda edizione degli Annales 
manuziani del Renouard; infine nel numero 21 del 
novembre 1835 scriverà ancora intorno al Polifilo al-
dino, nell’ambito dei «folli letterari» o «eccentrici». 
In questa occasione Nodier attribuirà al frate Fran-
cesco Colonna la paternità del misterioso volume, e 
proprio il supposto autore del Polifilo tornerà nella vita 
intellettuale ed erudita di Nodier l’anno prima della 
prematura morte, quando pubblicherà sul numero di 
ottobre del «Bulletin de l’Ami des Arts», il suo estre-
mo omaggio allo stampatore veneziano, edito postu-
mo in volume nel 1844, appunto il Franciscus Columna89 

87 Charles Nodier, Le Songe de Polyphile de Franciscus Columna, in Id., Biblio-
graphie des fous et de quelques livres excentriques, «Bulletin du Bibliophile», t. 
1, n. 21, 1835.
88 Cfr. Raffaele Scalamandré, Rabelais e Folengo e altri studi sulla letteratura 
francese del ’500, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 1998.
89 [Charles Nodier], Franciscus Columna, dernière nouvelle de Charles Nodier, 
extraite du «Bulletin de l’Ami des Arts», et précédé d’une notice par 
Jules Janin, Paris, Galeries des Beaux-Arts, Boul. Bonne-Nouvelle 20, 
J. Techener, Libraire, Place du Louvre n. 12, Paulin, Libraire, Rue de 
Seine n. 35, 1844. Una recente edizione è Charles Nodier, Franciscus 
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(fig. 6, p. 60). Sembra davvero emblematico che l’ulti-
mo racconto di questo poligrafo e scrittore, nato però 
entomologo, sia stato dedicato ad Aldo e al suo libro 
più celebre e misterioso. A uno sguardo più attento, 
però, si comprende meglio come l’universo tipogra-
fico, soprattutto quello della protostampa, abbia for-
temente condizionato la sua visione del mondo. Cosa 
avrà dunque “letto” Nodier nel Polifilo aldino tanto da 
indurlo a dedicargli articoli preparatori e un raccon-
to altrettanto misterioso e biograficamente estremo? 
Proprio la vicinanza linguistica di Francesco Colon-
na ai poeti maccheronici (Teofilo Folengo) o dialettali 
(Ruzzante), che Nodier amava e coltivava da studioso, 
può forse spiegare il suo interesse per quell’opera ar-
dua e magmatica dell’Umanesimo italiano:

Charles Nodier diventò uno dei più appassionati 
bibliotecari e bibliofili del suo tempo. Sperava di 
scovare tutti i libri degni di essere conservati e di cu-
stodirli nei suoi scaffali come dei pesci giapponesi in 
un acquario, come degli uccelli esotici in una grande 
voliera. Amava i volumi rari: l’editio princeps della 
Hypnerotomachia Poliphili e l’esemplare dell’Imitazione 
di Cristo annotato da Rousseau: le raccolte delle fa-
cezie infernali, le storie dei vampiri, le elucubrazioni 
dei pazzi, le monografie sulle società segrete, i libri 
che hanno bisogno di una chiave, gli autori illustri 
nascosti dietro un anagramma […] leggeva i caba-
listi e gli alchimisti, Swedenborg e Saint-Martin; gli 
stessi libri che, qualche anno dopo, avrebbero acce-
so la curiosità di Gérard de Nerval. All’ombra delle 
grandi biblioteche, tra i codici e i libri rari, crescono 

Columna, préface de Patrick Mauriès, Paris, Éditions Gallimard, 2004.
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qualche volta le più strane creature d’aria90. 

Sicuramente un certo, soffuso legame sembra unire il 
protagonista, Polifilo, anche alla filosofia tipografica ma-
nuziana, così ben rappresentata dalla sua marca tipo-
grafica, l’àncora col delfino. Una riflessione di Edgar 
Wind sul carattere di Polifilo sembra infatti condurci 
verso questa simmetria di intenti. Scrive Wind:

[…] l’eroe del Polifilo è guidato con prudenti alletta-
menti verso i più riposti arcani, imparando lungo il 
cammino a unire la prudenza all’audacia91.

Cosa in verità ebbe in mente Nodier scegliendo la vi-
cenda di Polifilo e di Polia, per testimoniare i propri 
fantasmi interiori, non lo sapremo mai, restando forse 
questo il suo ultimo grande enigma92. Tra i tanti possi-
bili spunti letterari, Nodier, questo straordinario erudito 

90 Pietro Citati, Introduzione, in Charles Nodier, La fata delle briciole, Parma-
Milano, Franco Maria Ricci, 1973, citato in Giovanni Fazzini, Charles 
Nodier e il Polifilo ovvero un “sogno fatto a Venezia”, in Intorno al Polifilo, a cura 
di Alessandro Scarsella, Contributi sull’opera e l’epoca di Francesco Colonna e 
Aldo Manuzio, raccolti da Cristina Del Sal e Alessandro Scarsella, biblio-
grafia e indici di Cristina Del Sal, «Miscellanea Marciana», vol. XVI 
(2001), Venezia, Biblion – Centro Studi sul Libro Antico, 2005, p. 175, 
nota 4.
91 Edgar Wind, Misteri pagani nel Rinascimento, Milano, Adelphi, 1999, p. 
128, corsivo mio.
92 Massimo Gatta, Il grande enigma: Franciscus Columna, «la Biblioteca di 
via Senato», a. VI, n. 12, dicembre 2014, pp. [32]-39, numero speciale 
su Aldo Manuzio in occasione del V centenario della morte; Id., Il Fran-
ciscus Columna ovvero l’estremo omaggio di Charles Nodier ad Aldo Manuzio, 
in Ancora per Aldo Manuzio. Ai margini del V Centenario. Contributi e ricerche 
interdisciplinari, a cura di Alessandro Scarsella e Marco Menato, «Studi 
Goriziani», n. 111, Trieste-Gorizia, Libreria antiquaria Drogheria 28, 
Biblioteca Statale Isontina, 2018, pp. 38-49.
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prese a modello, nel suo congedo dalla vita, esattamente 
quello considerato tra i più misteriosi, arcani e insonda-
bili libri della letteratura di ogni tempo e consegnandoci, 
implicitamente, uno dei più bei “ritratti letterari” otto-
centeschi di Aldo, in fondo sovrapponibile al ritratto in 
forma letteraria che Alphonse de Lamartine dedicherà, 
in quelli stessi anni di metà Ottocento, a Johannes Gu-
tenberg93, che sarà, come lo stesso Aldo, protagonista in 
anni recenti di alcuni romanzi e perfino di un paio di 
fumetti, con protagonista Geronimo Stilton94 e Paperi-
no95. E sempre all’Ottocento risale un busto scultoreo 
che ritrae Manuzio, opera di Teresa Benincampi, alla 
quale dedicherà un ritratto Giulio Perticari96, collo-
cato in Campidoglio e del quale scrisse Righetti. Nel 
1909 venne pubblicato forse il primo, e ancora per 
certi aspetti l’unico, studio dedicato all’interpretazio-

93 Cfr. Alphonse de Lamartine, Gutenberg inventeur de l’imprimerie, Paris, 
L. Hachette, 1853; questo piccolo capolavoro della storiografia tipo-
grafico-letteraria è stato ristampato, nell’originale francese, da Alberto 
Tallone nel 1960 in occasione dell’apertura della sua stamperia ad Alpi-
gnano (TO), e successivamente tradotto in italiano col titolo Gutenberg 
inventore della stampa e stampato nel 1995. Su Gutenberg come perso-
naggio letterario rimando anche a Fritz Habeck, Des Herr doktor Conrad 
Humery buch von Johannes Gutenberg, Reutlingen, Ensslin & Laiblin Verlag, 
1971, trad. it. La più grande invenzione. Il libro del dottor Conrad Humery su 
Giovanni Gutenberg, Firenze, Vallecchi, 1974.
94 Cfr. Philip Vanderberg, Il fabbricante di specchi, Casale Monferrato, 
Piemme, 2000; Blake Morrison, La confessione di Gutenberg, Milano, 
Longanesi, 2000; Tom Harper, La città dei libri proibiti, Roma, Newton 
Compton, 2010, Alix Christie, Gutenberg’s Apprentice. A Novel, New York, 
Harper Collins, 2014; La strana macchina dei libri, cit.
95 Cfr. Paperino e la stampa, «Topolino», n. 1617, 23 novembre 1986 dove, 
accanto all’unica data presente in questa storia, e cioè il 1457, appare 
anche il primo dei quattro torchi riprodotti nel fumetto.
96 In Opere del conte Giulio Perticari di Savignano, vol. 2, Bologna, Tip. Guidi 
all’Ancora, 1839. Ringrazio Adriano Bon per la segnalazione.
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ne letteraria che poeti ed eruditi tedeschi fecero del 
mondo della tipografia e degli stessi tipografi (fig. 7, p. 
61). Anche se confinato all’ambito tedesco questo sag-
gio ha ancora oggi il merito di avere tentato un’analisi 
collaterale, innovativa, del mondo della tipografia, a 
integrazione dei tanti studi specifici che gli storici del 
libro e della stampa, bibliografi, bibliologi e eruditi 
avevano fino ad allora realizzato. L’autore, Leonardo 
Olschki (1885-1961), benché filologo romanzo negli 
Stati Uniti, dov’era giunto nel 1939, era stato immer-
so fin da piccolo nel mondo della tipografia, dell’alto 
antiquariato librario e dell’editoria, primo dei sei figli 
di Leo Samuel Olschki (1861-1940), tra i più impor-
tanti librai antiquari, e editore, tra Otto e Novecento. 
Nel breve saggio, come detto incentrato esclusivamen-
te su letterati tedeschi e principiando dal settimo libro 
dell’autobiografia di Goethe, troviamo un solo, fugace 
accenno ad Aldo, in relazione a Erasmo e ai suoi Ada-
gia97. Però questo scritto ci offre l’opportunità di cita-
re un altro interessante studio incentrato sui rapporti 
intercorsi tra un grande poeta, Giosue Carducci, la 
tipografia e i tipografi98 (fig. 8, p. 62). A presentazione 
del volume, infatti, Giuseppe Aliprandi informa così 
il lettore:

Questo opuscolo elenca i pensieri che Giosue Car-
ducci dedicò alla Tipografia ed il richiamo alle cir-

97 Leonardo Olschki, L’arte della stampa e i tipografi secondo le vedute di poeti 
e di eruditi tedeschi, «La Bibliofilia», a. X, dispensa 9-10, 1909, si cita 
dall’Estratto, Firenze, Leo S. Olschki, 1909, p. 14, nota 3.
98 Come ad esempio il tipografo Francesco Vigo, cfr. Torquato Barbieri, 
Giosue Carducci e la stamperia livornese di Francesco Vigo, Firenze, Sansoni 
antiquariato, 1961.
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costanze che indussero l’erudito a tessere l’elogio 
dell’arte gutenbergeriana. Dalla presente raccolta 
antologica ne viene dunque da una parte l’esalta-
zione dell’arte tipografica che è veramente tra le più 
nobili manifestazioni dell’attività umana e dall’altra 
si possono illustrare le vicende diverse che portano 
l’Autore al Pubblico tramite l’eccellente arte dell’im-
primere99.

I riferimenti diretti a Manuzio sono pochi, ma diven-
tano preziosi perché il giudizio sul grande stampato-
re passa attraverso lo sguardo di un letterato e poeta 
sommo e quindi diventa, come più volte ribadito, una 
preziosa forma collaterale di critica. Nel capitolo dedicato 
alla correzione delle bozze, ad esempio, Carducci è il 
“lodatore” dei «correttori letterati», con riferimento 
esplicito al Bembo di casa da Manuzio; mentre il rife-
rimento a Manuzio editore è alla sua edizione di Pin-
daro del 1511, con una scheda con vari giudizi critici 
su Manuzio Aldo il Vecchio:

Era Aldo Manuzio, il creator vero della tipografia 
dotta e civile: né libro che uscisse da’ suoi torchi po-
teva esser cosa comune o volgarmente fatta;

«Le buone edizioni di Aldo»; «Il tipografo umanista 
(che a) soverchio prezzo metteva i suoi libri»;

Le “cose volgari” del Petrarca uscivano impresse in 
Venezia nelle case di Aldo Romano;

99 Giuseppe Aliprandi, Giosue Carducci e l’arte dell’imprimere, Padova, Tipo-
grafia Antoniana, 1960, p. 7.



37

«Biblioteca aldina» e infine «…nitidissimo Aldino…»100.

Tracce aldine sono rintracciabili anche in Gabriele 
D’Annunzio, legate soprattutto alla predilezione del 
Vate per le edizioni impeccabili e la tipografia di pre-
gio. Almeno in un paio di dediche su foto che lo ri-
traggono insieme ad Arnoldo Mondadori è leggibile 
l’ideale vicinanza ad Aldo; nella prima del 24 ottobre 
del 1929 leggiamo:

Ad Arnoldo Monadadori stampatore insuperabile 
e amico fedelissimo Gabriele D’Annunzio di stirpe 
aldina.

la seconda, di qualche anno successivo (14 ottobre 
1933), è ancora più chiaramente legata al bassianese:

Al grande Stampatore e fedele Amico Arnoldo 
Mondadori nella memoria e nell’esempio di Aldo e 
di Erasmo in quella sublime Stamperia di Rialto che 
ospitava i Grecisti fra le Grazie e le Muse fa testimo-
nianza Gabriele D’Annunzio 1933.

Il mondo “passatista” di Aldo, e di altri tipografi an-
tichi, entrerà di diritto ovviamente anche nel miri-
no critico e dirompente della rivoluzione tipografica 
adottata dal Futurismo, sia tra le righe del celebre 
L’immaginazione senza fili e le Parole in libertà. Manifesto 
futurista101, di Filippo Tommaso Marinetti, pubblicato 
nel 1913, sia in maniera esplicita vent’anni dopo nelle 

100 Ibidem, p. 21, 70, 74-75.
101 Milano, Direzione del Movimento Futurista [stampa Cart. Tip. A. 
Taveggia, S. Margherita], 11 maggio 1913, p. [4].
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parole di uno dei suoi massimi esponenti come Tullio 
d’Albisola:

Gli archeologi, gli scienziati del libro, quelli che fanno 
colazione con microbi di incunaboli e concimano i 
gonfi cervelli colturali coi tesori di Panfilo Castaldi, di 
Aldo Manuzio e di Bodoni, tranquillizzarono il buon 
“vecchio mondo” che l’invenzione degli obelischi e 
delle colonne imperiali non devesi ai futuristi102. 

In anni recenti il fasto e il fascino prototipografico che 
Venezia ha suscitato tra gli scrittori è condensato in 
alcuni romanzi, il primo dei quali, pur nell’assenza 
di Aldo Manuzio come protagonista, ci consente di 
osservare come nel genere romanzesco l’innovazione 
gutenberghiana ha avuto modo di essere ampiamen-
te celebrata. Michelle Lovric in The Floating Book103 
(fig. 9, p. 63) ci conduce nella città lagunare dove, nel 
1468, sono appena giunti dalla Magonza di Guten-
berg i due celebri fratelli Johann e Wendelin von Spe-
yer, per portarvi appunto la stampa a caratteri mobili. 
Il primo dei volumi stampati sarà le Epistulae ad fa-
miliares di Cicerone, mentre l’anno dopo Johann von 
Speyer stamperà l’editio princeps della Historia Natu-
ralis104 di Plinio,  mentre nel 1470 il fratello terminerà 
l’edizione del De civitate dei di Sant’Agostino, che era 
stata iniziata dal fratello, morto prematuramente. Ma 
l’incunabolo più celebre di Wendelin sarà la Bibbia in 
volgare di Nicolò Malermi del 1471, che costituisce la 
prima traduzione in italiano a stampa. Nel romanzo 

102 Tullio d’Albisola, I libri meccanici, «Stile Futurista», settembre 1935, p. 40.
103 New York, ReganBooks, 2003.
104 ISTC ip00786000.
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della Lovric la storia si dipana attraverso la collabora-
zione tra Wendelin, il giovane editore Bruno Uguccio-
ne e il celeberrimo calligrafo veronese Felice Feliciano, 
impegnati nella stampa della prima edizione dei poe-
mi erotici di Catullo, con sullo sfondo il rapporto ero-
tico e amoroso tra Uguccione, Feliciano e la giovane 
e bella dalmata Sosia. L’anno dopo al romanzo della 
Lovric si aggiungerà un altro interessante esperimento 
letterario dove ritorna Aldo Manuzio e in particolare il 
suo capolavoro del 1499, l’Hypnerotomachia Poliphili. Lo 
faranno due giovani scrittori statunitensi, Ian Caldwell 
e Dustin Thomason, i quali desideravano scrivere un 
romanzo a quattro mani dedicato all’incunabolo aldi-
no (fig. 10, p. 64). I due protagonisti della storia, Tom 
Sullivan e Paul Harris, entrambi laureandi a Prince-
ton, sono a un passo dal risolvere quelli che ritengo-
no i misteri celati nell’Hypnerotomachia. Aveva iniziato, 
in questa impresa, il padre di Tom, che considerava 
questa ricerca una sorta di eredità culturale mentre 
per il figlio diventerà una vera e propria ossessione. 
Il romanzo si tinge di giallo quando un loro compa-
gno viene assassinato e i due amici comprendono di 
non essere stati i primi a tentare di sciogliere il mistero 
di quell’antico volume. Nel romanzo la presenza di 
alcune immagini tratte dall’Hypnerotomachia gli confe-
risce un pregio ulteriore che affianca l’indubbia do-
cumentazione alla base di questo progetto letterario; 
del resto solo nel dicembre del 1999, ben cinque se-
coli dopo la prima edizione veneziana, è stata edita la 
prima traduzione inglese completa del libro stampato 
da Aldo (definito però impropriamente «stampatore 
veneziano»), che nel romanzo viene indicato da Tom 
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Sullivan «non un grande libro»:

L’Hypnerotomachia Poliphili, che in latino significa “So-
gno della lotta d’amore di Polifilo” fu pubblicata at-
torno al 1499 dallo stampatore veneziano Aldo Ma-
nuzio. L’Hypnerotomachia Poliphili è un’enciclopedia in 
forma di romanzo, una dissertazione su tutto lo scibile, 
dall’architettura alla zoologia, scritta in uno stile che 
anche una tartaruga considererebbe lento. Benché 
Manuzio fosse il più insigne stampatore dell’epoca, 
l’Hypnerotomachia Poliphili non è un grande libro, è un 
intrigo di trame i cui personaggi hanno come unico 
legame il protagonista, una figura allegorica di nome 
Polifilo. Il contenuto è semplice: Polifilo fa un sogno 
in cui cerca la donna amata. Ma il modo in cui la sto-
ria viene raccontata è così complesso che persino la 
maggior parte degli studiosi del Rinascimento - gente 
che legge Plotino alla fermata dell’autobus - conside-
ra l’Hypnerotomachia noiosa e di una difficoltà assurda. 
La maggior parte degli studiosi, tranne mio padre105. 

Del resto lo stesso Aldo, come abbiamo visto in pre-
cedenza, non amava particolarmente questo volume, 
pur essendo considerato uno dei maggiori e più bei 
testi del Rinascimento italiano. Ultima notazione ri-
guarda l’esergo iniziale nel romanzo, tratto dall’Hypne-
rotomachia Poliphili, in particolare dalla celebre edizione 
critica che ne fecero Giovanni Pozzi e Lucia A. Ciap-
poni106, edizione presumibilmente utilizzata dai due 

105 Ian Caldwell, Dustin Thomason, Il codice del quattro, Casale Monfer-
rato, Piemme, 2004, p. 46. La prima edizione, col titolo The Rule of  Four, 
è stata pubblicata lo stesso anno a Londra da Century e l’anno succes-
sivo ancora a Londra da Arrow e a New York da Dell.
106 Francesco Colonna, Hypnerotomachia Poliphili, edizione critica e 
commento a cura di Giovanni Pozzi e Lucia A. Ciapponi, 2 volumi di 
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autori del romanzo. La figura e l’opera di Manuzio 
tornano ad essere celebrati in anni recenti anche in un 
genere come il graphic novel, o meglio il “romanzo a 
fumetti”107, in cui si fondono in maniera chiara i due 
generi del romanzo e del fumetto, realizzando in tal 
modo una nuova modalità espressiva nella quale con-
vivono, interagendo in maniera osmotica, un genere 
letterario di antica data e un linguaggio visuale a noi 
contemporaneo. In questo graphic novel dedicato allo 
stampatore108

la narrazione si incentra sui primi anni della vita 
di Aldo Manuzio e i suoi esordi veneziani, gli anni 
che rappresentano i suoi sogni, i suoi problemi, dei 
quali poco sappiamo […]; nel graphic novel è la gio-
vinezza il motore conduttore della storia, visto che 
racconta l’incontro tra due ragazzi dei nostri giorni 
[…],

facendo inoltre un

esplicito accenno a due personalità (Arnold Pannartz 
e Conrad Sweynheyim) influenti […] sulle scelte di 
Aldo, anche se non sappiamo se mai ci fosse stato 

Testo e Commento, Padova, Antenore, 1964. Una recente edizione critica è 
quella, sempre in due volumi, a cura di Marco Ariani e Mino Gabriele, 
Milano, Adelphi, 1998.
107 Come lo definisce Marco Pellitteri, Sette parole chiave del fumetto in Italia. 
Graphic novel, percezione sociale, autorialità, progettualità multimediale, sperimen-
tazione, futuro, scuola, visionabile al link: http://www.liberweb.it/upload/
cmp/Liera/7-parole-chiave-fumetto.pdf, consultato il 19 aprile 2018, 
cit. da Federica Formiga, Aldo Manuzio: dal fumetto al graphic novel, cit., 
pp. 61-62.
108 Andrea Aprile, Gaspard Njock, Aldo Manuzio, contributo critico di 
Antonio Polselli, Latina, Tunué, 2015.
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un legame tra Manuzio e i due tipografi magontini 
scesi in Italia109 e insediatesi a pochi km da dove si 
trovava Aldo prima del 1467, data che lo vide pre-
sente a Roma a frequentare le lezioni di Domizio 
Calderini110, 

in questo si configura come un romanzo storico in 
una forma letteraria diversa e utilizzando codici vi-
sivi a noi contemporanei; così come esso appare as-
sai documentato sui contesti geografici e culturali nei 
quali Aldo crebbe, prestando particolare attenzione 
alla sua educazione scolastica, ricevuta a Sermone-
ta nel loro palazzo nobiliare111 ad opera dei Caeta-
ni, particolari peraltro «sui quali la storiografia ha 
prestato poca attenzione»112. Altro punto nodale del 
graphic novel manuziano è quello legato all’impor-
tanza dell’apprendimento del greco113, una cifra tipi-
camente umanistica dello stampatore-editore, che già 

109 Su questo argomento cfr. almeno La culla della stampa italiana. Quinto 
centenario della nascita della stampa italiana a Subiaco, 1465-1965, Subiaco, a 
cura del Comitato esecutivo per le celebrazioni centenarie, 1965-1966 e 
Bruno Fabbiani, Nuovi contributi sulle edizioni prototipografiche di Sweynheym e 
Pannartz realizzate a Subiaco e a Roma, in Subiaco, la culla della stampa, Atti dei 
convegni (Subiaco, Abbazia di Santa Scolastica 2006-2007), Subiaco, 
Iter, 2010, pp. 99-107.
110 Federica Formiga, Aldo Manuzio: dal fumetto al graphic novel, cit., p. 63.
111 Oggi sede del Comune di Bassiano.
112 Federica Formiga, Aldo Manuzio: dal fumetto al graphic novel, cit., p. 63.
113 In questo accomunato al Bembo in quanto: «[…] Comune a 
entrambe le esperienze è il ruolo fondamentale giocato dalla riscoperta 
e dalla rilettura della cultura classica greco-romana, intesa non come 
sterile esercizio erudito, ma in una dimensione di estrema attualità. Per 
uomini come Bembo e Aldo il confronto con l’Antico agisce sempre 
come uno stimolo potente verso la comprensione e la trasformazione 
del presente», Guido Beltramini, Davide Gasparotto, Introduzione, in Aldo 
Manuzio il Rinascimento di Venezia, cit., p. 16.
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Dionisotti sottolineava in una sua celebre raccolta di 
scritti manuziani114; da qui l’interesse del bassianese 
per Venezia, dove giunge tra il 1489 e il 1490, spintovi 
appunto dai suoi interessi umanistici, che hanno così 
modo d’essere coltivati grazie alla presenza, nella città 
lagunare, di cospicue biblioteche private, come quella 
ad esempio di Marin Sanudo. Sarebbe questa possibi-
lità ad averlo spinto a lasciare Carpi per Venezia dove, 
solo in seguito, avrebbe poi principiato la sua attivi-
tà di stampatore-umanista115, assai ben documentato 
anche in questo graphic novel116. Com’è ben noto a 
Venezia Aldo, tramite Marin Sanudo, incontrerà un 
altro celebre stampatore, l’asolano Andrea Torresano 
(1451-1528), di cui in seguito sposerà la figlia Maria, 
e che diventerà agli inizi il finanziatore della sua nuo-
va impresa tipografica. Aldo ha così modo di entrare 
in contatto con gli ambienti e le maestranze di una 
stamperia già assai bene avviata, come appunto quel-
la di Torresano, anche questo particolare ben docu-
mentato dal “romanzo a fumetti” di Andrea Aprile, 
e concludendosi con Manuzio che recita i primi versi 
in latino delle Bucoliche virgiliane, ripresi dalla celebre 
edizione aldina in corsivo del 1501 che abbiamo in 
precedenza già analizzato. Proprio la presenza di Tor-
resano e della figlia nella vita professionale, familiare 
e intima di Aldo forma l’architettura centrale di un 

114 Cfr. Carlo Dionisotti, Aldo Manuzio umanista e editore, Milano, Il Polifilo, 
1995.
115 Va in questa direzione Mario Infelise, Manuzio, Aldo, in Dizionario 
biografico degli italiani, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, v. 69, 
2007, p. 237, cit. in Federica Formiga, Aldo Manuzio: dal fumetto al graphic 
novel, cit., p. 67, nota 21.
116 Andrea Aprile, Gaspard Njock, Aldo Manuzio, cit., p. 96.
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altro recente romanzo a lui dedicato117 (fig. 11, p. 65). 
Nel 1530, quindici anni dopo la morte di Manuzio, 
un giovane si reca nei pressi di Modena dove, in una 
villa di campagna, da tempo vive la vedova; scopo 
dell’incontro è mostrarle la biografia che ha scritto sul 
marito. Presto, però, si accorge che la sua ricostruzio-
ne, che come ogni ricostruzione ha aspetti mitici, è 
alquanto diversa dalla storia vera, quotidiana, nella 
quale Aldo visse e lavorò. Una realtà, quella venezia-
na nella quale lo stampatore iniziò la sua straordinaria 
avventura, segnata da furti di manoscritti, imposizioni 
commerciali di Torresano, suo socio e finanziatore (un 
tipo assai scaltro al punto da prosperare economica-
mente anche grazie all’attività dei bordelli che gestiva, 
dove cortigiane compiacenti erano pronte a soddisfa-
re i capricci dei suoi clienti, spesso eminenti uomini 
di cultura), la figlia Maria e che diventerà in seguito 
sua moglie, a sua volta raffinata intellettuale ma te-
nuta nell’ombra dalla personalità egoica del padre, la 
censura dei potenti e l’invidia degli altri stampatori, le 
difficili condizioni lavorative nella stamperia, con bas-
sissimi salari, orari massacranti per rispettare le con-
segne, esalazioni velenose per gli inchiostri, il tutto in 
una Venezia sporca, marcescente, soggetta a epidemie 
di peste, sessualmente assai promiscua. Un romanzo 
non facile nel quale vengono toccati, con mano deli-
cata e brillante, alcuni nodi esistenziali che in fondo 
completano la grande tela storica che nei secoli si è 
lentamente tessuta intorno ad Aldo e al suo lavoro:

Di fatto Lo stampatore di Venezia racconta gli aspetti più 

117 Javier Azpeitia, Lo stampatore di Venezia, Milano, Guanda, 2018.
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passionali e intimi di quest’uomo, in abbinata alla sua 
devozione per la cultura classica e il suo cerebrale 
epicureismo […]. Fermi restando, ci mancherebbe, 
alcuni interrogativi: sino a che punto Manuzio era 
riuscito a realizzare il suo progetto editoriale? E qual 
era il modo di vivere in quella famosa stamperia dove 
commercio e cultura si scontravano di continuo118 ?

Un sogno, quello di Manuzio, di dare alle stampe la 
libertà, in parte riuscito e in parte sicuramente no, il 
tutto in una Venezia 

dove il desiderio di far rivivere la letteratura classica, 
soprattutto quella epicurea, si scontra con volontà 
conservatrici e calcoli meramente economici. E sulla 
scena (del romanzo, N.d.A.) non passano solo Aldo 
ma molti altri personaggi storici, Pico della Miran-
dola, il geniale disegnatore di caratteri Francesco 
Griffo, Girolamo Savonarola… Il risultato è un ro-
manzo storico molto concettuale e con poca cappa e 
spada, ma davvero attento al dettaglio e all’attendi-
bilità di ogni descrizione e personaggio. Un roman-
zo molto letterario, il cui protagonista, un Manuzio 
pensoso e malinconico, è l’emblema di chi è disposto 
a sacrificare tutto per la cultura. Al contempo però è 
anche un racconto molto ironico sui limiti dell’intel-
lettuale. Il fragile Manuzio fa i conti con la violenza 
del Rinascimento, con la nuova voglia di profitto che 
travolge tutto e ne resta scottato119.

118 Valentina Zirpoli, Aldo Manuzio, il famoso stampatore della Serenissima, 
http://www.economiaitaliana.it/it/articolo.php/Aldo-Manuzio-il-
famoso-stampatore-della-Serenissima?LT=CULT&ID=29486, visio-
nato il 20 aprile 2018.
119 Matteo Sacchi, Il sogno di Manuzio: dare alle stampe la libertà, «Il Gior-
nale», 28 gennaio 2018.
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Ed è con questo dolore che l’autore emblematicamen-
te chiude il romanzo, comprimendolo nelle ultime pa-
gine con l’orazione funebre per la morte dello stam-
patore, pronunciata da Raffaele Regio nella chiesa di 
San Paternian, di fronte al corpo di Aldo, adagiato 
tra i suoi libri, che anche in quella occasione erano in 
vendita. E proprio al sogno di Manuzio è dedicato un 
ulteriore romanzo120 (fig. 12, p. 66). Il sogno del titolo è 
quello, assai celebre, di Poliphilo e del capolavoro di 
Colonna che Aldo ne trasse, e del quale abbiamo già 
parlato. In questo romanzo, però, è lo stesso Aldo a rac-
contare il sogno della propria vita proprio al supposto 
autore, Francesco Colonna, in ciò ispirato da ciascuna 
delle 171 xilografie che costellano l’editio princeps del 
1499 percorrendo insieme, in una sera di dicembre 
dello stesso anno, calli e campi della città lagunare. 
L’interesse del romanzo è anche nella presenza, ol-
tre che delle xilografie, di scatti fotografici di Savino 
Cancellara di luoghi aldini particolarmente evocativi 
e utili al lettore che, come in un baedeker letterario, 
ha l’opportunità di percorrere in parte la Venezia di 
Aldo, la sua storia, la fama universale delle sue edizio-
ni, dei suoi classici greci e latini ma anche in volgare. 
E proprio la fama di un’altra celebre aldina, questa 
dantesca e uscita postuma nell’agosto del 1515 (Ma-
nuzio muore infatti il 6 febbraio), stampata dagli eredi 
di Aldo, è tra i protagonisti di una nuova avventura del 
vice questore Norberto Melis, il personaggio creato 
dalla penna di Hans Tuzzi. In Polvere d’agosto, romanzo 

120 Angelo Dolce, Il sogno di Aldo Manuzio, Zermeghedo (VI), Edizioni 
Saecula, 2015.
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che però vedrà la luce l’anno prossimo121, ad un cer-
to punto su una agenda compare l’indicazione Aldina 
Martini, che Melis scambia per il nome e cognome di 
una donna. Sarà però la fidanzata Fiorenza, esperta di 
libri antichi, a sciogliere l’equivoco ricordando a Me-
lis che trattasi, invece, di un libro antico, precisamente 
del Dante col sito, et forma dell’Inferno tratta dalla istessa de-
scrittione del poeta122, stampato nell’agosto del 1515 ap-
punto dagli eredi e da Andrea Torresano, e postillato 
dall’umanista fiorentino Luca Martini. Ma vediamo 
in dettaglio questo passo del romanzo, col quale chiu-
diamo anche questa nostra breve passeggiata manuziana 
nei boschi narrativi123 in compagnia del grande bassianese:

«Sì, sono di pessimo umore ma non per questo; lo 
sono perché abbiamo un nome e un numero di tele-
fono, e il numero non esiste e a quel nome in Italia 
non corrisponde nessuno».
«E tu pensi che invece questa persona possa…»
«Io non penso niente, ma quel nome e quel nume-
ro erano annotati in bella vista sulla pagina aperta 
dell’agenda di quel poveraccio. Non è cosa da pren-
dere sottogamba».
«Il poveraccio è il professore ucciso, immagino. E il 
nome?»
Melis ripeté un nome e un numero che ormai sape-
va a memoria.
E s’accorse che un imbarazzo divertito era lampeg-

121 Torino, Bollati Boringhieri, 2019.
122 [Dante Alighieri], Dante col sito, et forma dell’Inferno tratta dalla istessa 
descrittione del poeta [Venezia, eredi di Aldo Manuzio il vecchio e Andrea 
Torresano il vecchio], Impresso in Vinegia, nelle case d’Aldo et d’Andrea 
di Asola suo suocero, 1515 del mese di agosto, edit16 CNCE 1150.
123 Il riferimento è a Umberto Eco, Sei passeggiate nei boschi narrativi, 
Milano, Bompiani, 1994.
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giato nello sguardo di Fiorenza.
«Cosa c’è? Non dirmi che la conosci!»
«Eh, sì». Il corpo diceva tutto l’impaccio di lei. «Solo 
che, vedi, non è una persona».
«Come, non è una persona? Vuoi dire che non si chia-
ma Aldina ma Alda? Oh, ci abbiam pensato, sai?»
Ma lei scuoteva la testa, le labbra strette nel disagio. 
No, no, non era così.
Lui aprì le braccia: «Va bene, spiegami: ti ascolto».
Le gote lievemente arrossate, lo sguardo fisso sul 
colletto della camicia di lui, Fiorenza inspirò, poi, 
lentamente:
«Con Aldina Martini si indica l’esemplare della 
Commedia di Dante nell’edizione stampata da Aldo 
Manuzio nel 1515 e postillato dal letterato fiorenti-
no Luca Martini che trascrisse nel 1548 le lezioni di 
uno dei più antichi codici del poema, ora perduto, 
scritto fra il 1330 e il 1331 da un Forese forse mem-
bro della famiglia Donati. E, questo te lo posso dire 
a memoria, nel canto XV del Paradiso, ai versi 56 
e 57, Dante scrive: “così come raia / da l’un, se si 
conosce, il cinque e ’l sei”, cioè come l’Uno prin-
cipiale generi, irradiandoli, Macro e Microcosmo 
rappresentati nella tradizione esoterico-pitagorica 
dai numeri cinque e sei. Di qui discende la simbo-
logia dantesca del numero undici, e del cinquecento 
dieci e cinque».
«Vuoi dire che per tre giorni abbiamo cercato una 
donna mentre invece l’appunto si riferiva a queste 
disquisizioni esoteriche?»
Fiorenza si strinse nelle spalle: eh, sì. Ma che c’en-
trava lei, povera creatura, con la crassa ignoranza 
questurina?
E dire, pensò Melis irritato, che lui amava Dante, 
studiato, come generazioni d’italiani, sul commento 
pedante opaco e cieco a ogni luce del crocian-gram-
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sciano Natalino Sapegno. Come aveva potuto non 
pensare al Paradiso? Ma poi, se anche ci avesse pen-
sato, ignorando lui quella edizione, ciò non avrebbe 
potuto escludere a priori l’esistenza di un’ipotetica 
donna Aldina Martini. Del resto, generazioni di cri-
tici non s’eran dette convinte che le donne angelicate 
del Dolce Stile potessero essere a un tempo simbolo 
e carne? E chi era, lui, per contraddire e Natalino 
e Pasquale, e tutte l’altre compiaciute accademiche 
schiere124?

Ed è infine nella Poesia che sembra compiersi il desti-
no letterario di Aldo, tra quei poeti greci e latini coi 
quali voleva illuminare il mondo, quello del suo tempo 
e quello futuro, il nostro. Nella Poesia che tutto contie-
ne. E sarà il poeta cileno Pablo Neruda colui che, nella 
seconda parte del Novecento, raccoglierà il testimone 
di cantore della tipografia, dove il genio aldino troverà 
modo di essere ampiamente celebrato. La sua Oda a 
la tipografìa (figg. 13, 14, 15, pp. 67-69) è insieme can-
to e ringraziamento, dono e speranza, celebrazione e 
testimonianza di una delle più importanti acquisizio-
ni dell’uomo verso la libertà. E in un passo Neruda 
così celebrerà Aldus e il suo magico corsivo, che così 
tanta parte ha avuto in questo cammino verso il Mo-
derno, e col quale ci accomiatiamo da lui e dagli scrit-
tori e poeti che nei secoli ne hanno celebrato il genio:

Letras largas, severas,
verticales,
hechas
de línea

124 Ringrazio Adriano Bon [Hans Tuzzi] per la gentilezza nel conce-
dermi di citare questo passo di un libro in corso di pubblicazione.
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pura,
erguidas
como el mástil
del navío
en medio
de la pàgina
llena
de confusiòn y turbulencia,
Bodonis
algebraicos,
letras
cabales,
finas
como lebreles,
sometidas
al rectàngulo blanco
de la geometrìa,
vocales
elzeviras
acuñadas
en el menudo acero
del taller junto al agua,
en Flandes, en el Norte
acanalado,
cifras 
del ancla
caracteres de Aldus,
firmes como
la estatura
marina
de Venecia
en cuyas aguas madres,
como vela
inclinada,
navega la cursiva
curvando el alfabeto:
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el aire
de los descubridores
oceánicos
agachó
para siempre el perfil de la escritura125.

125 Pablo Neruda, Oda a la tipografía, Alpignano, Tallone, 9 luglio 1983, 
senza paginazione; vedine la traduzione di Giuseppe Bellini, Pablo 
Neruda, Ode alla tipografia, Alpignano, Tallone, luglio 2010, dove i versi 
citati sono alle pp. 19-21.
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