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Attraverso la lezione inaugurale del 2016 la Scuola di dottorato in Letterature e Culture Classiche e 

Moderne dell’Università di Genova si unisce alle celebrazioni manuziane che si sono 

incessantemente susseguite nell’anno appena concluso, cinquecentenario (appunto) della morte del 

grande tipografo. Nel fare ciò è stato invitato uno dei massimi esperti italiani di Storia del libro, 

vale a dire il prof. Edoardo Barbieri, docente di Storia del libro e dell'editoria, di Bibliologia e di 

Biblioteconomia presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, nonché presidente del 

C.R.E.L.E.B (Centro di Ricerca Europeo Libro Editoria Biblioteca). La mattinata è stata però aperta 

dall’intervento di un suo giovane allievo, Natale Vacalebre, dottore di ricerca dell’Università di 

Udine in Scienze bibliografiche, del testo e del documento e attualmente titolare di un assegno di 

ricerca alla Cattolica. Il dott. Vacalebre ha ripercorso le fasi più importanti della vita di Aldo 

Manuzio, attraverso le quali ci ha illustrato il suo programma editoriale: nato tra il 1449 e il 1455 a 

Bassiano, un piccolo borgo del Lazio meridionale, Aldo si trasferirà a Venezia solo nel 1490 

(passando prima per Roma, Ferrara e Carpi, tre tappe fondamentali per la sua formazione culturale 

e, soprattutto, pedagogica). La relazione di Vacalebre punta proprio a mostrare come dietro alle 

stampe aldine in lingua greca (in primis la grammatica di Costantino Lascaris del 1495, per non 

citare le numerose stampe di autori della letteratura tra il ‘95 e il ‘99) ci sia essenzialmente un 

intento pedagogico: non dimentichiamo infatti che Aldo, prima di essere un tipografo, è un maestro, 

autore anche di una grammatica latina (le Institutiones grammaticae). Il programma editoriale 

manuziano prosegue con le edizioni di umanisti coevi (una su tutte l’Omnia opera di Poliziano del 

1498), così come di un’opera talmente affascinante da meritarsi la definizione di “libro più bello del 

Rinascimento” (cioè l’Hypnerotomachia Poliphili, uscita nel 1499), per poi arrivare alla 

fondamentale tappa dell’edizione delle Epistole devotissime di Santa Caterina nel 1500. Come 

spiegherà il prof. Barbieri nel suo approfondimento, all’interno della xilografia della Santa è 

ravvisabile il primo esempio di carattere italico (comunemente conosciuto come corsivo, in quanto 

modellato appunto sulla scrittura corsiva) che sarà una delle principali caratteristiche dei volumi 

aldini che hanno segnato una svolta nell’ambito dell’editoria: i celebri enchiridia. Queste edizioni, 

che hanno più che altro interessato la produzione latina (inaugurata dal Virgilio del 1501) e volgare 

(si pensi a Le cose volgari di messer Francesco Petrarcha del 1501 e a Le Terze Rime di Dante del 

1502, entrambe curate da Bembo), sono appunto caratterizzate dal carattere corsivo e dal formato 

tascabile, che favorisce una lettura intima, alla quale non servono apparati esegetici. L’intervento di 

Vacalebre prosegue con l’illustrazione dei rapporti tra il Nostro e l’Europa: il problema degli elevati 

costi dei libelli in ottavo fece sì che Aldo dovette confrontarsi con le falsificazioni lionesi (molto 

più economiche dei suoi enchiridia); ad esse il tipografo indirizzò nel marzo del 1503 un foglio di 

accuse intitolato Monitum in Lugdunenses typographos, il quale però venne beffardamente usato dai 



“colleghi” francesi per imitare ancora meglio le edizioni originali. I legami con l’estero però non 

furono solo negativi: nel 1507 si colloca infatti il sodalizio fra Manuzio e Erasmo da Rotterdam, 

suggellato dalla stampa delle traduzioni di Euripide nel dicembre dello stesso anno e dall’edizione 

degli Adagia nel 1508. Il dott. Vacalebre chiude infine con l’illustrazione della celebre marca 

tipografica manuziana: l’ancora con il delfino, simbolo del significativo (per il progetto editoriale, 

ma anche culturale e pedagogico, di Aldo) motto “Festina lente”. Se dunque la relazione di apertura 

si è presentata come un’introduzione alla figura di Aldo Manuzio attraverso l’illustrazione dei suoi 

lavori più importanti, illustrazione funzionale all’excursus sulla sua vita e sul suo programma 

editoriale, l’intervento successivo (come già anticipato) si è focalizzato su alcuni punti nodali di 

essa. Oltre alla sensazionale scoperta della presenza di tipi in italico all’interno della xilografia di 

Santa Caterina e ad una più approfondita analisi della genesi della marca aldina, il prof. Barbieri ci 

ha mostrato alcune delle bellissime raffigurazioni della misteriosa Hypnerotomachia Poliphili, tra le 

quali l’osceno carro di Priapo, di cui Aldo dovette così vergognarsi da apporre il suo nome solo nel 

colophon dell’errata corrige, stampata in un carattere piccolissimo. Sempre attraverso l’uso delle 

immagini Barbieri ha illustrato lo straordinario tentativo manuziano, a cavallo tra il XV e il XVI 

secolo, di stampare una Bibbia poliglotta (in ebraico, greco e latino) con un testo a tre colonne, in 

cui ogni riga avrebbe dovuto contenere la medesima porzione testuale e l’interlinea sarebbe dovuta 

essere la stessa. Un’impresa editoriale rivoluzionaria, ma altrettanto azzardata in termini economici 

e perciò destinata al fallimento per esiguità di sottoscrizioni: di essa ci resta infatti oggi solo uno 

specimen. Ritornando sul tema delle falsificazioni il prof. Barbieri ha toccato il curioso caso di un 

foglio volante contenente testi di svariata provenienza culturale (la Frotola nova, come recita il 

titolo), la cui paternità manuziana è stata debitamente smentita dal medesimo in un contributo del 

1997. Prima di passare al fondamentale momento della discussione, la mattinata manuziana 

genovese si chiude con la menzione della mostra virtuale “Festina lente” dedicata ad Aldo 

Manuzio, realizzata dal C.R.E.L.E.B. in collaborazione con l’Archivio Storico Civico e Biblioteca 

Trivulziana di Milano. La mostra si articola in quindici stanze virtuali che, seguendo un itinerario 

tematico-cronologico, illustrano gli aspetti storici, economici e sociali che hanno reso grande 

l’avventura aldina. All’interno di ogni “stanza” sono presenti, oltre alle schede descrittive delle 

singole edizioni, riproduzioni digitali dagli esemplari trivulziani utili a un approccio anche “visivo” 

alla storia dell’impresa manuziana, celebre sia per il rivoluzionario piano editoriale ideato da Aldo 

che per l’innovazione grafica e tecnologica dei suoi prodotti. Dunque, per chi si è perso la giornata 

di studi genovese o per chi era presente ma volesse approfondire gli argomenti toccati, ecco il link 

per “visitare” la mostra: http://aldo.libriantiqui.it/. 
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