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                        DE UMBRA CICERONIS 
 

 

                        (il manoscritto ritrovato) 
                      

                   

 

 

 

 

 

         

      

  La parola fu donata da Dio agli uomini per 
manifestare i pensieri alle persone vicine, e la scrittura fu 
inventata dagli uomini per conversare con persone 
lontane. Quanto tempo abbia impiegato l’uomo a 
trovare i segni alfabetici non c’è dato determinare, i più 
antichi risalgono al carattere geroglifico, a cui seguì il 
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geratico e da ultimo, dall’istrumento, onde si scriveva, a 
mo’ di cono, il cuneiforme.  

Questo carattere, venuto nell’uso comune, 
abbandonò a poco a poco la sua primitiva rozzezza e 
prese linee più uniformi e regolari: il cono, ridotto ad 
un’asta con una delle punte acuminate per scrivere, l’altra 
aperta a forma di paletta per correggere mende ed errori, 
si disse stile, e soleva adoperarsi sopra pergamena 
spalmata di cera.  

 
Aumentato il numero dei letterati, si sentì il bisogno 

di affrettare la comunicazione dei sentimenti e degli 
affetti e di ricercarne il mezzo più spedito. Allo stile fu 
sostituito il calamus scniptorius, cannuccia da scrivere, e alla 
cera l’atramento, inchiostro nero. E già al tempo di 
Cicerone ne vediamo l’uso universale. 

 
Poi qualcosa avvenne e l’uomo un tempo nominato 

Sapiens perse l’uso della scienza che dall’Anima-Mundi 
prosegue sino all’Intellegibile Principio, ed inciso per 
restituire verità circa il DNA di più certa appartenenza e 
di certo non un codice a barre digitato nella propria 
caverna per il diletto dell’altrui scemenza… 

 

…E sì ci vorrebbe proprio il sottoscritto (il Cicerone 

detto) per ammirare siffatto scempio, siamo qui di nuovo 

presso lo scaffale di questo bosco antico ammirato da 

lontano o forse troppo da vicino, in tutto il triste 

spettacolo del degrado raggiunto. Fosse solo un rogo 

sarebbe sì poca cosa, in quanto se pur molti e troppi 

nell’apparenza a rinnovare l’infinita stagione da quando 

nata la parola, oggi siamo più inquisiti di pria 

nell’odierna realtà tradotta alla ‘parabola’ della nuova 

dottrina.  

 

Che sia il virus della vita? 

  

O meglio di quel male antico che disdegna ogni saggia 

e retta conoscenza?  
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Di certo noi figli della vera Natura in quanto ad essa 

conformati secondo la sua logica, se pur ci indicano 

antichi e superati, inutili per questo panorama ammirato 

ma di certo giammai compreso; non riconosciamo 

evoluzione in siffatto Sentiero da molti attraversato: li 

scorgiamo passo chino scrutare ma non vedere né Anima 

né Spirito in ciò che appena annusato confondere ed 

eccitare l’istinto: olfatto a caccia della vita ingannare la 

vista rimembrando il frutto propizio al rogo condire 

Anime attraversare il ciclo di una Selva ben più profonda 

non meno dal Principio al Nucleo della stessa…  

 

Di quella ve ne fosse barlume ammirata pregata e 

composta in  un piccolo schermo senza Anima e Parola: 

automi regrediti privi dell’istinto con cui evoluta la 

ragione e con essa la volontà innata della conoscenza 

almeno ché non derivi da quell’alchemica sfera la quale 

per il vero fa torto anche all’antica scienza… divenuta 

d’incanto breve scemenza!  

 

Per questo da qui ammiro ed introduco quell’Albero 

altrettanto antico a cui alla sua ombra tanto debbo circa 

la reciproca natura.  

 

Se non fosse stato per uomini di siffatto ingegno e 

cultura e volontà tradotta nella conoscenza oggi non 

regnerebbe né bosco né elemento né pia conoscenza. Il 

virus che ci assale è un morbo antico e moderno del quale 

grazie al fumo che dalla nostra cenere ne deriva ogni 

uomo può aspirare non solo al calore di un inverno 

privato della vera linfa della vita, ma anche al nobile 

progresso sottratto alla ragione della conoscenza di cui 

noi fotosintesi e indispensabile Elemento.  

 

Certo questo male che ci destina ad un lento martirio 

trascinato su per un bosco privo di vita, sarà l’alba del 

nuovo millennio donde ogni ramo e foglia e con loro 

l’antico arbusto precipiterà o fors’anche regredirà al 

verso privo di parola, e questa, al gesto meccanico di chi 

disdegna il Pensiero, giacché questo il falso principio di 

chi aspira al nuovo Millennio in nome di ciò che 

comunemente nominano… Materia. 
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Sì certo ed anche per questo antica e nuova disputa 

rinnovo in nome e per conto della vera Natura, lo 

abbiamo appena detto virus antico e moderno donde 

taluni scorgono il principio della vita altri la fine della 

conoscenza…  

 

Debbo essere accorto anche nella limpida aria riflessa 

quale specchio della breve conquista in siffatto Sentiero 

respirata altrimenti raggiungo con troppo fretta la 

mannaia della nuova scienza la quale disdegna la parola 

e con essa superiore ragione che ne deriva dalla dialettica 

al diritto della Natura di partecipare al vero scopo della 

vita; altrimenti la Materia nella propria innominata 

illimitata deficienza proverebbe l’istinto affine alla bestia 

fino alla clava regredita alla caverna della nuova alba… 

privato del successivo mattino con cui coniugare e veder 

nascere la vita… 

 

 Costruisco così il DNA smarrito perso dimenticato 

barattato confuso e tradito…. 

(De Umbra Ciceronis)  

 

Aldo Manuzio è il primo a concepire il libro come 
svago: inventa il piacere di leggere… 

 
Una vera e propria rivoluzione intellettuale trasforma 

uno strumento usato per pregare o per apprendere in un 
mezzo utile a trascorrere in levità porzioni di tempo 
libero. Aldo è anche il primo editore in senso moderno: 
negli anni precedenti a lui gli stampatori erano rudi 
operai del torchio, spesso ignoranti, interessati al libro 
come oggetto commerciale, prova ne sia la quantità di 
errori con cui erano infarcite le edizioni antecedenti l’era 
Manuzio. 

 
Aldo è un raffinato intellettuale, uno che sceglie le 

Opere da stampare in base al loro contenuto, non solo 
alla potenziale capacità di vendita. È il primo ad unire il 
patrimonio di conoscenze culturali, le capacità tecniche, 
e l’intuizione nel comprendere cosa il mercato richieda, 
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tanto che il mondo dell’editoria si distingue in prima e 
dopo Manuzio. 

A lui dobbiamo la diffusione del carattere corsivo che 
va di pari passo con l’altra grandissima innovazione 
attuata da Aldo, il tascabile, i libelli portatiles, come lui 
chiamava queste edizioni di piccolo formato, senza 
commento del testo, e quindi alla portata di un po’ tutte 
le tasche. ‘erano economici a sufficienza per gli studenti 
e gli studiosi che vagavano tra le grandi università 
europee’. 

 
Non è il primo ad usare il piccolo formato già 

utilizzato per i testi sacri, in modo da permettere ai 
religiosi di spostarsi con i loro libri, cosa che sarebbe 
risultata assai complicata con i grandi volumi in folio che 
dovevano starsene aperti su un leggio.  

 
Dopo di lui l’editoria sarà irrevocabilmente diversa da 

com’era prima: ancor oggi conviviamo con le sue 
intuizioni. Ci vorrà forse, il libro elettronico per 
mandarle in soffitta.  

 
Nel gennaio 1515 Aldo stampa la sua ultima 

edizione, il De rerum natura di Lucrezio. 
 
(A. Marzo Magno, L’alba dei libri) 
 

Comincio a scegliere il materiale che mi è 

indispensabile per formulare una ispirazione, una 

volontà. Per desiderare innanzitutto un’Opera 

nell’Opera, per meglio valorizzare e definire il concetto 

espresso nella miriade di buoni ‘legni’ che troviamo in 

questo fitto bosco. Aspiro alla foglia la quale dona vita e 

se pur tende alla luce e grazie ad essa compie le sue 

funzioni principali è riconducibile all’essenza della 

radice. Una ben visibile, l’altra nascosta e protesa verso i 

meandri della terra ma fonte prima di sussistenza per 

l’albero e il legno ad esso riconducibile (a cui aspiro per 

questa scala protesa verso il Tomo della vita).  

 

Cerco la foglia e ammiro la sua perfezione.  
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Sfoglio la pagina respiro il Tempo che è stato è quello 

che di nuovo sarà… 

 

Ciò che contemplo nella compostezza di un panorama 

colto da lontano è l’infinito concetto di verde in tutte le 

sue forme, di cui la foglia come una o milioni pagine di 

vita detta la storia nell’immenso suo capitolo.  

 

Il verde d’estate con il loro germogliare in primavera, 

poi il lento morire, con le innumerabili sfumature 

d’autunno, mi conducono verso gli spazi e colori 

dell’universo.  

 

Quando la linfa viene meno ecco la stella accendersi di 

colori ultimi e abbaglianti per poi ripiegarsi in 

monocromatici eventi che risiedono alla base del nero. 

Ma la bellezza, che conviene all’animo che colpisce la 

retina dell’occhio che fa vibrare in noi ogni sentimento di 

gioia e amore per le cose della Natura è composta 

dall’insieme di quelle note di verde.  

 

Così, io, seleziono con cura e senza far inutile rumore 

questi ‘legni’. Non legno qualsiasi, ma accuratamente 

scelto, a costo di sacrifici e lunghe passeggiate. Poi pian 

piano costruisco il Tomo della Vita, così il legno, essenza 

originaria diventa irriconoscibile, e una volta lavorato 

perde quella sua (anche se pur raffinata consistenza) 

rozzezza.  

 

L’Opera più raffinata e completa e nello stesso 

illuminante non è mai paragonabile a quel ponte sospeso 

fra due sponde. Nel Nulla della concretezza e astrazione 

dei temi trattati anche argomenti secolari, quelli che 

rimangono perenni testimoni dell’evoluzione creatasi 

nelle pieghe della sua struttura, così come nelle curve dei 

rami o nella forza dirompente delle radici, può cedere il 

passo alla volontà che sottostà all’ombra di quella 

‘creatura’.  

 

Quel ponte sospeso nell’attimo del raccoglimento è 

l’idea che supera l’opera originaria: il seme che feconda 
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la terra per generare il frutto e la vita. È l’opera che in sé 

contiene la summa delle opere e ne supera la sostanza. 

Perché non si attiene ad essa, ma da essa ne prende linfa 

per uno slancio nuovo che produce l’energia 

fondamentale per assaporare la vita, e trasformare in 

processo incessante ciò che è morto e abbiamo reso tale, 

verso una lenta ricomposizione degli elementi per una 

nuova esistenza.  

 

Uno scambio incessante, indispensabile immutabile ed 

immutato, perché è la vita. 

 

Così mi accingo alla costruzione di questo Tomo in 

nome della Vita il quale pongo nell’insieme degli altri 

Tomi donde deriva e al di sopra di quelli non per 

superarli ma ravvivarne l’humus dell’intero bosco. 

 

Ma siamo soggetti a molti rischi a troppi inganni… 

 

Fra l’inizio e la fine ci sono dei perché come le 

punteggiature o virgole all’interno di un discorso. Più 

che di certi punti esclamativi, questi sono riduttivi. 

Mentre coloro che si soffermano su degli stili di vita, e 

modellano grazie ad essi tutta l’esistenza non convergono 

a degli interrogativi, bensì a delle pause più o meno 

lunghe negli intermezzi della frase, del discorso, 

dell’opera che si accingono a compiere ogni giorno fra 

quell’inizio e la certa (??) fine.  

 

Si soffermano senza proseguire nel cammino, non 

compiono sforzi intellettivi per andare alla fonte della 

retta che corre da - A - e arriva a - B - .  

Si sottomettono senza porsi in discussione ad infinite 

costruzioni dove trovano significato per la propria 

esistenza e quella degli altri, certi di essere alla fonte dei 

perché. Non si accorgono invece di essere fermi in 

interminabili pause storiche, che con il proprio operato 

tendono a ricomporre con puntuale precisione. Quante 

volte sottoponendoci alla umiliante visione (per l’essere 

umano evoluto) delle notizie che ogni giorno ci giuncono 

a conferma di questa teoria, ci accorgiamo che le pause, 

le punteggiature, le virgole tendono ad essere costanti 
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insormontabili per il giusto progredire dell’essere umano. 

E tutti coloro che si dilettano in questo modo a concepire 

la grammatica della nostra esistenza, ne rallentano in 

verità la vera ascesa.  

 

Così in questo spazio MULTIDIMENSIONALE ci 

accorgiamo che in realtà la  percezione tende a 

trascurare, per nostro limite, altre dimensioni. Quando 

immaginiamo una scala, in senso prettamente metafisico, 

tocchiamo per il vero le ragioni della fisica. Ma dobbiamo 

adoperare un’immagine surreale, che non corre verso 

l’alto, ma bensì cerca di distaccarsi da quel giogo di 

gravità (intesa questa sia in termine fisico che culturale) 

a cui siamo sottoposti.  

 

Se pensiamo l’uomo, la storia da lui creata e lo spazio 

occupato (con i risultati raggiunti da quando 

riscontriamo i segnali della sua presenza) su questa terra, 

ci accorgiamo che per rispondere ad alcune domande 

circa il suo operato dobbiamo rivolgerci ad altre scienze. 

Sia i risultati ed i traguardi raggiunti, sia le nefandezze 

compiute nei secoli possono essere spiegati con le scienze 

che conosciamo, così siamo sicuri dire e pensare fra una 

pausa e l’altra. Vi sono in realtà insufficienti 

argomentazioni attendibili circa i temi trattati da talune 

discipline per svelare la natura umana: dobbiamo 

cercare, così come faremmo nel cosmo, altri fattori per 

spiegare la vera essenza e provare a comprenderne le 

leggi che ne determinano lo sviluppo, il  carattere, 

l’indole.  

 

…E procedere quindi alla costruzione o almeno al 

lavoro di cui legittimi eredi di un più probabile Dio 

impediti nell’Opera cui la Natura conosce la propria 

spirale specchio dell’intero Suo Universo… 

 

(Da una lettera di Aldo…) 

 

 

Chi è costui al quale scrive? 
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La pittura ha Raffaello, la scultura Michelangelo, 

l’architettura Brunelleschi, la stampa Aldo Manuzio. 
Anche se la sua figura è meno conosciuta al grande 
pubblico di quella dell’autore del David, Manuzio è un 
genio assoluto, un innovatore, un rivoluzionario; un 
punto di svolta della storia.  

 
Dopo di lui l’editoria sarà irrevocabilmente diversa da 

com’era prima. Ancora ai nostri giorni conviviamo con 
le sue intuizioni.  

 
Avete presente il libro tascabile?  
 
L’ha inventato Manuzio.  
 
E il corsivo (che non a caso in inglese si chiama 

italic)?  
 
Opera di Manuzio.  
 
I best seller?  
 
Manuzio è stato il primo a stamparli. Come già 

ricordato, ha fatto vendere a Petrarca, che ormai era 
morto e sepolto da un secolo e mezzo, la siderale cifra di 
100.000 copie (non solo nella sua edizione, ovviamente), 
100.000 copie sono un grande successo ai nostri giorni, 
figuriamoci all’inizio del Cinquecento. E, visto che c’è, 
rivoluziona pure l’uso della punteggiatura, diventando il 
padre del punto e virgola: è il primo a usarlo, su 
suggerimento dell’umanista Pietro Bembo, 
trasportandolo dal greco al latino e al volgare, 
aggiungendoci anche apostrofo e accenti. 

 
Aldo Manuzio (così si firmava in ricordo della sua 

origine laziale) è il primo a concepire il libro come svago: 
inventa il piacere di leggere. Una vera e propria 
rivoluzione intellettuale trasforma uno strumento usato 
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per pregare o per apprendere in un mezzo utile a 
trascorrere in levità porzioni di tempo libero. Aldo è 
anche il primo editore in senso moderno: negli anni 
precedenti a lui gli stampatori erano rudi operai del 
torchio, spesso ignoranti, interessati al libro come 
oggetto commerciale, prova ne sia la quantità di errori 
con cui erano infarcite le edizioni antecedenti l’era 
Manuzio. Capitava pure che fossero dei poco di buono: 
nel 1493 Matteo da Pavia viene processato per aver 
ucciso un sordomuto nel fontego dei Tedeschi, mentre 
nel 1499 un certo Morgante ammazza una prostituta. 

 
Aldo invece è un raffinato intellettuale, uno che 

sceglie le opere da stampare in base al loro contenuto, 
non solo alla potenziale capacità di vendita. È il primo a 
unire il patrimonio di conoscenze culturali, le capacità 
tecniche, e l’intuizione nel comprendere cosa il mercato 
richieda, tanto che il mondo dell’editoria si distingue in 
prima e dopo Manuzio. È anche bravissimo a scegliersi i 
collaboratori, i migliori nei vari campi del sapere che gli 
interessano. 

 
Il suo trasferimento a Venezia sembra sia stato 

dettato da un fattore innanzitutto culturale: stampare, e 
quindi diffondere tra gli intellettuali come lui, i classici 
greci e latini che il cardinale Giovanni Bessarione aveva 
regalato manoscritti nel 1468 alla repubblica di Venezia e 
che costituiscono il primo nucleo della Biblioteca 
marciana (anche se in base a studi più recenti risulta che 
il fondo di Bessarione fosse di difficile accesso e forse 
Aldo non l’ha nemmeno mai consultato). 

 
C’è di più, in ogni caso: dai torchi di Manuzio esce 

quello che da molti è considerato il più bel libro mai 
stampato, l’Hypnerotomachia Poliphili, un’opera per molti 
versi ancor oggi misteriosa; lasciva e pagana, pur essendo 
scritta da un frate domenicano, con raffigurazioni 
erotiche, talvolta quasi pornografiche (infatti l’edizione 
conservata nella Biblioteca vaticana è accuratamente 
censurata). George Painter, già responsabile degli 
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incunaboli al British Museum (oltre che biografo di 
Marcel Proust), riteneva questo libro una pietra miliare 
della storia dell’editoria. La Bibbia delle 42 righe di 
Gutenberg, del 1455, e l’Hypnerotomachia Poliphili, del 
1499, si guardano dai due estremi opposti del periodo 
degli incunaboli con una preminenza uguale e contraria: 
la sobria e austera Bibbia di Gutenberg, tedesca, gotica, 
cristiana e medievale; la sfolgorante e lussuosa 
Hypnerotomachia, italiana, classica, pagana e 
rinascimentale. I due capolavori supremi dell’arte della 
stampa occupano i poli opposti dell’umano desiderio di 
ricerca. 

 
Tra gli acquirenti delle edizioni aldine si ritrovano 

tutti i nomi più illustri del rinascimento italiano suo 
contemporaneo: Federigo Gonzaga, Isabella d’Este, 
Lucrezia Borgia, e papa Leone X, al secolo Giovanni de’ 
Medici. Tra gli allievi si annoverano Ercole Strozzi, 
futuro poeta, e il principe Alberto Pio, raffinato 
diplomatico; tra gli amici Giovanni Pico della Mirandola, 
Erasmo da Rotterdam, i poeti umanisti Pietro Bembo 
(veneziano) e Angelo Poliziano (fiorentino), il bibliofilo 
Jean Grolier de Servières (tesoriere generale di Francia), 
il patrizio veneziano e cronista Marin Sanudo, l’umanista 
inglese William Latimer, insegnante a Canterbury e a 
Oxford, il medico e umanista inglese Thomas Linacre 
(Lynaker), di Canterbury, docente di greco a Oxford. 

 
Come spesso accade per i personaggi di quell’epoca, 

sappiamo pochissimo di Aldo Manuzio prima che 
cominciasse a fare l’editore. Nasce a Bassiano, un 
piccolo borgo del ducato di Sermoneta, oggi in provincia 
di Latina, un’ottantina di chilometri a sud–est di Roma, 
probabilmente nel 1450, o giù di lì. Ovviamente da 
quelle parti il polo d’attrazione per chi voglia compiere 
studi umanistici è la città papale, dove Manuzio frequenta 
tra il 1467 e il 1475 i circoli vicini al cardinale 
Bessarione, assiste alle lezioni del professore di retorica 
Gaspare da Verona, e probabilmente entra in contatto 
con i monaci benedettini tedeschi che, come abbiamo 
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visto nel capitolo precedente, avevano importato in Italia 
l’arte della stampa.  

 
Nel 1475 si trasferisce a Ferrara dove approfondisce 

la conoscenza del greco. Tra i suoi allievi annovera 
Giovanni Pico della Mirandola, zio dei principini Alberto 
e Lionello Pio; è lui a consigliare alla sorella, vedova del 
signore di Carpi, di assumere Aldo come precettore dei 
figli. Nel 1480 Manuzio si trasferisce a Carpi dove vive 
per nove anni. Un segno concreto di questa sua presenza 
lo si trova in un affresco all’interno del castello della città 
emiliana dove ancor oggi è visibile il ritratto di un ormai 
maturo Manuzio accanto a quello del giovane e aitante 
allievo, Alberto Pio.  

 
La profonda influenza che questo soggiorno esercita 

sul futuro principe degli editori è testimoniata dal fatto 
che la sua firma completa sarà Aldus Pius Manutius 
Romanus, dove Pio vuol essere un omaggio al principe 
Alberto. Sembra che in quel periodo Aldo abbozzi una 
grammatica latina, il cui manoscritto è stato individuato 
alla Biblioteca Querini Stampalia di Venezia, e che faccia 
stampare dal tipografo veneziano Battista Torti una 
raccolta di elegie latine. 

 
Tra il 1489 e il 1490 si trasferisce a Venezia. Non si 

sa perché ci vada; lì vive un altro illustre romano, 
Marcantonio Sabellico, storiografo ufficiale della 
repubblica e, in quanto bibliotecario marciano, custode 
dell’enorme tesoro di manoscritti greci che vi sono 
custoditi. Esiste però una sola testimonianza di un 
contatto diretto tra i due e anzi Aldo diventa invece 
amico del principale rivale di Sabellico, Giambattista 
Egnazio. In una lettera a Poliziano avrebbe scritto che 
Venezia è luogo più simile a un mondo intero che a una città, ma 
è una fonte di seconda mano e non si può giurare sulla 
sua veridicità. 
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È nostra intenzione non tralasciare nulla che – riteniamo – 
possa tornare utile per coloro che desiderano imparare le 
lettere greche e conoscere alla perfezione il latino. Per questa 
ragione abbiamo elencato tutte le lettere e i dittonghi della 
lingua greca, e ne abbiamo precisato nomi e pronuncia, 
nonché come vadano traslitterati in latino, con esempi a ciò 
appropriati; abbiamo aggiunto anche le abbreviazioni, che è 
ottima cosa conoscere. E poiché abbiamo stimato che valesse la 
pena che i giovani conoscessero in greco il saluto dell’angelo 
alla beatissima Vergine, quello degli esuli figli di Eva ancora a 
Lei, nonché il Vangelo di san Giovanni (In principio era il 
Verbo), come pure il Simbolo apostolico, abbiamo provveduto 
a stampare tutti questi testi in greco con la traduzione latina 
a fronte.  

 
Abbiamo aggiunto i versi aurei di Pitagora, così chiamati 

per la loro eccellenza e i divini ammonimenti che contengono; 
e poi i versi morali di Focilide, uomo di grande saggezza, 
davvero dotti e ricchi di venerandi precetti e testimonianze. E 
se verrò a sapere che questi testi hanno incontrato il favore dei 
lettori, ne ho in serbo altri di gran lunga migliori e più 
rilevanti, che – se Dio vorrà – verranno pubblicati in seguito. 

 
In effetti, abbiamo deciso di dedicare tutta la vita all’utile 

dell’umanità.  
 
Dio mi è testimone che nulla desidero di più che giovare 

agli uomini: ne è prova anche la nostra vita precedente, 
ovunque siamo vissuti, e speriamo ne sia prova anche quella 
futura, poiché questo noi vogliamo, giorno dopo giorno 
sempre di più, finché vivremo in questa valle di lacrime piena 
di infelicità. Mi impegnerò quindi, per quanto sta in me, ad 
esser sempre di giovamento agli uomini. Infatti, sebbene 
possiamo condurre una vita quieta e tranquilla, ne abbiamo 
invece scelta una operosa e piena di fatiche: perché gli esseri 
umani sono nati non per godere di piaceri indegni di un uomo 
onesto e colto, ma per lavorare faticando e compiere sempre 
qualcosa che sia degno di un uomo.  

 
Non restiamo inerti, dunque; non trascorriamo la vita 

nell’ozio indulgendo alla gola, al sonno e agli altri piaceri al 
pari degli animali. Infatti, come dice Catone, ‘la vita umana, 
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in certo modo, è come il ferro: se lo usi, si consuma, ma se non 
lo usi, la ruggine lo corrode; così, se l’uomo lavora, si logora, 
ma se non lavora, l’inerzia gli procura più danno 
dell’attività’.  

 
Lasciamo però questi discorsi e iniziamo a trattare il tema. 

Mi sono dilungato su questi argomenti perché spronato dal 
mio straordinario amore nei confronti di tutti gli uomini. 

 
Nobili giovani che studiate le belle lettere, voi avete quello 

che vi ho promesso all’inizio del volume. Ne consegue che ci 
dovete la massima gratitudine: ed io, peraltro, riterrò che 
l’avrete dimostrata pienamente, se comprerete senza esitare il 
frutto delle nostre fatiche. E se, come spero, lo farete, ne avrete 
un duplice vantaggio, poiché ora apprenderete i fondamenti 
delle lettere greche e per il futuro renderete me più solerte a 
pubblicare altre opere molto più importanti e meritevoli di 
questa.  

 
Statemi bene. 
 
Venezia, 8 marzo 1495, Aldo saluta gli studiosi. 
 

 
Né si sa perché neanche in questo caso, ma soltanto 

tre anni dopo, decide di stampare la sua prima edizione. 
‘Si avvicinava alla quarantina, un’età in cui agli uomini 
del tempo le giunture cominciavano a scricchiolare e gli 
occhi a velarsi. La sua carriera era stata assolutamente 
rispettabile, pur se non folgorante [...]. Si era guadagnato 
protezioni, ciò che costituiva la miglior sicurezza cui 
potesse aspirare un letterato di second’ordine.  

 
Qualcuno ipotizza che la decisione di mettersi a far 

libri sia stata presa perché si era stancato di leggere i 
classici greci e latini pieni di errori e voleva ottenere 
opere a stampa più pulite. Le edizioni venivano 
preparate a rotta di collo, generalmente traendole da una 
selezione di manoscritti estremamente limitata, spesso da 
una sola copia, o da una precedente edizione a stampa.  
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Poi i volumi andavano in mano a studenti, che 
scrivevano i commenti dei docenti sui margini, magari 
aggiungendoci qualcosa di proprio ed erano ben contenti 
di passare il tutto per pochi ducati a uno stampatore, il 
quale poteva così sfornare una nuova edizione 
commentata. Angelo Poliziano, Marcantonio Sabellico, 
Giorgio Valla si lamentano perché molte loro idee 
vengono plagiate con questo sistema. 

 
Sappiamo invece che nella biblioteca aldina (donata 

nel 1597 dal nipote alla Biblioteca vaticana) non c’è nulla 
che possa giustificare un vasto programma editoriale, né 
in greco né in latino.  

 
La collezione di manoscritti non era che una banale 

accozzaglia di classici latini, cronache locali, opere di 
devozione, antologie e commenti. Il primo libro che 
pubblica è la sua grammatica greca, ma non lo stampa in 
proprio bensì nell’officina di Andrea Torresani, detto 
Andrea d’Asola (Asola, vicino a Mantova, è uno degli 
estremi possedimenti veneziani in Lombardia). Manuzio 
finirà per sposare la figlia di Torresani e per trasferirsi 
nella sua casa a San Paterniàn (oggi campo Manin; la 
chiesa di San Paterniàn, e soprattutto il suo esempio 
unico di campanile pentagonale, costruito nel X secolo, 
sono stati demoliti nell’Ottocento per far posto alla sede 
di una banca).  

 
Il primo libro che imprime nella propria tipografia di 

calle del Pistor, a Sant’Agostin (la lapide attuale è stata 
collocata sull’unico edificio quattrocentesco dalla zona, 
ma non è detto che proprio quella fosse la sede della 
stamperia), è anch’esso una grammatica greca, gli 
Erotemata, di Costantino Lascaris, maestro di Pietro 
Bembo. È il febbraio 1495 e inizia così l’attività della 
più importante officina di stampa senz’altro del 
rinascimento italiano, ma probabilmente di tutta la storia 
dell’editoria. Da nessun’altra parte si concentrano tante 
invenzioni e innovazioni come tra quei banconi e quelle 
casse di caratteri. 
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Abbiamo un’ulteriore certezza: Manuzio è affascinato 

dal linguaggio, dalla struttura di suoni con ritmi musicali 
e ricchezza di sfumature. [Dimostra] sensibilità quasi 
morbosa per l’accuratezza grammaticale e la correttezza 
della pronuncia. Non è un caso che pubblichi tante 
grammatiche.  

 
Nel 1501 è la volta anche di una grammatica ebraica 

per la quale utilizza gli stessi caratteri che aveva usato lo 
stampatore ebreo Gershon Soncino nel 1492 (con ogni 
probabilità è lo stesso Soncino a comporla) e che viene 
stampata in appendice a grammatiche greche e latine.  

 
Erasmo da Rotterdam nell’Elogio della pazzia, scritto 

subito dopo la sua partenza dall’Italia, raffigura la dea 
che sostiene i grammatici durante le dispute furibonde 
sulla dubbia terminazione di un caso. A simili litigi 
Erasmo aveva con ogni probabilità assistito dal vero 
nell’officina di Aldo.  

 
Ché se poi uno fa un piccolo sbaglio, lo sbaglio di una sola 

parolina, e quell’altro, un po’ più occhiuto per buona sorte, se n’è 
accorto, che tragedie scoppiano immediatamente, che polemiche, che 
insulti, che invettive,  

 
…scrive a proposito delle follie dei grammatici e degli 

eruditi, aggiungendo poi:  
 
Le grammatiche sono numerose quanto i grammatici, anzi più 

numerose (il mio amico Aldo Manuzio ne ha pubblicate cinque lui 
solo). 

 
Comunque è la stampa in greco ad assorbire 

maggiormente Manuzio nei primi anni di attività. Inizia a 
pubblicare le opere di Aristotele avvalendosi della 
collaborazione di intellettuali come Zaccaria Calliergi e 
Marco Musuro, che conosceremo meglio nel capitolo 
dedicato ai libri in greco. La vendita, tuttavia, è lenta: nel 
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catalogo del 1513 (si sono conservati tre cataloghi della 
stamperia di Manuzio) sono ancora presenti incunaboli, 
molti proposti a prezzo ribassato. Nel 1498 Aldo si 
ammala di peste; fortunatamente guarisce, ma in tutta 
evidenza si pente del voto che aveva fatto, ovvero di 
prendere gli ordini sacri se si fosse rimesso, e il 6 
dicembre di quell’anno ne chiede, ottenendola, dispensa 
al Senato. 

 
Già dalle prime edizioni Aldo introduce un’importante 

innovazione: la stampa su due colonne per pagina, 
riprendendo l’aspetto degli antichi codici manoscritti. In 
precedenza l’impaginazione era su un’unica colonna. Per 
stampare le prime edizioni utilizza un elegantissimo 
carattere tondo (roman, in inglese) approntato da 
Nicolas Jenson, ma sarà poi rivisto da Francesco Griffo, 
l’orafo bolognese che realizzerà i primi caratteri corsivi; 
la forma definitiva del tondo aldino compare nella 
stampa dell’Hypnerotomachia Poliphili (1499) e questo sarà il 
modello scelto da Garamond per elaborare i propri 
caratteri ed è anche il carattere che sta alla base di tutti i 
tondi anticheggianti che utilizziamo tuttora, compreso 
quello che state leggendo in questo libro. 

 
L’Hypnerotomachia Poliphili, comunemente detta il 

Polìfilo (e così la chiameremo per praticità), come già 
accennato è considerata il più bel libro mai pubblicato 
(nel luglio 2010 la casa d’aste londinese Christie’s ne ha 
venduta una copia per 313.250 sterline, oltre 356.000 
euro). In tutte le 234 carte in folio sono presenti 
immagini, tra le quali 172 incisioni su legno realizzate da 
un artista rimasto ignoto, ma che studi recenti spingono 
a collocare negli ambienti del miniaturista padovano 
Benedetto Bordon (che incontreremo nel capitolo sui 
libri geografici come autore del primo isolario della 
storia), incisioni talmente belle che nel passato sono state 
attribuite ad Andrea Mantegna o a Giovanni Bellini.  
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Lo stesso testo è composto in maniera artistica in 
modo da dare alle pagine nel loro complesso un aspetto 
inusuale e gradevole. 

 
Il libro più glorioso del Rinascimento, ampiamente 

illustrato e meravigliosamente ornato, che fino ai nostri 
giorni resta misterioso, un testo irto di simboli e che 
utilizza un gergo bizzarro di varie lingue e dialetti, per la 
precisione: un misto di italiano, veneziano, latino, greco, 
con elementi di ebraico, caldeo, arabo e invenzioni 
dell’autore. «Un lavoro pazzesco [...], una meraviglia di 
bellezza grafica e di composizione variegata, il più bel 
libro di ogni altro che contenga illustrazioni xilografiche 
e l’indubbio capolavoro della scuola veneziana di 
intaglio, scritto trentadue anni prima da un frate 
domenicano originario di Treviso, di nome Francesco 
Colonna.  

 
L’uomo aveva preso gli ordini nel 1455 e quindi 

quando scrive, nel 1467, è ben conscio che sta 
dedicandosi a un’opera che poco ha a che fare con i 
precetti che dovrebbe osservare. Nel 1471 fra’ Francesco 
entra nel convento veneziano di San Zanipolo (Santi 
Giovanni e Paolo) dove morirà nel 1527, alla veneranda 
età di 94 anni; il Polìfilo viene pubblicato quando l’autore 
ha 66 anni. L’edizione è finanziata da Leonardo Crasso, 
un ricco avvocato di Verona, ed è dedicata a Guidobaldo 
di Montefeltro, duca di Urbino. Il nome di Aldo Manuzio 
compare solo in piccolo nella pagina delle errata. 

 
La trama consiste nel viaggio amoroso alla ricerca di 

un’amante sfuggente: Polia, in parte donna reale, in parte 
rappresentazione di un ideale astratto e spirituale. È 
probabile che il modello sia costituito da Lucrezia Lelli, 
nipote del vescovo in quel periodo superiore del frate, e 
della quale il religioso si era probabilmente invaghito. Il 
libro è autobiografico – per questo rimane anonimo – 
ma il nome dell’autore è ricostruibile attraverso 
numerosi giochi di parole. Hypnerotomachia è l’insieme di 
tre parole greche chi significano sogno, amore, lotta. 
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Polìfilo, il protagonista, sogna la bella Polia e per 
raggiungerla deve superare alcune prove iniziatiche. La 
donna si nasconde in una selva dove trova, e legge, 
numerose lapidi dell’età classica. L’uomo si risveglia dal 
sogno d’amore venerdì 1° maggio 1467, a Treviso. 
Giorno, quello, dedicato agli innamorati, prima che la 
ricorrenza trasmigrasse al 14 febbraio e il 1° maggio 
diventasse più prosaicamente la giornata dei lavoratori. 

 
Il linguaggio ricercato e artificiale, anche se gradevole 

e non particolarmente complicato, renderà l’opera a 
lungo derelitta e poco apprezzata. Già pochi anni dopo 
Baldesar Castiglione nel suo Cortegiano (1528) lo cita 
con disprezzo affermando che un’ora di una simile 
conversazione sembra lunga mille anni. James Joyce, che 
evidentemente conosceva il Polìfilo, nel suo Finnegans 
Wake lo definisce:  

 
a jetsam litterage of convolvuli of times lost or strayed, of lands 

derelict and of tongues laggin too (i rottami relittuosi di convolvoli 
di tempi dispersi e perduti, di terre derelitte e di idiomi pure restati 
indietro).  

 
Mentre uno che dell’interpretazione dei sogni ha fatto 

il suo mestiere, ovvero lo psicanalista Carl Jung, nel 1925 
legge il Polìfilo in edizione francese. 

 
Non conosciamo cosa Aldo Manuzio pensasse di 

quest’opera, probabilmente la vedeva soltanto come una 
sfida tipografica. Ma si dev’essere reso conto della scarsa 
ortodossia del libro se un anno dopo, nel 1500, pubblica 
a proprie spese le Epistole di santa Caterina da Siena. 
Volume, questo, importante perché contiene la prima 
frase in corsivo della storia dell’editoria, sia pure di 
poche parole: Jesu dolce Jesu amore.  

 
Il 23 marzo 1501 Manuzio chiede al Senato 

veneziano un privilegio per tutelare il nuovo carattere 
corsivo che si ispirava alle forme manoscritte in uso nelle 
cancellerie italiane del secondo Quattrocento e si 
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proponeva di assicurare alle stampe l’eleganza e la 
bellezza del manoscritto umanistico. Ma c’è anche un 
altro aspetto, niente affatto secondario in un’epoca in cui 
la materia prima – la carta – costa moltissimo: il carattere 
obliquo occupa meno spazio, le righe sono più 
compresse rispetto al tondo e quindi consente di 
risparmiare carta. Sembra quasi che non ci sia alcun 
aspetto negativo; alla fin fine il corsivo è meno leggibile 
del tondo, ma il concetto in voga nel Cinquecento è 
che la stampa debba imitare la scrittura e il nuovo 
carattere approntato da Francesco Griffo per Manuzio ci 
si avvicina al massimo grado. Il corsivo costituisce una 
delle innovazioni di maggior successo della storia della 
tipografia ed è particolarmente apprezzato dagli 
stampatori del XVI secolo per la sua eleganza, ma anche 
perché esso si pone come il prototipo stesso del 
Rinascimento italiano, e dunque della modernità. 

 
Il 14 novembre 1502 Aldo ottiene il privilegio per 

stampare in greco e in latino con caratteri corsivi in tutto 
il territorio della Serenissima. Il rapporto tra Manuzio e 
Griffo dura dieci, dodici anni al massimo, e in quel 
periodo la stamperia è attiva per sette, ed è fondamentale 
perché Griffo realizza dodici serie di caratteri in tre 
diverse lingue (latino, greco, ebraico). I costi per ottenere 
i nuovi caratteri sono altissimi, migliaia, più che 
centinaia, di ducati. 

 
Francesco Griffo sarà destinato a una brutta fine. 

Tornato nella sua Bologna, tenta l’avventura editoriale 
stampando nel 1516 il Canzoniere di Petrarca, ma poco 
tempo dopo spacca la testa al genero con una sbarra di 
metallo forse un punzone tipografico non finito. 
Processato per omicidio, non conosciamo con quale 
esito, sparisce inghiottito dai flutti della storia e di lui 
non si saprà più nulla. 

 
La diffusione del carattere corsivo va di pari passo 

con l’altra grandissima innovazione attuata da Aldo, il 
tascabile, i libelli portatiles, come lui chiamava queste 
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edizioni di piccolo formato, senza commento del testo, e 
quindi alla portata di un po’ tutte le tasche. Erano 
economici a sufficienza per gli studenti e gli studiosi che 
vagavano tra le grandi università europee. Non è il primo 
a usare il piccolo formato (in ottavo), già utilizzato per i 
testi sacri, in modo da permettere ai religiosi di spostarsi 
con i loro libri, cosa che sarebbe risultata assai 
complicata con i grandi volumi in folio che dovevano 
starsene aperti su un leggio. Manuzio è però il primo a 
stampare i classici in ottavo. Comincia con Virgilio, 
nell’aprile del 1501 e un anno più tardi il volumetto con i 
poeti latini Catullo, Tibullo e Properzio supera le 3000 
copie, un best seller per quei tempi. Sempre nel 1501 
pubblica in ottavo anche Petrarca e questo è il suo primo 
libro in volgare. 

 
Manuzio è pienamente consapevole della rivoluzione 

che sta suscitando. Scrive a Marin Sanudo che il libro 
portatile consente di leggere nei momenti liberi dalle 
occupazioni politiche o di studio, mentre al condottiero 
Bartolomeo d’Alviano (che di lì a qualche anno sarà il 
responsabile della sconfitta veneziana di Agnadello) 
suggerisce di tenere con sé i libri di piccolo formato 
durante le campagne militari.  

 
Nasce il concetto di lettura come attività di svago, e 

non solo di studio; leggere per il piacere di farlo e non 
per imparare, un concetto vecchio di mezzo millennio, 
ma ancora attualissimo ai nostri giorni. 

 
Sembra che per Aldo le rivoluzioni siano come le 

ciliegie: una tira l’altra. E quando dà alle stampe un libro 
geografico di Pietro Bembo, De Aetna, in cui il cardinale 
e umanista veneziano descrive impressionato 
un’eruzione del vulcano siciliano, accoglie i suggerimenti 
dell’autore e usa per la prima volta la virgola uncinata, 
introduce l’uso degli apostrofi, degli accenti e del punto 
e virgola. Nel 1502 comincia a marchiare i libri con 
l’ancora e il delfino, simbolo utilizzato per la prima volta 
(ma in orizzontale) in un’illustrazione del Polìfilo e mette 
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mano pure alle rilegature, utilizzandone in particolare 
una, detta alla greca, in cuoio marocchino verde oliva 
con fiori stilizzati o figure geometriche sovraimpressi in 
oro, che presto si estende a tutta l’Italia settentrionale. 

 
Fonda un’accademia di studi greci, la Neaccademia, o 

Accademia aldina, un modo furbo e intelligente per 
usufruire gratis di pareri e opinioni degli umanisti del 
tempo. Il circolo letterario risulta essere attivo a Venezia 
nel 1502: gli statuti sono stati fortunosamente ritrovati 
disfacendo una legatura della Biblioteca apostolica 
vaticana (era normale utilizzare vecchi fogli per rilegare i 
libri). Tutti si impegnano a parlare greco tra loro e, in 
caso di errori, a pagare una multa da destinare a incontri 
conviviali. Ispirata al sodalizio del cardinale Bessarione, a 
Roma, dove la lingua d’uso è appunto il greco, quella 
aldina diventa la quinta accademia del rinascimento 
italiano, dopo due a Roma, una a Firenze, e un’altra a 
Napoli. 

 
Grandi i cambiamenti, in quel torno di tempo, anche 

sul piano personale: nel 1505 l’ormai ultracinquantenne 
Aldo Manuzio sposa Maria, una ragazza di vent’anni, figlia 
di Andrea Torresani. Avranno cinque figli. Il principe 
Alberto Pio invita la coppia in viaggio di nozze a Carpi, 
ma anziché partire con la giovane moglie, Aldo si getta 
nel lavoro: stampa le Favole, di Esopo, e gli Asolani, di 
Pietro Bembo, in due versioni: una con e l’altra senza 
dedica a Lucrezia Borgia. Un anno dopo il matrimonio 
Aldo lascia calle del Pistor e si trasferisce a San 
Paterniàn, condividendo stamperia e abitazione con il 
suocero. 

 
A questo punto Aldo si prende una pausa e va a 

Milano, Cremona e Asola alla ricerca di manoscritti. Ma 
viene arrestato per errore dai soldati mantovani, gettato 
in una presona teterrima et pozulente e liberato grazie 
all’intervento personale del presidente del Senato di 
Milano al quale dedicherà le Odi di Orazio. 
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Nel 1507 ritorna in stamperia non senza aver formato 
una nuova società con il suocero Torresani e 
Pierfrancesco Barbarigo, figlio e nipote di dogi: Marco 
eletto nel 1485 e Agostino che gli succede nel 1486. Lo 
stesso Pierfrancesco diventa senatore; i Barbarigo, 
potente casata patrizia, forniscono ai soci capitali e 
protezione ad altissimi livelli. 

 
Il 28 ottobre dello stesso anno Erasmo arriva di 

persona a Venezia per occuparsi dell’edizione dei suoi 
Adagia. L’olandese traccia nell’Opulentia sordida un ritratto 
della vita quotidiana nell’officina di Aldo, con il suocero 
Torresani descritto come un ricchissimo taccagno che 
economizza sul cibo servendo prelibatezze come 
molluschi provenienti dalle latrine pubbliche, minestre 
fatte di vecchie croste di formaggio o di trippa guasta, e 
vino acido diluito con acqua.  

 
Erasmo si era messo in contatto con Manuzio 

chiedendogli di stampare la sua traduzione di Euripide 
perché la bellezza dei caratteri aldini gli avrebbe 
garantito l’immortalità. Quando il filosofo olandese 
viene a Venezia, si impegna moltissimo nella 
pubblicazione della prima edizione degli Adagia 
lavorando ogni giorno nella bottega di Aldo, 
controllando le bozze e correggendo il testo. Sembra che 
la velocità di composizione fosse di tre pagine al giorno 
e quindi ci sarebbero voluti nove mesi per completare 
l’opera; il volume esce nel 1508. 

 
Ormai siamo alla vigilia della guerra della lega di 

Cambrai contro la Serenissima repubblica, e Manuzio 
negli anni più bui si rifugia a Ferrara, ospite della 
duchessa Lucrezia Borgia. Ritorna in attività nel 1512 e 
in questo periodo si dedica con maggiore interesse alla 
stampa in ebraico. Pubblica Pindaro e Platone e con 
l’apparire dell’in-folio del filosofo completa il compito 
che si era dato: stampare tutti i più importanti classici 
greci. La ripresa viene suggellata da edizioni greche di 
altissimo livello e dalla continuazione della collana in 
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ottavo dei classici latini. Tra l’altro, a causa della guerra, 
molti letterati lasciano Padova (occupata dagli imperiali) 
per cercare rifugio a Venezia, dove sono ben felici di 
guadagnarsi da vivere collaborando con la stamperia 
aldina. Per esempio Marco Musuro, che cura le edizioni 
di Platone e dei retori greci. 

 
Il grande successo di Aldo è testimoniato dalle 

numerose contraffazioni dei suoi caratteri. I falsari sono 
sì italiani, ma soprattutto francesi. Gli stampatori di 
Lione diventano in breve esperti nel riprodurre i caratteri 
corsivi e i testi del loro modello, fino a spingersi a 
scriverne le prefazioni. Manuzio spende tempo e denaro 
per ottenere privilegi a Venezia e all’estero per 
proteggere le proprie edizioni, ma nulla sarà davvero 
efficace. I lionesi, che mai affermano di produrre 
edizioni aldine, continuano a stampare in corsivo aldino 
per il resto della loro esistenza, allegramente certi della 
totale inutilità di privilegi, bolle e ammonizioni 
provenienti dal meridione. L’autogol più clamoroso Aldo 
lo compie stampando un elenco degli errori commessi 
dalle edizioni contraffatte: il fine è di renderle facilmente 
individuabili, ma non si rende conto di fornire in tal 
modo ai falsari un perfetto, e autentico, manuale per 
eliminare gli sbagli. 

 
In ogni caso Manuzio è ormai un divo: il principe degli 

stampatori diventa un personaggio conteso e lui se ne 
lamenta. Nel 1514, ovvero un anno prima di morire, 
scrive una lettera a un amico. 

 
Il mio lavoro è ostacolato da migliaia di interruzioni [...]. 

Quasi non passa ora senza che arrivi la lettera di uno studioso e se 
io pensassi di rispondere a tutte sarei obbligato a scarabocchiare 
giorno e notte. Durante il giorno si susseguono i visitatori, 
qualcuno vuole solo salutare, qualche altro vuol sapere che c’è di 
nuovo, mentre la gran parte entrano nella mia bottega perché non 
hanno niente da fare. “Andiamo a dare un’occhiata da Aldo”, si 
dicono. Ciondolano, si siedono e chiacchierano senza scopo alcuno. 
Ma tutti questi nullafacenti non sono mai tanto molesti quanto 
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quelli che hanno da offrire un poema o qualcosa in prosa (in genere 
molto banale) che vorrebbero veder pubblicato con il nome di Aldo. 
Tutte queste interruzioni stanno diventando troppe e devo fare 
qualcosa per ridurle. Lascio senza risposta la maggior parte delle 
lettere, mentre alle altre invio secche repliche [...]. Ho messo un 
cartello sulla porta del mio ufficio in cui c’è scritto: “Chiunque tu 
sia, Aldo ti chiede di esporre la tua questione in breve e di 
andartene quanto prima. 

 
Nel gennaio 1515 Aldo stampa la sua ultima edizione, 

il De rerum natura, di Lucrezio; muore il 6 febbraio e la 
sua bara viene esposta nella chiesa di San Paterniàn 
circondata dalle pile dei libri che il defunto aveva 
stampato. L’orazione funebre è tenuta da Raffaele Regio, 
professore dello Studio di Padova. 

 
Manuzio ha definitivamente cambiato il metodo 

d’apprendimento in Europa. Quando il protagonista 
dell’Utopia di Tommaso Moro (1516) vuole insegnare a 
stampare agli utopiani, mostra loro i libri greci di Aldo, 
simbolo di quanto di meglio possano offrire la 
letteratura e la tecnologia europee. 

 
In vent’anni Aldo Manuzio il Vecchio ha pubblicato 132 

libri, tra i quali 73 classici (34 in latino, 39 in greco), 8 in 
volgare italiano, 20 opere contemporanee in latino, 18 
manuali scolastici (12 in greco). Delle 49 prime edizioni 
in greco pubblicate da tutti gli editori, Aldo da solo ne dà 
alle stampe 30. A parte il periodo bellico 1506-1512, in 
cui pubblica soltanto 11 libri, la media che riesce a 
mantenere è di una decina di libri all’anno, ovvero quasi 
uno al mese, in tempi in cui la composizione si faceva 
pescando i caratteri dalle casse con le pinzette 
(esattamente come fino a pochi decenni fa). 

 
Il suocero Andrea Torresani resta a capo della 

stamperia fino al novembre 1517, e il figlio Giovanni 
Torresani gli subentra fino al 1528. Alla morte del padre, 
contrasti tra eredi portano alla chiusura della tipografia. 
L’attività riprende nel 1533 con Paolo Manuzio che 
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muore nel 1574 e quindi con Aldo Manuzio il Giovane 
che scompare nel 1597 mettendo fine alla dinastia di 
stampatori che ha cambiato la storia del libro nel 
mondo. 

 
(A. M. Magno L’alba dei libri) 
 
 

…La peste dello straccio iniziò a sconvolgere il mondo 

dei collezionisti verso il… 

 

Un bacterio di origine incerta proveniente da chissà 

dove incominciò a diffondersi nel mondo occidentale, 

affettando ogni foglio di carta di stracci, e cioè ogni libro 

prodotto dal tempo di Gutenberg sino a circa la metà del 

XIX secolo, quando era entrata in uso la carta prodotta 

dalla cellulosa.  

 

Una notevole beffa della sorte, perché sino ad allora era 

la carta prodotta dal legno che veniva considerata 

deperibile nell’arco di settant’anni, mentre in deperibile era 

considerata (e a giusto titolo) la carta prodotta dagli stracci. 

Ma già da tempo editori di tutto il mondo stavano 

producendo libri di pregio su ‘acid free paper’, e la carta 

da legno stava affermandosi come abbastanza capace di 

sopravvivere nel corso degli anni, tenendo testa a quella 

fresca e crocchiante dei più freschi incunaboli.  

 

Così la situazione si stava però totalmente rovesciando: 

non solo la carta da legno diventava inattaccabile dal 

tempo, ma quella che costituiva la gloria degli stampatori 

dei secoli precedenti, nelle biblioteche di tutto il mondo 

civile, si stava letteralmente polverizzando sotto l’azione 

funesta del famigerato batterio. 

 

(U. Eco) 

 

Possiamo solo consolarci del fatto che la completa 

devastazione non sia del tutto avvenuta. Cioè che 

l’annunciata Apocalisse non sia del tutto sopraggiunta 

anche se nel ricordo antico di un torchio rimembriamo 

l’antica avvisaglia contando i segni ed i numeri di una 
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sicura fine… decifrati ed afflitti verso un Dio annunciare 

castigo e punizione per aver osato troppo sempre più di 

tanto di quanto concesso e permesso a quell’uomo evoluto 

e del tutto inconsapevole circa la meschina piccolezza e 

bassezza per ogni materiale conquista che non sia certezza 

di Natura… 

 

La distruzione del mondo vivente dovuta alle normali 

attività umane quotidiane è, invece, come annunciato, già 

in atto! 

 

Infatti stanno uccidendo soprattutto la vita non umana, 

ma sempre più spesso stanno anche causando la morte dei 

cosiddetti umani. E ciò sta accadendo semplicemente 

perché stiamo sommergendo il graduale degrado del 

pianete sotto i nostri consumi (quindi alla materia detta). 

 

Stiamo sterminando i non umani e distruggendo i loro 

habitat nell’inutile tentativo di alimentare e sostenere la 

vita umana.  

 

Stiamo trasformando le praterie, le foreste pluviali e le 

paludi in deserti sterili. Aumentando più il controllo sulla 

Natura al fine di migliorare l’esistenza umana, per ironia 

della sorte, stiamo progressivamente impoverendo la 

qualità della nostra stessa vita. 

 

Ogni umano consuma nel corso della vita molte più 

risorse ed energia di quanto non facesse un tipico 

raccoglitore del periodo preagricolo. Ad esempio, se si 

considerano le risorse e l’energia prelevate dall’ambiente 

in una settimana da un occidentale medio per la propria 

casa, le proprie automobili ed il proprio stile di vita, esse 

molto probabilmente supererebbero di gran lunga quelle 

consumate da un raccoglitore del Paleolitico in un anno 

intero.  

 

Se definiamo l’utilizzo dell’energia e delle risorse in 

termini di domanda individuale, possiamo calcolare quanto 

l’umanità attuale pesi sul pianeta. Se calcoliamo la 

domanda individuale media in tutti i Paesi del mondo, dai 

più ricchi ai più poveri, possiamo farci un’idea di quanto 
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maggiore sia l’impronta ecologica di un essere umano oggi 

rispetto a quella di un individuo di 10mila anni fa, o solo di 

500 anni fa. 

Confrontando lo stile di vita di un occidentale medio 

rispetto al suo consimile del Bangladesh il rapporto è di 

uno a 50, cioè 50 volte superiore rispetto al terzomondista. 

 

Fintanto che aumentano in maniera vertiginosa sia la 

popolazione umana che le sue irrinunciabili richieste, 

sempre più terre saranno sfruttate. Sempre più Natura 

annientata. Sempre più risorse verranno consumate, sempre 

più habitat naturali distrutti e sempre più vite non umane 

annientate. 

Intere specie animali e vegetali stano estinguendosi 

come risultato diretto dell’intensificazione del pianeta. Ci 

sono sempre state estinzioni di specie dovute a cause 

naturali, ma quelle attuali causate dall’uomo stanno 

succedendosi ad una velocità parecchie centinaia di volte 

superiore rispetto al passato. Stiamo estinguendo specie ad 

un ritmo molto più elevato di quello con cui la Natura è in 

grado di produrne di nuove.  

Alcuni biologi sostengono che stiamo bloccando 

l’evoluzione. 

 

Che cosa stanno facendo? 

 

Grazie alla spinta baconiana ad utilizzare scienza e 

tecnica per ‘migliorare la condizione umana’, stanno 

rapidamente distruggendo la nostra e vostra ‘condizione’, 

ovvero l’intero mondo che ci circonda.  

 

Sicuramente è giunto il momento di ripensare 

l’ideologia del dominio… 

 

Oggi rispetto al comune passato disponiamo di 

un’ideologia del dominio estremamente aggressiva, e viste 

le condizioni di progressivo degrado del mondo che ci 

circonda, è molto probabile che in futuro l’ideologia del 

dominio diventi ancora più aggressiva: cieca ed aggressiva, 

dato che i suoi fedeli sponsor e sostenitori continuano a 

indicarla come strumento utile per affrontare l’attuale crisi 

umana, sociale e ambientale.  
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Quindi non c’è da stupirsi se il suo comportamento 

sarà quello rilevato e rivelato nei libri di Storia circa il 

libero arbitrio perseguitato, e circa la visione di un  

Primo o Secondo Dio pregato…  

 

State pur certi circa il nuovo ‘tecno inquisitore’ con la 

breve sua opera  giacché con lui la dottrina avversa alla 

vita e con lei la Natura intera ben custodita nel Secolare 

intento di cui padrone indiscusso del progresso… 

  

State pur certi di riconoscere medesimo passo e Opera 

donde il rogo regnerà sovrano reclamare la morte 

dell’Eretico e con lui di ogni Verità scritta in nome e per 

conto della Natura perseguitata.  

 

State pur certi la Storia compiere medesimo enunciato 

pur annunciandosi evoluta nella nuova tortura. 

 

State pur certi la Verità confusa e barattata al Tempio 

di un medesimo Tempo nato comporre Spazio e materia 

rinnegare e sacrificare ogni Principio e Dio.  

 

Quindi è assolutamente necessario convincere la 

maggioranza dell’umanità che l’ethos dell’ideologia del 

dominio non rappresenta l’ordine naturale del mondo, e per 

quanto antica e radicata possa essere, anche questa falsa 

ideologia, ebbe un inizio e, dunque, può conoscere una 

fine.  

 

Che sia una nuova Apocalisse non c’è poi tanto da 

stupirsene.. 

 

Che sia l’inizio della fine non c’è poi da 

meravigliarsene. 

 

Che sia la copertina di un antico Tomo già scritto e 

stampato non fa poi tanta meraviglia e chi Eretico per 

sua Natura scrutare Diavolo e Dio all’opposto di come la 

miniatura cingere l’ordine del dominio come sempre 

pregato. 
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(Luglio 2017 ampliato e riveduto) 
 

 

 

 

 

      

 

 

 

     

                       

 

 


