
BASSIANO (LATINA)

Mostra di ex libris 
in onore di Aldo Manuzio
Per celebrare la figura di Aldo
Manuzio, nato a Bassiano nel
1449, ricorrendo il 500° anniver-
sario della sua scomparsa, l’Acca-
demia Aldina di Bassiano ha vo-
luto celebrare l’evento con una
mostra (20 giugno 2015 – 30 set-
tembre 2015) in loco dove sono
strati esposti gli ex libris di 147 ar-
tisti di 28 paesi del mondo che
hanno partecipato al Concorso
Internazionale di Ex Libris dal ti-
tolo Aldo Manuzio dal folio al ta-
scabile. La vita e l’opera del primo
editore moderno. Gli ex libris narra-
no ed illustrano, vinto per gli italia-
ni da Pietro Paolo Tarasco con
un’acquaforte (130×140 mm) dal
titolo Il “Mondo” di Aldo Manuzio
e per gli stranieri dalla romena
Elena Hlodec con un’acquaforte,
acquatinta (140 × 100 mm) dal ti-
tolo Festina lente (qui riprodotti).
Per Charta, invitata all’evento
dal curatore del concorso Gian
Carlo Torre, era presente il condi-
rettore Mauro Chiabrando, auto-
re anche di uno (“Marchi della
cultura. Dall’ancora di Manuzio
alle marche editoriali”) dei sei
contributi (Domenico Guidi, “Al-
do Manuzio, Umanista, Tipogra-
fo, Editore, Bassianese”; Edoardo
Barbieri, “Aldo Manuzio e le rivo-
luzioni del libro”; Enrico Tallone,
“Continuità di Manuzio”; Andrea
De Pasquale, “La memoria aldina
nelle biblioteche dell’Italia nord-
occidentale”; Gian Carlo Torre,
“Aldo Manuzio, dal folio al tasca-
bile. La vita e l’opera del primo
editore moderno. Gli ex libris nar-
rano ed illustrano”) che arricchi-
scono lo splendido catalogo a co-
lori della manifestazione (edito
da Il Levante Libreria Editrice,
240 pp., 20 euro). All’incontro
presso l’Auditorium di Bassiano –
che ha preceduto l’inaugurazione
della mostra degli ex libris in te-
ma di Aldo Manuzio allestita
presso il Museo delle Scritture di
Bassiano e dove sono stati poi pre-
miati i vincitori del concorso –
hanno partecipato il sindaco di

Bassiano Domenico Guidi, Edo-
ardo Barbieri, Enrico Tallone,
Mauro Chiabrando e Gian Carlo
Torre davanti a un folto pubblico
locale che ha dato voce a un viva-
ce dibattito sul futuro del libro e
sulla conservazione della memo-
ria culturale. Programmata nel ca-
lendario di eventi organizzati dal
Comune di Bassiano, dal 6 feb-
braio 2015, per onorare e ricorda-
re l’illustre concittadino, la mani-
festazione è stata ideata e coordi-
nata da Gian Carlo Torre con la
collaborazione organizzativa
dell’Associazione Culturale “UNI-
TAS Onlus. A difesa dei Monti
Lepini”, presieduta da Samuele
Gaiani, particolarmente attiva nel
programma di valorizzazione nei
settori delle arti, della conoscenza
dei siti architettonici e naturali
della zona. Ricordiamo l’interesse
verso il giardino degli agrumi e la
cittadella di Sermoneta, storica se-
de della famiglia Caetani che pre-
senta in molti dei borghi della zo-
na importanti costruzioni della fa-
miglia. Fondamentale, sempre
con la Fondazione Caetani, il col-
legamento con il giardino di Nin-
fa, internazionalmente noto e
considerato il migliore sito e giar-
dino italiano per non parlare della
cura al sito archeologico e agli sca-
vi di Norba o della revisione del
percorso tra Bassiano e Sermone-
ta della Via Francigena.

MILANO

Subiaco culla della stampa
In occasione 550° anniversario
del primo libro stampato in Italia
a Subiaco nel 1465, il De oratore
di Cicerone, la domenica mattina
del 28 giugno 2015 un folto pub-
blico (richiamato anche dalla
“straordinaria partecipazione” di
Umberto Eco con una Lectio Ma-
gistralis sulle edizioni anastatiche)
ha gremito la Sala Maria Teresa
della Biblioteca Nazionale Brai-
dense. L’evento è stato organizza-
to per presentare la ristampa ana-
statica dell’ottimo esemplare, re-
centemente restaurato, del prezio-
so incunabolo conservato presso
la Biblioteca Angelica di Roma: a
cura del Comitato “Subiaco Culla
della Stampa”, sono infatti state
riprodotte 275 copie così come
nella tiratura originale, numerate,
di queste da una a 15 sono stam-
pate su carta tirata a mano delle
Cartiere Fedrigoni di Fabriano, ri-
legate in pelle e custodite in cofa-
netto in plexiglas, mentre le re-
stanti 260 sono stampate su carta
speciale Fedrigoni, rilegate in
skinplast e allestite in cofanetto e

verranno distribuite alle bibliote-
che nazionali italiane ed europee;
c’è inoltre un’edizione divulgativa
in 700 copie destinata alle biblio-
teche e agli istituti di cultura in-
ternazionali. Dopo il benvenuto
del direttore della Braidense, Ma-
ria Goffredo, e il saluto di Ilaria
Borletti Buitoni, sottosegretario
del Ministero dei Beni Culturali e
del Turismo (ente organizzatore
dell’evento con il Monastero di
Santa Scolastica a Subiaco), Ma-
ria Antonietta Orlandi, bibliote-
caria della Biblioteca di Santa
Scolastica, affiancata nell’occasio-
ne da Mauro Meacci, abate ordi-
nario di Subiaco, ha ripercorso le
tappe di una vicenda che riserva
ancora oggi molte sorprese. Nel
1462 due giovani di Magonza,
Conrad Sweynheym e Arnold
Pannartz, operai dell’officina tipo-
grafica dei soci di Gutenberg, fug-
gendo dalla città assediata, giunse-
ro nel 1464 presso l’Abbazia di
Santa Scolastica dove impiantaro-
no la prima stamperia italiana
unendo la tecnica tedesca al-
l’Umanesimo romano. Grazie a
una serie di circostanze favorevoli,
fin dall’esordio Sweynheym e
Pannartz produssero la prima rac-
colta a stampa di autori latini clas-
sici e cristiani. Negli scriptoria su-
blacensi di Santa Scolastica e del
Sacro Speco avevano infatti a loro
disposizione un numero ingente
di manoscritti necessari per le lo-
ro opere, senza contare la collabo-
razione di monaci, in maggioran-
za tedeschi, già esperti nel ligare,
scribere, corrigere libros. Impossibi-
le poi non valutare il peso favore-
vole degli intensi rapporti del-
l’Abbazia di Santa Scolastica con
la curia pontificia (quando i due
giunsero a Subiaco era abate com-
mendatario il cardinale Giovanni
Torquemada) e l’ambiente del-
l’Umanesimo romano (anche Pio
II, il grande umanista Enea Silvio
Piccolomini nonché Niccolò Cu-
sano visitarono più volte i mona-
steri sublacensi). Ancor prima che
a Roma, Venezia, Parigi, fu a Su-
biaco che l’invenzione della stam-
pa a caratteri mobili coincise con
un vero e proprio programma edi-
toriale, un catalogo dove i primi
titoli erano scelti con cura. Dopo
la piccola grammatica latina (Ars
minor) del Donato del 1464, a uso
degli studenti (di cui purtroppo
ancora non è stato trovato alcun
esemplare), fu la volta del De ora-
tore di Cicerone (prima del 30 set-
tembre 1465), quindi del Lattan-
zio (29 ottobre 1465), “il “Cicero-
ne cristiano”, il primo libro a
stampa datato in Italia, e poi del

De civitate Dei di sant’Agostino
del 1467. Il programma sarebbe
proseguito a Roma dopo il trasfe-
rimento di Sweynheym e Pan-
nartz nella casa dei Massimo,
trampolino per la diffusione in
Occidente della cultura umanisti-
ca, perfetta sintesi tra civiltà clas-
sica e tradizione cristiana. Tornan-
do al De oratore, il libro non ha co-
lophon ed è stato creduto poste-
riore al Lattanzio fino al 1875,
quando un bibliofilo cremonese,
Carlo Fumagalli, acquistò un
esemplare dell’incunabolo, prove-
niente da un castello dalla bassa
Lombardia. Il venditore pensava
si trattasse di una copia del corret-
tore di stampa interpretando erro-
neamente una nota manoscritta
alla fine del testo che il Fumagalli
scoprì invece essere di pugno di
un dotto latinista parmense del
Quattrocento, Antonio Tridento-
ne, che aveva acquistato l’esempla-
re a Roma. La nota prova che la
copia era stata corretta ed emen-
data dallo stesso Tridentone “pri-
die kalendas octobres MCCCCLXV”,
ovvero prima del 30 settembre
1465. Nell’occasione sono stati
esposti alcuni esemplari di parti-
colare pregio dalle collezioni del-
la Braidense. Edizioni dei tipo-
grafi Konrad Sweynheym e Ar-
noldus Pannartz, stampatori
dell’opera presentata in facsimile:
le “Opere” di Lattanzio stampate
a Subiaco nel 1465 e nuovamente
a Roma nel 1470, ornate da gran-
di iniziali d’oro e a colori, l’Adver-
sus Platonis calumniatores del Car-
dinal Bessarione, stampato nel
1469, come le Historiae Romanae
decades di Livio, decorate da un
grande fregio nelle pagine iniziali,
e altre belle edizioni del primo
periodo della storia della stampa:
un’Apocalissi xilografica databile
al 1450, una Bibbia del 1470,
stampata a Magonza su pergame-
na e riccamente miniata, l’edizio-
ne veneziana del 1470 del De Ci-
vitate Dei di sant’Agostino, con
una grande iniziale miniata che
lo raffigura. MC
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