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Il perché di una mostra 
 Questo catalogo ospita i testi, le schede e una parte delle im-magini della mostra virtuale “Festina lente” (http://aldo.libriantiqui.it/) realizzata nel 2015 in collaborazio-ne con il “Centro di Ricerca Europeo Libro Editoria Biblioteca” (CRELEB) dell’Università Cattolica e l’Archivio Storico Civico e Biblioteca Trivulziana di Milano. Le celebrazioni per il quinto centenario dalla morte di Aldo Manuzio hanno visto il susseguirsi di numerosi e importanti eventi incentrati sul grande umanista-editore italiano. Semina-ri, giornate di studio, mostre e convegni sono stati e continua-no a essere organizzati in tutto il mondo con l’obiettivo di evi-denziare l’importanza fondamentale di questa imprescindibile figura della storia della cultura occidentale. Venti anni fa in Italia le celebrazioni per l’inizio dell’attività aldina hanno avu-to il loro fulcro in tre importanti mostre organizzate rispetti-vamente dalla Biblioteca Nazionale di Firenze, dalla Biblioteca Marciana di Venezia e, in tono minore, dalla Biblioteca Nazio-nale Braidense di Milano, i cui cataloghi rimangono un punto fermo per gli studi bibliografici su Manuzio. Oggi la situazio-ne sociale ed economica del nostro Paese appare ben diversa da allora. La crisi economica degli ultimi anni ha suscitato un senso di incertezza verso il mondo dell’editoria cartacea e un intenso scetticismo circa la valenza culturale dell’esperienza editoriale del passato. L’invadenza della tecnologia digitale ha messo dunque in secondo piano le esperienze tecnologiche le-gate al mondo dell’editoria e dell’informazione nei secoli pre-cedenti l’avvento dell’informatica. Eppure il libro a stampa re-sta un punto fermo per l’evoluzione culturale dell’umanità, es-
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sendo di fatto il veicolo principale di divulgazione delle idee e delle informazioni in età moderna e contemporanea. Uno degli alfieri più importanti di tale strumento d’eccezione fu proprio Aldo Manuzio, umanista ed editore il cui raffinato piano edi-toriale si univa a una spiccata propensione per l’innovazione tecnologica legata all’oggetto libro. L’idea di una mostra vir-tuale dedicata all’editore di Bassiano ha avuto in sé una dop-pia finalità. Da una parte si è cercato di mettere in risalto gli aspetti storici, economici e sociali che hanno reso grande l’avventura aldina; dall’altra si è voluto offrire agli studiosi, proprio attraverso il web, l’accesso a immagini ad alta defini-zione tratte dalle edizioni aldine possedute dalla Biblioteca Trivulziana di Milano, in modo da poter così analizzare più approfonditamente l’aspetto tecnologico dell’impresa dell’ancora col delfino. Come ci hanno insegnato le lezioni di due grandi studiosi qua-li Martin Lowry e Luigi Balsamo, nello studio di una grande iniziativa editoriale come quella aldina bisogna considerare non solo la dimensione culturale dell’impresa, ma anche gli aspetti economici e imprenditoriali a cui essa è legata. I recenti convegni tenutisi a Venezia e Bassiano e Milano, dovrebbero aiutare a recuperare questi aspetti fondamentali dell’analisi storica, per troppo tempo tenuti in secondo piano. Il centro di questa iniziativa risiede tuttavia nell’idea di fornire materiali utili alla ricerca grafica legata all’universo manuziano. Sembra che prossimamente verranno varate celebrazioni dedicate al punzonista Francesco Griffo, creatore materiale, tra l’altro, del carattere corsivo utilizzato da Aldo nei suoi libelli portatiles. La mostra ha offerto (e continua a offrire) materiali utili a un ap-proccio reale alla storia dell’impresa aldina, legata imprescin-dibilmente sia al rivoluzionario piano editoriale ideato da Ma-
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nuzio, sia all’innovazione grafica e tecnologica dei suoi pro-dotti editoriali. Se la creazione del carattere Bembo, degli alfa-beti greci, dell’italico sono opera di un abilissimo punzonista come Griffo, solo l’ideale intellettuale ed estetico di Aldo po-teva sintetizzare una serie di spinte che si stavano muovendo dagli ambienti dei copisti, dei calligrafi e dell’antiquaria e adattarli al mondo del libro stampato. Grazie alla preziosa collaborazione dell’Archivio Storico Civi-co e Biblioteca Trivulziana di Milano, che ha messo a disposi-zione la sua collezione aldina e ha realizzato le riproduzioni digitali degli esemplari scelti per l’esposizione, la mostra pro-pone al pubblico degli studiosi di tutto il mondo una larga pa-noramica della produzione editoriale di Manuzio provvista di un corredo fotografico di altissima qualità.  Le schede bibliografiche delle edizioni sono frutto di un’analisi diretta dei volumi trivulziani raffrontata con le informazioni contenute nel database Material Evidence in Incunabula (MEI) realizzato dal “Consortium of European Research Libraries” (CERL), e nel Catalogo della raccolta aldina della Biblioteca Trivulziana curato da Isabella Fiorentini e Zena Masud, in cor-so di stampa. 
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1. La nascita di un maestro 
 La storia di Aldo Manuzio ha inizio a Bassiano, piccola località del Lazio meridionale poco distante dalla città di Sermoneta, a quei tempi sede della potente famiglia dei Caetani. In questo borgo il futuro editore nacque in una data imprecisata colloca-bile tra il 1449 e il 1455. Circa lo stato sociale della famiglia dei “Mandutii” poco è noto. Stando a un recentissimo studio di Maria Teresa Caciorgna, è probabile che Aldo abbia ricevuto la prima istruzione presso il capitolo della chiesa bassianese di Sant’Erasmo, oppure presso un tutore laico nell’ambiente cul-turalmente vivo di Sermoneta. Doveva comunque trattarsi di un nucleo familiare non sprovvisto di mezzi di sostentamento, se si considera che nel 1468 Aldo riuscì a trasferirsi a Roma per poter proseguire gli studi. Nella città capitolina il giovane poté seguire le lezioni degli umanisti Gaspare da Verona (che fre-quentava anche la corte di Sermoneta) e Domizio Calderini. Fu lì che probabilmente Manuzio ebbe occasione di entrare in contatto per la prima volta con i prodotti del nascente mondo della stampa. Erano quelli, infatti, gli anni in cui i due tipografi tedeschi Konrad Sweynheym e Arnold Pannartz erano riusciti a introdurre nella città dei papi l’invenzione di Gutenberg, stampando le opere di Cicerone (1467; 1468) e di sant’Agostino (1468). Uno dei più significativi incontri della storia intellettuale di Manuzio fu, nel 1475, quello con il pedagogo e umanista Batti-sta Guarino, che a Ferrara lo introdusse allo studio del greco. Nella città estense, dove rimase dal 1475 al 1480, Aldo non solo apprese e coltivò la lingua di Platone ma maturò anche il pro-fondo amore per la cultura greca che segnò tanta parte della 
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sua produzione editoriale e che lo accompagnò lungo il corso di tutta la sua esistenza. Dopo le prime esperienze come istitu-tore privato e ormai divenuto a tutti gli effetti un grammaticus (cioè un insegnante di livello intermedio), Manuzio si trasferì a Carpi. Qui nel 1480 venne scelto come precettore dei principi Alberto e Lionello Pio, molto probabilmente dietro suggeri-mento dello zio materno dei due fanciulli, Giovanni Pico della Mirandola, che doveva aver conosciuto Aldo durante la sua permanenza ferrarese. Nel 1482, infatti, il maestro bassianese soggiornò per qualche mese alla Mirandola, dove strinse ami-cizia con l’umanista cretese Emanuele Adramitteno, la cui in-fluenza fu fondamentale per lo sviluppo degli studi greci di Aldo. A Carpi, Manuzio portò avanti la sua missione pedago-gica con soddisfazione crescente, riconoscendo in Alberto Pio il suo allievo prediletto e avviandolo all’amore per le lettere. Infatti, oltre a essere un brillante discepolo, il giovane fu visto da Aldo come un principe esemplare, capace di assorbire il meglio della cultura umanistica e di utilizzarla come strumen-to fondante della sua missione politica. La vocazione pedagogica di Aldo, che peraltro rimase intatta anche dopo la “svolta” editoriale, sfociò nella scrittura delle Institutiones grammaticae. Si trattava di un manuale di gramma-tica latina che, stando a una lettera inviata alla principessa di Carpi Caterina Pio datata 14 marzo 1487, Manuzio compose perché fosse utilizzato dai suoi discepoli Lionello e Alberto per il progresso dei propri studi. È importante constatare come la produzione “letteraria” di Aldo sia stata costituita nella prati-ca soltanto da due opere, entrambe di natura manualistica, e cioè dalla grammatica latina, che, lui vivente, conobbe varie edizioni a stampa sotto differenti titolazioni, e da quella greca, pubblicata postuma nel novembre 1515. La missione culturale 
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che sempre caratterizzò l’esistenza di Manuzio fu, infatti, basa-ta in gran parte sulla sua personale esperienza di umanista in-teso come grammaticus, maestro. Fu il pedagogo Manuzio, at-traverso la sua vocazione educativa unita al profondo amore per la cultura ellenica, a creare quell’innovativo programma editoriale che unì alla produzione di testi fondamentali per lo studio della lingua greca come le grammatiche di Lascaris o di Teodoro Gaza (spesso corredate da traduzioni latine o da strumenti sussidiari come le tavole esplicative), quella delle opere dei grandi autori classici. La prima versione della grammatica latina fu stampata nel 1493 a Venezia dal futuro socio di Aldo, Andrea Torresano, e fu dedicata dall’autore al discepolo Alberto Pio, il quale avrebbe giocato un ruolo fon-damentale nell’avvio dell’attività tipografico-editoriale del suo vecchio maestro.   
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2. Aldo e Venezia 
 Alla fine del Quattrocento, Venezia rappresentava la maggiore potenza commerciale italiana nonché uno dei più importanti poli culturali della penisola. Tra le molteplici attività ivi prati-cate, una delle più giovani, ma al contempo più fiorenti, era sicuramente quella dell’arte tipografica. Da quando, nel 1469, Giovanni da Spira aveva introdotto nella Serenissima l’ars arti-ficialiter scribendi erano trascorsi più di venti anni. Da allora l’invenzione di Gutenberg si era diffusa in maniera capillare all’interno della città e molti, italiani e stranieri, avevano deci-so di intraprendere in quella sede l’avventura del nuovo me-stiere di stampatore. Venezia, crocevia commerciale dotato di una elevata presenza di capitali da investire, offriva, nel cam-po della produzione di libri a stampa, possibilità di successo maggiori rispetto a qualsiasi altra città italiana. Tradizional-mente si ritiene che il maestro bassianese fosse giunto nella cit-tà lagunare attratto dalle numerose biblioteche ricche di codici greci (prima fra tutte quella donata allo stato veneziano dal cardinale Bessarione), come pure dalla notevole presenza di esuli provenienti dal Peloponneso invaso dai Turchi. Fin dalla prima metà del Quattrocento Venezia fu il più importante cen-tro italiano di produzione libraria manoscritta in lingua greca. L’idea di diffondere la cultura ellenica per mezzo del libro a stampa, scopo che Aldo perseguì praticamente per tutta la vi-ta, prese forma probabilmente proprio in seguito al trasferi-mento veneziano. Un simile progetto poté definirsi grazie anche all’influenza che ebbe su Aldo un circolo di intellettuali di grande prestigio: quello riunito attorno al patrizio Ermolao Barbaro. La cerchia 
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di umanisti vicina a questo personaggio, promotore di una fi-lologia basata sulla perfetta padronanza delle lingue classiche, era costituita, infatti, da studiosi che possedevano cospicue raccolte librarie personali, il cui patrimonio era di frequente messo a disposizione degli eruditi. È probabile che Manuzio abbia avuto modo in più occasioni di consultare i codici greci custoditi in queste biblioteche, come pure quelli ospitati nelle raccolte di alcuni esponenti del patriziato veneziano accomu-nati dall’amore per la cultura ellenica. Nel 1493 Aldo pubblicò la sua grammatica latina, segno che a quella data egli praticava ancora l’insegnamento privato. La svolta decisiva avvenne po-co tempo dopo, quando, grazie anche alla munificenza del suo vecchio discepolo Alberto Pio, Manuzio ebbe per la prima vol-ta la possibilità concreta di attuare il suo piano editoriale. Di certo i guadagni dell’attività di precettore non potevano basta-re per assumere un impegno finanziario importante come quello di un progetto editoriale, ma nemmeno la generosità del principe poteva fornirgli tutti i capitali necessari all’impresa. La soluzione fu dunque quella di costituire una società con altri investitori disposti a dare fiducia al program-ma editoriale di testi greci ideato da Manuzio. I due personag-gi che diedero ad Aldo l’occasione di realizzare il suo sogno furono Pietro Francesco Barbarigo, nipote del doge regnante Agostino, e Andrea Torresano, uno dei più importanti stampa-tori veneziani che due anni prima aveva pubblicato l’opera grammaticale di Aldo. Nel 1495 fu costituita la società edito-riale che vedeva Manuzio come detentore del 10 per cento del-le quote, mentre Torresano e Barbarigo ne possedevano rispet-tivamente il 40 e il 50. Sebbene la partecipazione finanziaria di Aldo fosse minima, cionondimeno sue erano le scelte editoria-li, suo il programma su cui si basava l’impresa. 
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Tra febbraio e marzo del 1495 venne alla luce la prima edizio-ne “litteris ac impensis Aldi Manuci Romani”. Si trattava degli Erotemata di Costantino Lascaris, la fortunata grammatica gre-ca pubblicata per la prima volta a Milano nel 1476 e più volte ristampata. Rispetto al passato l’edizione di Aldo possedeva la particolarità di basarsi su un manoscritto che presentava una nuova versione dell’opera, con correzioni autografe di Lasca-ris. Il codice era stato portato a Venezia da due giovani e pro-mettenti patrizi, Pietro Bembo e Angelo Gabriel, ritornati da Messina dove avevano ascoltato le lezioni dell’illustre mae-stro. A differenza delle precedenti edizioni, inoltre, quella ma-nuziana presentava, a fronte del testo greco, la traduzione la-tina. La pubblicazione degli Erotemata, oltre a segnare il punto d’avvio del programma “greco” di Aldo, rappresentò l’inizio della collaborazione con Pietro Bembo. Del giovane patrizio, Manuzio pubblicò nel 1496 il dialogo De Aetna, considerato uno dei capolavori dell’editoria rinascimentale, per la stampa del quale il punzonista bolognese Francesco Griffo creò una nuova elegantissima serie di caratteri romani esemplata pro-babilmente sul modello calligrafico di un manoscritto delle Silvae di Stazio appartenente alla biblioteca privata del padre di Pietro, Bernardo Bembo. In questo modo Aldo riuscì a sde-bitarsi con il giovane per il contributo dato alla sua prima edi-zione e contemporaneamente a rinsaldare i rapporti con una delle più importanti famiglie della Serenissima.   
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1. COSTANTINUS LASCARIS, Erotemata cum interpretatione latina  Venezia, Aldo Manuzio, 28 Febbraio 1494/95; 8 Marzo 1495   4°; cc. [166], fasc.: a-r8 s4 A-C8 χ2   ISTC il00068000; GW M17107; MEI 02005681; IGI 5693; BMC V 552; Renouard 258.4; Fi 1; Ve 2   Milano, Biblioteca Trivulziana, TRIV. INC. C 216  MISURE: mm 207x147.  PROVENIENZE: Al contropiatto anteriore, ex libris del marchese Gian Giacomo Trivulzio (Milano, 1774-1831) con la legenda: “IO IA-COBI TRIVVLTII BIBLIOTHECA”. 
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3. Il programma per il greco 
 Prima che Aldo desse avvio al suo programma di pubblicazio-ni, l’editoria in lingua greca poteva contare su un numero rela-tivamente limitato di titoli, tutti realizzati in Italia. Gli stru-menti di supporto per l’apprendimento del greco pubblicati prima del 1495, oltre al manuale di Lascaris, si riducevano al Lexicon greco-latino dell’umanista Giovanni Crastone e alla grammatica di Emanuele Crisolora; i testi letterari erano inve-ce rappresentati da edizioni di Omero, Esiodo, Esopo, Teocri-to, dalla Batracomiomachia e dal Salterio. Attraverso il suo piano di pubblicazioni, Aldo compì un’operazione mai tentata pri-ma: il recupero radicale e programmatico dei testi del pensiero greco. Nel suo personale percorso formativo, egli aveva matu-rato la convinzione che la conoscenza della lingua e della lette-ratura greca fosse imprescindibile per la completa formazione culturale dello studioso. Nessuno degli umanisti italiani con-temporanei di Aldo, nemmeno Angelo Poliziano, pur mirando a una cultura bilingue, giunse mai a preferire il greco delle fonti filosofiche e scientifiche alla lingua latina. A questo poté arrivare Aldo, che non era poeta e scrittore, ma che come mae-stro e linguista vedeva nella sicura padronanza della lingua di Aristotele l’elemento chiave per la creazione e lo sviluppo del-la nuova cultura.  Questa idea venne manifestata da Manuzio inizialmente nella raccolta poetica intitolata Musarum Panagyris (1489), in cui l’autore fece mostra di tutto il suo entusiasmo illustrando e raccomandando un programma educativo basato sullo studio parallelo del greco e del latino. Nell’opera, Aldo evidenziò la posizione subordinata delle fonti letterarie latine rispetto a 
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quelle greche, dalle quali derivava buona parte del sapere sto-rico, filosofico e scientifico della cultura dei Romani. Al recu-pero di quelle fonti fu dunque dedicato il programma editoria-le che Aldo aveva maturato nei suoi primi anni veneziani. Na-turalmente, la lettura dei testi era subordinata a un’adeguata conoscenza della lingua e Manuzio, assecondando la sua vo-cazione pedagogica, provvide fin da subito a fornire ai lettori gli strumenti necessari all’apprendimento del greco. Per la sua impresa, Aldo apportò un’altra importante novità: la creazione di una nuova serie di caratteri greci, ancora una volta realizza-ta da Francesco Griffo, la cui messa a punto derivò da una pro-fonda riflessione sulla combinazione delle singole lettere e dei segni grafici tipici della lingua greca. Alla grammatica del La-scaris con testo latino a fronte, seguì ben presto la stampa delle opere grammaticali dell’umanista tessalonicese Teodoro Gaza (25 dicembre 1495), come pure quella del Thesaurus Cornuco-piae et Horti Adonis (1496) curato da Aldo e dal francescano Urbano Bolzanio, del dizionario del Crastone (1497) e della grammatica dello stesso Bolzanio (1497-98), che sarebbe dive-nuto il manuale di lingua greca più richiesto del Cinquecento. Per quanto riguarda i testi della letteratura greca, nel giro di pochi anni Aldo diede alle stampe le opere di Teocrito (1495-96), Museo Grammatico (1496-97), Aristofane (1498), Ateneo di Naucrati (1498) e Dioscoride (1499), nonché una accurata rac-colta di epistole di filosofi greci (1499).  Una simile operazione editoriale non sarebbe stata certo pos-sibile, in quel periodo, se non ci fosse stata una situazione fa-vorevole allo sviluppo di un piano di pubblicazioni così parti-colare. Nella fattispecie, a offrire una buona base per la pro-mozione delle edizioni greche fu la rinnovata attenzione che l’università di Padova rivolse all’insegnamento del greco, per 
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il quale venne assegnato nel 1497 un docente deputato alla spiegazione del testo di Aristotele. Proprio nella pubblicazione della prima edizione delle opere dello stagirita si palesò l’espressione più compiuta del programma manuziano di re-cupero delle fonti della cultura greca. Tra il 1495 e il 1498 Aldo pubblicò cinque volumi contenenti i testi aristotelici, alcuni dei quali affiancati alle opere di discepoli e commentatori di Ari-stotele come Teofrasto e Apollonio di Afrodisia. Questo ele-mento è assai eloquente circa l’ideologia del Manuzio editore-umanista, il quale non intendeva soltanto riproporre il testo originale del filosofo, ma anche la dimensione interpretativa delle opere aristoteliche propria dei greci, in contrapposizione a quella dei commentatori arabi e cristiani che tanto successo aveva avuto nel periodo medievale.   
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4. Le edizioni latine 
 Il piano editoriale di Manuzio per il recupero delle fonti lette-rarie greche fu un’operazione fondamentale per lo sviluppo della cultura umanistica. In particolare, la lavorazione che por-tò all’edizione della multiforme opera di Aristotele richiese un notevole novero di competenze, non solo linguistiche, ma an-che scientifiche, da parte della folta schiera di collaboratori di cui Aldo si circondò. Tra questi, oltre ai numerosi umanisti greci, vi furono anche figure di medici e scienziati italiani che possedevano una buona conoscenza del nuovo latino umani-stico e della lingua greca. Come per il caso del Bembo, per il quale Manuzio stampò in segno di gratitudine il De Aetna, al-lo stesso modo anche altri collaboratori riuscirono a pubblicare le loro opere per i tipi di Aldo, creando in tal modo un seg-mento parallelo del programma editoriale manuziano. Nel 1496 il medico legnanese Alessandro Benedetti pubblicò, pro-babilmente a proprie spese, i Diaria de bello carolino, una sorta di reportage della campagna intrapresa dalle milizie della Le-ga antifrancese contro Carlo VIII, alla quale aveva partecipato come medico capo dell’esercito confederato. Allo stesso modo, nel 1497 un altro medico, il celebre scienziato Niccolò Leoni-ceno, stampò presso l’officina aldina il suo De morbo gallico, all’interno del quale l’autore inserì il primo elogio pubblico dell’editore Manuzio, in cui venivano magnificati l’umanista e la sua impresa.  La grandiosità del progetto editoriale aldino e la completa in-novazione rispetto a ciò che in passato era stata l’editoria in lingua greca, richiesero costi notevoli in termini di esborso monetario da parte della società editoriale. La grande qualità 
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delle edizioni e la settorialità di mercato ebbero però come conseguenza diretta l’imposizione di un prezzo elevato per ogni singola edizione e, di rimando, notevoli difficoltà nello smercio del materiale librario. L’insieme di queste problemati-che costrinse Aldo a scendere a compromessi coi soci e ad ac-consentire alla pubblicazione di alcune opere in palese contra-sto con il suo programma editoriale, ma molto vantaggiose sul piano del successo di vendite. Nel 1497, dunque, l’officina al-dina stampò due trattati del medico Lorenzo Maioli intitolati rispettivamente Epiphyllides in dialecticis (che sarebbe stato adottato dagli studenti di Padova e Ferrara) e De gradibus me-dicinarum. Aldo, pur lodando il contenuto del lavoro di Maioli, nella prefazione della prima pubblicazione ne criticò lo stile linguistico rozzo tipico dei filosofi e degli scienziati a lui con-temporanei, distante oltremodo dall’ideale umanistico dell’editore. Esigenze di natura economica stettero pure dietro alla pubblicazione della Cornucopia di Niccolò Perotti (1499), strumento fondamentale per lo studio della lingua e della cul-tura latina. Questa opera, che godette di un successo editoriale tra i più fulgidi della prima età tipografica, pur essendo in pa-lese contrasto con il metodo di insegnamento di Aldo, rappre-sentò di fatto una scelta azzeccata, visto che l’intera tiratura venne venduta in tempi brevissimi. Se quindi da una parte Manuzio dovette di malavoglia sottostare ad alcune scelte con-trarie al suo personale ideale culturale, dall’altra egli poté comprendere in questo primo periodo di attività il reale signi-ficato di una concreta impresa editoriale. Le difficoltà pratiche di sopravvivenza dell’officina aldina furono parte integrante di un processo di maturazione che portò Aldo a elaborare quello che sarebbe stato il futuro del suo programma di pub-blicazioni. 
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11. NICCOLÒ LEONICENO, Libellum de Epidemia, quam vulgo morbum Gallicum vocant  Venezia, Aldo Manuzio, Giugno 1497  4°; cc. [30], [2]; fasc.; a-c8 d4 χ2  ISTC ib00320400; GW 863; MEI 02005676; IGI 1460; BMC V 557; Re-nouard 14.12; Fi 12; Ve 18  Milano, Biblioteca Trivulziana, TRIV INC. C 214 MISURE: mm 206 x 150 PROVENIENZE: Al contropiatto anteriore ex libris del marchese Gian Giacomo Trivulzio (Milano, 1774-1831) con la legenda: “IO IA-COBI TRIVVLTII BIBLIOTHECA” 
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12. GIROLAMO DONATI, Ad Gallorum regem oratio  Venezia, Aldo Manuzio, Dicembre 1501  8°; cc. [4]; fasc.: a4  Edit16 CNCE 17623; Renouard 32.10; Fi 51; Ve 51   Milano, Biblioteca Trivulziana, RARI TRIV. K 87 MISURE: mm 174 x 150  PROVENIENZE: Ex libris del marchese Gian Giacomo Trivulzio (Mi-lano, 1774-1831) con la legenda: “IO IACOBI TRIVVLTII BIBLIO-THECA”   
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5. Aldo e l’Umanesimo coevo 
 Nel giugno 1491 Angelo Poliziano giunse a Venezia a seguito dell’amico Giovanni Pico della Mirandola. Durante il suo sog-giorno nella Serenissima, dedicato per la maggior parte del tempo alla ricerca e all’analisi di codici greci, l’umanista tosca-no annotò in un taccuino i nomi delle persone incontrate. Tra questi Poliziano segnalò il nome di “Alto Mannuccio”, for-nendo in tal modo la prima testimonianza documentaria della presenza di Aldo a Venezia. Quasi sicuramente quello fu l’unico incontro personale avvenuto tra i due, un evento dal quale probabilmente Manuzio trasse profonda ispirazione per quella che sarebbe divenuta di lì a poco la sua impresa edito-riale. Negli ultimi anni di vita, infatti, Poliziano aveva matura-to un rinnovato interesse per i testi di Aristotele e per la cultu-ra greca in generale. In essa il letterato vedeva la base fondante del programma culturale di matrice enciclopedica teorizzato nel Panepistemon, la famosa introduzione alle sue lezioni sul commento all’Ethica Nicomachea di Aristotele.  La precoce scomparsa di Poliziano nel 1494 non permise ad Aldo di collaborare con l’illustre letterato. Ciononostante, egli poté contare già agli inizi della sua attività editoriale sull’aiuto di alcuni allievi dell’umanista. Tali furono Carlo Antinori e Guarino Favorino, che collaborarono alla selezione dei testi presenti nel Thesaurus del 1496, come pure Scipione Forteguer-ri, forse il più importante e solerte tra i collaboratori di Aldo. L’impostazione e lo sviluppo del programma editoriale aldino furono fortemente influenzati dalla lezione di Poliziano, di conseguenza la pubblicazione, nel 1498, della raccolta di opere umanistiche del poeta rappresentò molto di più di un dovuto 
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omaggio al maestro. Inserendo nel suo programma editoriale gli scritti dell’umanista che più di ogni altro aveva promosso gli studi greci e che assieme era riconosciuto tra i contempora-nei come il maestro indiscusso dell’arte poetica e retorica in lingua latina (ma anche della poesia volgare), Manuzio compì una ben più significativa operazione culturale. Questa monu-mentale pubblicazione intendeva infatti esplicitare il pro-gramma intellettuale che Aldo aveva mutuato direttamente da Poliziano: un ideale culturale che, passando dalla penna dell’umanista ai torchi aldini, elevava l’editore a continuatore ideale dell’opera del maestro toscano.  
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6. Il sogno di un amore esoterico 
 Nel dicembre del 1499, appena qualche mese dopo la pubbli-cazione della Cornucopia di Perotti, l’officina di Aldo termina-va di stampare un volume quanto mai originale, un romanzo allegorico di tema amoroso intitolato Hypnerotomachia Poliphili (“La battaglia d’amore in sogno di Polifilo”). La paternità del testo viene comunemente attribuita al domenicano veneziano Francesco Colonna, anche se non manca chi individua invece l’autore nel servita Eliseo da Treviso. Molto si è dibattuto circa la scelta di pubblicare un’opera così particolare, palesemente estranea al programma dell’officina aldina. È assai probabile che Manuzio decidesse di pubblicare il volume principalmente per motivi economici, viste le difficoltà in cui si trovò la sua società editoriale dopo la morte dell’azionista di maggioranza Barbarigo, avvenuta in quello stesso anno. La stampa dell’Hypnerotomachia, primo testo in volgare pubblicato per i tipi aldini, fu commissionata dal patrizio veronese Leonardo Grassi, che sostenne le spese della realizzazione tipografica. Come già aveva fatto in passato, Aldo non inserì una sua pre-fazione in apertura del volume, limitandosi a firmare l’edizione in fondo alla pagina finale con l’errata corrige. Il te-sto di questo singolare prodotto letterario, composto in una curiosa mescolanza di latino e volgare, era ricco di simbolismi e riferimenti eruditi, spesso paganeggianti ed erotici che ren-devano l’opera una creazione virtuosistica poco aderente ai gusti letterari di Aldo. Le stravaganze linguistiche, unitamente al prezzo assai elevato, crearono all’Hypnerotomachia non po-che difficoltà di commercializzazione; basti pensare che a di-
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stanza di dieci anni dalla pubblicazione, il magazzino di Gras-si era ancora pieno di copie invendute dell’opera.  L’Hypnerotomachia è considerato uno dei capolavori tipografici europei, sopravvissuto in un notevole numero esemplari, la maggior parte dei quali ottimamente conservata. L’elemento che ha reso questo poderoso volume in folio di 234 carte uno dei più eccezionali esempi di libro rinascimentale è costituito dall’altissima qualità grafica dell’opera, ricca di ben 172 raffi-natissime silografie. Queste splendide illustrazioni, realizzate da un ignoto ancorché abilissimo artista (forse da ricondurre alla cerchia del miniaturista padovano Benedetto Bordon), co-stituiscono nel loro insieme un’affascinante architettura visua-le che completa il testo in una soluzione narrativa armoniosa e unitaria. A prescindere dalla qualità e dalla forma del testo, in-fatti, ciò che doveva conquistare il pubblico era, nel caso dell’Hypnerotomachia, l’impostazione grafica dell’opera. La commistione equilibrata degli elementi testuali, rappresentati dagli eleganti caratteri e dalla raffinata mise en page, con quelli visuali propri delle straordinarie illustrazioni rappresentarono il marchio di un nuovo indirizzo dell’impresa aldina. Era chia-ro che Aldo si stava disponendo ad ampliare i propri orizzonti editoriali, profondendo il suo impegno maggiore nel campo dell’iniziativa tecnica che, assieme a una rinnovata linea di pubblicazioni, gli avrebbe consentito di mantenere il successo conquistato con il primo programma per il greco. 
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14. Hypnerotomachia Poliphili Venezia, Aldo Manuzio, Dicembre 1499  Fol.; cc. [234]; fasc.: π4 a-y8 z10 A-E8 F4  ISTC ic00767000; GW 7223; MEI 02003726; IGI 3062; Renouard 21.5; BMC V 561; Fi 36; Ve 36   MIlano, Biblioteca Trivulziana, TRIV. INC. A 71 MISURE: mm 302 x 204 PROVENIENZE: Al contropiatto anteriore, ex libris del marchese Gian Giacomo Trivulzio (Milano, 1774-1831) con la legenda: “IO IA-COBI TRIVVLTII BIBLIOTHECA”  
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7. L’editoria religiosa 
 Nel 1500, proclamato Anno Giubilare dall’allora pontefice Alessandro VI, la produzione dell’officina aldina si aprì con la stampa del primo libro in volgare uscito dai torchi manuziani dopo l’Hypnerotomachia: le lettere di santa Caterina da Siena. Nella premessa del volume, la prima scritta da Manuzio in lingua volgare, l’editore scelse di denunciare con veemenza la crisi religiosa che pervadeva in quei tempi tutto il popolo cri-stiano. L’impegno, non solo verbale, in favore di un rimedio contro quelli che egli chiamò “tempi maledecti”, rappresentato in quel caso particolare dalla lettura devota delle epistole della santa senese, era tuttavia soltanto uno dei segnali della fede cristiana di Aldo. Circa la religiosità e la devozione dell’editore, infatti, non sembra esserci alcun dubbio; sebbene Manuzio abbia pubblicato lungo il corso di tutta la sua attività opere palesemente inconciliabili con i dettami del cristianesi-mo, tuttavia egli non mancò mai di manifestare la propria po-sizione in merito. Nelle sue prefazioni, infatti, l’editore pose sempre l’accento sul lavoro filologico che stava dietro il gran-de impegno per il recupero dei testi della cultura classica. Inol-tre, riferimenti e richiami a Dio e alla morale cristiana sono presenti nella maggior parte delle premesse da lui composte e allo stesso modo anche il catalogo delle pubblicazioni costitui-sce una testimonianza attiva della sua religiosità.  Tra le prime pubblicazioni in greco, assieme alle opere di auto-ri classici e agli strumenti linguistici, Aldo volle pure la stam-pa dell’Ufficio della Vergine (1497) e del Salterio (1498). Allo stesso modo, quando il suo programma editoriale andò a in-centrarsi sul recupero dei grandi classici latini e greci, egli si 
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premurò di inserire tra questi le opere della letteratura cristia-na antica, tra cui quelle di Prudenzio (1501), Sedulio (1501) e Gregorio Nazianzeno (1504). L’umanesimo cristiano di Aldo trova però la sua testimonianza più eloquente all’interno della prefazione all’Ufficio della Vergine del 1505. In questa brevis-sima premessa l’editore palesò efficacemente il suo pensiero circa il rapporto tra gli studi letterari e la sfera spirituale cri-stiana: siccome la necessità principale dell’uomo era quella di ricercare il regno di Dio, la bellezza della trattazione letteraria era tale solo nel momento in cui essa abbracciava la dimensio-ne religiosa del cristianesimo. In questo semplice concetto Al-do sintetizzò perfettamente il suo personale modo di intendere l’umanesimo e l’attività editoriale a esso collegata. Il progetto più ambizioso relativo all’editoria religiosa ideato da Aldo fu però un altro: quello, purtroppo sfumato, collegato alla stampa della prima Bibbia poliglotta. Già all’interno del Salterio del 1498 il curatore Giustino Decadio aveva annuncia-to il proposito di Aldo di voler stampare il testo dell’Antico Testamento nella triplice versione ebraica, greca e latina. Il progetto, tuttavia, non riuscì a concretizzarsi per mancanza di sottoscrittori e a causa dei dissidi sorti tra Manuzio e Gershom Soncino, il tipografo ebreo che collaborò con Aldo tra il 1498 e il 1501 proprio alla realizzazione di questo ambizioso volume. Di questa edizione restano oggi soltanto due copie di uno spe-cimen conservate presso la Bibliothèque Nationale di Parigi, testimonianza eloquente della dinamicità intellettuale e im-prenditoriale di Aldo, nonché dell’impegno profuso da lui e dai suoi collaboratori nella realizzazione di ciò che avrebbe po-tuto essere uno dei più monumentali prodotti tipografici dell’età moderna.  



 52 

15. Psalterium [in greco]  Venezia, Aldo Manuzio, [1498 ca.]  4°; cc. [150]; fasc.: α-θ8 ι6 κ-ν8 ο-υ8  ISTC ip01033000; GW M36248; MEI 02006265; IGI 8122; BMC V 563; Renouard 260.8; Fi 29; Ve 26  Milano, Biblioteca Trivulziana, TRIV. INC. C 310 MISURE: mm 214 x 141 PROVENIENZE: Al contropiatto anteriore ex libris del marchese Gian Giacomo Trivulzio (Milano, 1774-1831): “BIBLIOTHECA IO. IACOBI TRIVVLTII” 

 53 

 15.   



 54 
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19. Horae in laudem beatissimae Virginis  Venezia, Aldo Manuzio, Luglio 1505  32°; cc. 160; fasc.: a-u8  Edit16 CNCE 11756; Renouard 49.3; Fi 92; Ve 108  Milano, Biblioteca Trivulziana, TRIV. O 54 MISURE: mm 77 x 49 
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8. Gli enchiridia 
 Nel marzo del 1501 Manuzio richiese al governo della Serenis-sima un privilegio per l’utilizzo esclusivo di una nuova serie di caratteri che nel loro elegante disegno si rifacevano alla scrittura corsiva utilizzata con successo da quei professionisti del libro manoscritto tanto avversi alla tecnica tipografica. La prima apparizione dei nuovi caratteri era avvenuta quasi in sordina già qualche mese prima. Nella pagina illustrata in apertura delle lettere di santa Caterina, all’interno del libro e del cuore fiammeggiante tenuti tra le mani dalla santa, Aldo inserì rispettivamente il motto  “Jesu dolce Jesu amore” e il nome “Jesus” realizzati con i tipi in italico, quasi come a voler affidare al nome di Gesù il suo nuovo proposito editoriale. Il disegno del carattere era stato realizzato probabilmente dallo stesso Aldo (forse ispiratosi alla scrittura di Bartolomeo Sanvi-to, copista di casa Bembo), mentre le incisioni furono una creazione delle “mani dedalee” di Francesco Griffo, il quale aveva già inciso per Manuzio i caratteri greci delle prime pub-blicazioni e quelli romani utilizzati per la prima volta nel De Aetna. Nell’aprile del 1501, appena un mese dopo la richiesta del privilegio, l’officina aldina licenziò l’edizione delle opere di Virgilio, prima pubblicazione interamente stampata utiliz-zando il nuovo corsivo.  Il carattere tipografico non fu però la sola innovazione intro-dotta da Aldo nel suo nuovo programma editoriale. Alle pecu-liarità estetiche dei tipi incisi da Griffo, l’editore unì la novità di un formato tascabile, che rendeva più maneggevole il tra-sporto del libro e di conseguenza ne permetteva una lettura totalmente libera, non condizionata dall’uso di un leggio. In 
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realtà il formato in ottavo era già stato ampiamente impiegato in passato prevalentemente per la stampa di testi devozionali o di manualistica, come i libri d’ore o le grammatiche. La grande intuizione di Aldo fu quella di utilizzare il formato ta-scabile per una tipologia testuale totalmente differente: le ope-re della letteratura classica. Come già avvenuto per il pro-gramma editoriale greco, Aldo intese pubblicare opere di au-tori già noti, prevalentemente di lingua latina, che potevano e dovevano essere conosciuti dal pubblico che l’editore intende-va raggiungere. Nella fattispecie, si trattava di un pubblico che non annoverava solo studiosi o maestri, bensì gentiluomini colti e già formati senza ambizioni professionali nel campo fi-lologico. Questi testi, proposti in piccolo formato e senza l’ingombrante corredo di commenti che imperversava nelle grandi edizioni in folio, furono visti dai contemporanei di Al-do come strumenti che permettevano di avvicinarsi ai grandi autori del passato attraverso una lettura totalmente intima, lontano dall’austera atmosfera delle aule di studio. Proprio in questo nuovo elemento va ricercato il successo straordinario che Aldo incontrò attraverso i suoi enchiridia (letteralmente “che stanno in una mano”, “manuali”), cioè nell’aver creato praticamente dal nulla un pubblico di lettori puri, che nulla avevano a che vedere con gli studiosi cui si rivolgeva la mag-gior parte della produzione tipografica del tempo. Il successo dei libelli portatiles fu di fatto immediato e nel suo genere davvero straordinario. Alla stampa del Virgilio segui-rono nel 1501 quelle di Orazio, Giovenale, Persio e Marziale, cui si aggiunsero l’anno successivo la raccolta dei testi di Ca-tullo, Tibullo e Properzio, le opere di Lucano, Cicerone, Ovi-dio, Stazio e molti altri autori della letteratura latina, la cui pubblicazione continuò praticamente in maniera ininterrotta 
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fino alla fine dell’avventura aldina nel 1515. All’interno dei ta-scabili, Aldo volle in seguito inserire anche alcuni classici greci come Sofocle (1502), Euripide (1503) e Omero (1504), nonché le opere di alcuni poeti a lui contemporanei quali per esempio Aurelio Augurelli (1505), Tito Vespasiano Strozzi (1513) e Ia-copo Sannazzaro (1514). Le nuove aldine divennero in breve tempo libri richiesti e ricercati dal pubblico dei lettori non solo per il loro pregio culturale, ma anche per un certo valore sim-bolico di oggetti elitari testimoniato, a esempio, dai numerosi ritratti rinascimentali in cui i soggetti protagonisti fanno sfog-gio di un libellus aldino, spesso magnificamente legato. Questa scelta editoriale, basata sulla combinazione innovativa di tre elementi cardine quali il carattere corsivo, il formato tascabile e la scelta dei testi classici, rivoluzionò in maniera profonda il mondo dell’editoria rinascimentale, rendendo il successo degli enchiridia uno dei più importanti fenomeni editoriali dell’età moderna.   
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I classici latini 
  20. QUINTUS HORATIUS FLACCUS, Opera  Venezia, Aldo Manuzio, Maggio 1501  8°; cc. [144]; fasc.: a-s8  Edit16 CNCE 22672; Renouard 27.4; Fi 45; Ve 43  Milano, Biblioteca Trivulziana, RARI TRIV. L 3657 MISURE: mm 159 x 98 
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 20. 
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21. DECIMUS IUNIUS IUVENALIS, Iuvenalis. Persius  Venezia, Aldo Manuzio, Agosto 1501  8°; cc. [78]; fasc.: A-G8 H10 a8 b4  Edit16 CNCE 36104; Renouard 29.6; Fi 48a; Ve 46  Milano, Biblioteca Trivulziana, TRIV. L 397 MISURE: mm 158 x 97 Esemplare mutilo delle c. A1,A2, C1, C2, C7, C8, H4, H7.  
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22. MARCUS VALERIUS MARTIALIS, Opera Venezia, Aldo Manuzio, Dicembre 1501  8°; cc. [192]; fasc.: A-Z8 &8  Edit16 CNCE 36108; Renouard 30.7; Fi 49; Ve 49  Milano, Biblioteca Trivulziana, TRIV. K 319 MISURE: mm 163 x 100 
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23. CAIUS VALERIUS CATULLUS, Catullus. Tibullus. Propertius  Venezia, Aldo Manuzio, gennaio 1502  8°; fasc.: A-E8 F4, 2A-D8 E4, a-i8  Edit16 CNCE 10356; Renouard 39.16; Fi 55; Ve 7   Milano, Biblioteca Trivulziana, TRIV. L 1158 MISURE: mm. 156 x 94 PROVENIENZE: Ex libris del marchese Gian Giacomo Trivulzio (Milano, 1774-1831) con la legenda: “IO IACOBI TRIVVLTII BIBLIOTHECA” 
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24. MARCUS ANNAEUS LUCANUS, Opera Venezia, Aldo Manuzio, Aprile 1502  8°; cc. 140; fasc.: a-r8 s4  Edit16 CNCE 36129; Renouard 33.3; Fi 59; Ve 59  Milano, Biblioteca Trivulziana, TRIV. L 162 MISURE: mm 160 x 95  
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 25. PUBLIUS OVIDIUS NASO, Metamorphoseon Libri XV  Venezia, Aldo Manuzio, Ottobre 1502 
 
8°; cc. [268]; fasc.: a-h8 2a-z8 A-B8 C4 
 
Edit16 CNCE3 6136; Renouard 37.12; Fi 68; Ve 72-73 
Milano, Biblioteca Trivulziana, RARI TRIV. L 1619 
MISURE: mm 157 x 101 
PROVENIENZE: Nota di possesso di Giorgio Trivulzio (1656-1719). 
Ex libris del marchese Gian Giacomo Trivulzio (Milano, 1774-1831) 
con la legenda: “IO IACOBI TRIVVLTII BIBLIOTHECA”  
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 26.  PUBLIUS PAPINIUS STATIUS, Silvarum libri quinque  Venezia, Aldo Manuzio, Agosto, Novembre 1502  8°; 2 pt., cc. [250] ; [40]; fasc.: a-z8 A-F8 G4 2A-B8 C4; a-e8  Edit16 CNCE 36141; Renouard 35.7; Fi 69; Ve 66  Milano, Biblioteca Trivulziana, RARI TRIV. L 1629 MISURE: mm 163x 99  
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27. PUBLIUS OVIDIUS NASO, Heroidum epistolae Venezia, Aldo Manuzio, Dicembre 1502  8°; cc. [202]; fasc.: 2a-2i8 2k4 2l-2p8 2q4 2r-2z8 2A-2B8 2C10  Edit16 CNCE 36132; Renouard 37.13; Fi 70; Ve 74  Milano, Biblioteca Trivulziana, RARI TRIV. L 1620/1 MISURE: mm 161 x 95 PROVENIENZE: Nota di possesso di Matteo Dandolo (Venezia, 1498-1570) 
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28. PUBLIUS OVIDIUS NASO, Fastorum libri VI Venezia, Aldo Manuzio, Febbraio 1503  8°; cc. [204]; fasc.: 3a-3k8 3l6 3m-3s8 3t6 3u-3z8 3A-3C8  Edit16 CNCE 48412; Renouard 38.14; Fi 72; Ve 78  Milano, Biblioteca Trivulziana, RARI TRIV. L 1627 MISURE: mm 161 x 100 PROVENIENZE: Nota di possesso di Gian Francesco Peri (Monte Varchi, XVII-XVIII sec.)  
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 29. GAIUS IULIUS CAESAR, Commentariorum de bello Gallico libri VIII Venezia, Aldo Manuzio e Andrea Torresano, Aprile 1513  8°; cc. [20], 296; fasc.: A-B8 C4 a-2o8  Edit16 CNCE 8147; Renouard 60.1; Fi 113; Ve 126  Milano, Biblioteca Trivulziana, TRIV. L 1623 MISURE: mm 160 x 99 PROVENIENZE: Al contropiatto anteriore ex libris tipografico di Ja-cobus Plaickner (1737-1815). Al frontespizio nota di possesso dello stesso assieme ad altra di Wilhelm von Teitenhofen (XVII sec.): “Gui-lielmus â Teitenhofen”  
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 29. 
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 30. MARCUS TULLIUS CICERO, Epistolae familiares Venezia, Aldo Manuzio e Andrea Torresano, Giugno 1513  
8°; cc. [16] , 331, [1]; fasc.: 2A-2B8 a-2s8 2t4 
 
Edit16 CNCE 12190; Renouard 61.3; Fi 115; Ve 129  
 
Milano, Biblioteca Trivulziana, TRIV. L 1147 
MISURE: mm 160 x 102 
PROVENIENZE: Nota ms. (XVI sec.) che indica una probabile pro-
venienza dal monastero di San Giovanni di Parma. Ex libris del mar-
chese Gian Giacomo Trivulzio (Milano, 1774-1831) con la legenda: 
“IO IACOBI TRIVVLTII BIBLIOTHECA”  
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 30.  



 88 

I classici greci 
  31. SOPHOCLES, Tragodiai epta  Venezia, Aldo Manuzio, Agosto 1502  
8°; cc. [196]; fasc.: α-γ8 δ4 ε-η8 θ4 ι-λ8 μ4 ν-σ8 τ10 υ-φ8 χ10 ψ-2α8 2β4 
Edit16 CNCE 36139; Renouard 34.6; Fi 62; Ve 63 
 
Milano, Biblioteca Trivulziana, TRIV. L 143 
 
MISURE: mm 160 x 100 
 
PROVENIENZE: Al contropiatto anteriore ex libris del marchese 
Gian Giacomo Trivulzio (Milano, 1774-1831) con la legenda: “IO IA-
COBI TRIVVLTII BIBLIOTHECA” 
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32. EURIPIDES, Tragodiai Heptakaideka  
Venezia, Aldo Manuzio, Febbraio 1503.  
 
2 vol., 8° 
vol. I: cc. [268]; fasc.: (Α-Γ8 Δ4 Ε-Η8 Θ6 Ι-Λ8 Μ6 Ν-Ξ8 Ο10 Π-Ρ8 Σ10 T-Υ8 
Φ6 Χ-Ω8 2Α-2Β8 2Γ6 2Δ-2Ζ8 2Η6 2Θ-2Ι8 2Κ10)  
vol. II: cc. [190]; fasc.: 2Λ8 2Μ10 2Ν-Ρ8 2Σ10 2Τ8 Υ6 Φ-Χ8 Ψ4 Ω8 3Α-3Β8 
3Γ6 3Δ-3Ζ8 3Η6 3Θ-3Κ8 3Λ4).  
 
Edit16 CNCE 18373; Renouard 43.10; Fi 71; Ve 90 
 
Milano, Biblioteca Trivulziana, RARI TRIV. L 141  
MISURE: mm 165 X 96. I due vol. legati. 
PROVENIENZE: Nota di possesso parzialmente cancellata (“Philippi 
Paule”, XVII-XVIII sec.). Ex libris del marchese Gian Giacomo Tri-
vulzio (Milano, 1774-1831) con la legenda: “IO IACOBI TRIVVLTII 
BIBLIOTHECA”. 
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33. Florilegium diversorum epigrammatum  Venezia, Aldo Manuzio, Novembre 1503  
8°; cc. [290]; fasc.: A-2M8 2N10 
 
Edit16 CNC 1970; Renouard 42.9; Fi 81; Ve 88 
 
Milano, Biblioteca Trivulziana, RARI TRIV. L 3654 
MISURE: mm 160 x 100 
PROVENIENZE: Al contropiatto anteriore ex libris del marchese 
Gian Giacomo Trivulzio (Milano, 1774-1831) con la legenda: “IO IA-
COBI TRIVVLTII BIBLIOTHECA” 

 93 

 33.  
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34. QUINTUS SMYRNAEUS, Paraleipomenon Omerou  Venezia, Aldo Manuzio, [1504-1505]  
8°; cc. [172]; fasc.: a-x8 y4 
 
Edit16 CNCE 36102; Renouard 261.14; Fi 97; Ve 114  Milano, Biblioteca Trivulziana, RARI TRIV. L 86 
MISURE: mm 152 x 92  
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35. PINDARUS, Olympia, Pythia, Némea Venezia, Aldo Manuzio e Andrea Torresano, Gennaio 1513  
8°; pp. [16], 373, [3]; fasc.: *8 1-238 244 
Edit16 CNCE 37448; Renouard 64.9; Fi 110; Ve 136 
  Milano, Biblioteca Trivulziana, TRIV. L 1455 
MISURE: mm 155 x 95 
PROVENIENZE: Nota di possesso (XVI sec.): “Gabriel Madurus”  
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I poeti contemporanei 
  36. GIOVANNI AURELIO AUGURELLI, Carmina Venezia, Aldo Manuzio, Aprile 1505 
 
8°; cc. [128]; fasc.: a-q8 
 
Edit16 CNCE 3381; Renouard 49.2; Fi 91; Ve 106 
  
Milano, Biblioteca Trivulziana, TRIV. L 1840 
MISURE: mm 162 x100  
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 36. 
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37. TITO VESPASIANO STROZZI, Strozzii poetae pater et filius  Venezia, Aldo Manuzio e Andrea Torresano, Gennaio 1513  
8°; cc. [8], 99, [1], 152; fasc.: πA8 A-M8 N4 a-t8 
 
Edit16 CNCE 37457; Renouard 65.10; Fi 111; Ve 138 
  Milano, Biblioteca Trivulziana, TRIV. L 966 
MISURE: mm 159 x 92 
PROVENIENZE: Ex libris del marchese Gian Giacomo Trivulzio (Mi-
lano, 1774-1831) con la legenda: “IO IACOBI TRIVVLTII BIBLIO-
THECA”  
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38. IACOPO SANNAZZARO, Arcadia  Venezia, Aldo Manuzio e Andrea Torresano, Settembre 1514  
8°; cc. 89, [1]; fasc.: A-K8 L10 
 
Edit16 CNCE 36176; Renouard 68.7; Fi 128; Ve 148  Milano, Biblioteca Trivulziana, TRIV. L 786 
MISURE: mm 152 x 96 
PROVENIENZE: Ex libris di Amedeo Svajer (Venezia, 1727-1792)  
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9. Un programma per il volgare 
 La collaborazione tra Aldo e Pietro Bembo non si esaurì di cer-to con la pubblicazione della grammatica del Lascaris del 1495 né con quella del De Aetna l’anno successivo; al contrario, i rapporti tra i due umanisti continuarono in maniera costante. Il maggior frutto di questo sodalizio intellettuale fu la pubbli-cazione, tra 1501 e 1502, delle opere volgari di Petrarca e Dante all’interno della serie aldina dei libelli portatiles. L’inserimento dei due maggiori poeti italiani “moderni” all’interno di una linea di pubblicazioni che privilegiava gli autori della classicità rappresentava di fatto un punto di innovazione eccezionale. L’elemento più importante di questa operazione editoriale sta proprio nell’aver elevato i testi dei due autori italiani verso l’aura della classicità, fornendo loro la stessa cura filologica che le edizioni aldine avevano dedicato alle opere della grande letteratura latina e greca. Come già avvenuto per Virgilio, Orazio e gli altri autori latini, i testi dei due poeti furono quin-di proposti al pubblico nella loro nuda integrità, senza l’inserimento di alcun commento, il che era operazione quasi impensabile per i tempi, soprattutto nel caso di Dante. A quel-la data, infatti, la plurisecolare tradizione esegetica della Commedia era stata rinvigorita dal recente commento di Cri-stoforo Landino (1481), divenuto ormai elemento paratestuale imprescindibile per tutte le edizioni a stampa del periodo. Proporre una versione dell’opera priva di apparati esegetici rappresentava, sia per il caso di Petrarca sia per quello di Dan-te, un nuovo modo di avvicinare i lettori alla grande letteratu-ra volgare. 
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Uno degli elementi chiave del successo che arrise alle due edi-zioni aldine dei poeti volgari fu  sicuramente l’approccio criti-co-filologico nei confronti del testo, dovuto all’impegno profu-so nell’impresa editoriale da Pietro Bembo. In entrambi i casi, l’umanista veneziano aveva sentito la necessità di allestire un testo che fosse basato sull’analisi di manoscritti autorevoli e contemporaneamente corretto nella sua struttura linguistica. Tale esigenza portò Bembo ad approntare uno scrupoloso esame filologico dei codici da lui collazionati per l’allestimento delle due stampe. Nel caso di Petrarca, in particolare, l’umanista ricorse, almeno nel processo di revisione, agli auto-grafi petrarcheschi allora custoditi a Padova da Gaspare e Da-niele Santasofia e più tardi entrati in suo possesso. Allo stesso modo, nell’allestimento delle Terze rime (titolo dato per l’occasione dal curatore all’opera di Dante) Bembo utilizzò il manoscritto, posseduto nella biblioteca di famiglia, che Boc-caccio aveva donato a Petrarca e che costituisce oggi il codice Vaticano Latino 3199. Entrambe le edizioni curate da Bembo conobbero un successo eccezionale, formando insieme uno dei veicoli trainanti della riforma linguistica concepita dall’umanista veneziano.  Nonostante il favore altissimo con il quale vennero general-mente accolte le aldine volgari, non mancarono le critiche di alcuni studiosi, causate in prevalenza dall’assenza nelle edi-zioni di apparati esegetici e dall’uso rivoluzionario dei segni diacritici e della interpunzione (apostrofo, punto e virgola, ac-centi). Questi elementi erano già stati utilizzati da Aldo negli enchiridi latini, ma mai impiegati in edizioni volgari, il che di-sorientò più di un lettore abituato a ben altra tipologia di libro tipografico. In particolare, l’edizione di Petrarca fu mira di aspri attacchi da parte di coloro che negavano l’attendibilità 
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del testo. In risposta a tali critiche alla fine dell’edizione fu ag-giunto un fascicolo, non sempre reperibile negli esemplari so-pravvissuti, contenente un avviso ai lettori firmato da Aldo, ma dietro il quale non si celava altri che il curatore dell’opera. In esso si ribadiva la validità del metodo filologico su cui si basava l’edizione, dimostrando l’autografia delle fonti e discu-tendo inoltre numerose problematiche linguistiche e grafiche. Questo breve ma denso documento è una testimonianza per-fetta del significato effettivo della collaborazione tra due uma-nisti del calibro di Manuzio e Bembo: un  sodalizio virtuoso che, attraverso le scrupolose attenzioni filologiche e la raffina-ta cura editoriale, elevò la letteratura volgare al ruolo di classi-co.    
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39. FRANCESCO PETRARCA, Le cose volgari Venezia, Aldo Manuzio, Luglio 1501  
8°; cc. [192]; fasc.: a-y8 z4 A8 B4 
 
Edit16 CNCE 36111; Renouard 28.5; Fi 47; Ve 44 
 Milano, Biblioteca Trivulziana, TRIV. Petr. 49 
MISURE: mm 155 x 96 
PROVENIENZE: Ex libris del marchese Gian Giacomo Trivulzio (Mi-
lano, 1774-1831) con la legenda: “IO IACOBI TRIVVLTII BIBLIO-
THECA”  
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40. DANTE ALIGHIERI, Le terze rime  Venezia, Aldo Manuzio, Agosto 1502  
8°; cc. [244]; fasc.: a-z8 A-G8 H4; Variante A 
 
Edit16 CNCE 36139; Renouard 34.5; Fi 63; Ve 65 
  Milano, Biblioteca Trivulziana, RARI TRIV. Dante 86 
MISURE: mm 161 x 97 
PROVENIENZE: Nota di possesso di Giuseppe Bossi (1777-1815). Ex 
libris del marchese Gian Giacomo Trivulzio (Milano, 1774-1831) con 
la legenda: “IO IACOBI TRIVVLTII BIBLIOTHECA”  
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41. PIETRO BEMBO, Gli Asolani, Venezia, Aldo Manuzio, Marzo 1505  
4°; cc. [98]; fasc.: a-m8 n2 
Edit16 CNCE 4986; Renouard 48.1; Fi 90; Ve 105 
  Milano, Biblioteca Trivulziana, RARI TRIV. G 9 
MISURE: mm 210 x 134 
PROVENIENZE: Ex libris del marchese Gian Giacomo Trivulzio (Mi-
lano, 1774-1831) con la legenda: “IO IACOBI TRIVVLTII BIBLIO-
THECA”; mancanti le cc. l2 e m8, sostituite da carte manoscritte.  
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10. Un problema di mercato 
 Uno degli storici equivoci riguardanti le edizioni aldine tasca-bili è quello circa la presunta economicità degli enchiridia. Dif-ferentemente da quanto erroneamente si crede, i libelli dell’officina aldina erano tutt’altro che economici, come testi-monia bene una lettera inviata ad Aldo da Isabella d’Este che accompagnava la restituzione di quattro volumetti stampati su pergamena, “cari dil doppio che non valeno”. Nonostante il prezzo palesemente elevato, le edizioni aldine conobbero un successo di vendite eccezionale. Prova ne sono i cataloghi delle disponibilità librarie che Aldo stampò nel 1503 e nel 1513, di-versissimi dal primo catalogo aldino del 1498, dove l’editore aveva inserito i soli libri greci usciti dalla sua officina fino a quella data, senza fare alcun accenno alle edizioni latine. L’osservazione incrociata degli elenchi di vendita cinquecente-schi, all’interno dei quali fu inserita l’intera produzione dell’officina manuziana, testimonia della necessità di ristam-pare numerose edizioni oramai esaurite a distanza di dieci an-ni, come pure di un rinnovato lavoro sulla selezione dei titoli, motore principale dell’attività editoriale aldina.  Il successo delle nuove edizioni in formato tascabile ebbe an-che un risvolto negativo per la produzione editoriale di Aldo. Nell’ottobre del 1502, infatti, a brevissima distanza dall’uscita dei primi enchiridia, Manuzio inoltrò una supplica al Senato di Venezia perché la sua attività fosse protetta dai contraffattori che agivano a Lione riproducendo illegalmente le sue edizioni in ottavo, immesse sul mercato a prezzo ridotto. In realtà, Al-do aveva già sperimentato in passato la concorrenza sleale di alcuni tipografi che nel 1499 avevano prodotto un’edizione 
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identica a quella degli Opera omnia di Poliziano dal lui stampa-ti l’anno precedente. Si trattava in quel caso di un’edizione il cui colophon la indicava come una realizzazione fiorentina, ma che in realtà era stata stampata a Brescia dalla società edi-toriale dei fratelli Britannico. Riproducendo all’interno del ter-ritorio di San Marco l’edizione aldina, i tipografi avevano vio-lato il privilegio decennale che la Repubblica aveva concesso a Manuzio nel 1498. Per questo motivo mascherarono la pubbli-cazione con la falsa sottoscrizione “Impressum Florentiae: & accuratissime castigatum opera & impensa Leonardi de Ari-gis”. Le prime contraffazioni uscite dai torchi lionesi, realizzate dal-le officine legate alla famiglia dei da Gabiano, furono pubblica-te anonime imitando alla perfezione gli esemplari veneziani, non solo nel formato ma anche nell’uso del carattere corsivo. L’incisore Francesco Griffo, che si riteneva proprietario del nuovo italico, aveva probabilmente realizzato un’altra serie di matrici che venne poi venduta ai tipografi italiani operanti in Francia. La querelle che scaturì da questo evento portò alla rot-tura dei rapporti tra Manuzio e l’incisore, che poco tempo do-po lasciò Venezia assieme al tipografo Soncino, anch’egli in rotta con Aldo. Nel 1502 il Senato veneziano rinnovò il privi-legio concesso a Manuzio l’anno precedente, ma ciò non fermò il proliferare degli enchiridia prodotti in terra francese e spac-ciati come originali aldini. L’inefficacia dei provvedimenti isti-tuzionali portò Aldo a difendere da solo i propri interessi at-traverso un pubblico appello ai suoi lettori. Nel marzo del 1503 Manuzio pubblicò un foglio di accuse intitolato Monitum in Lugdunenses typographos, nel quale l’editore raccontò l’intera vicenda scagliandosi contro i suoi antagonisti lionesi e le con-traffazioni da loro realizzate. Nel documento Aldo elencò nel 
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dettaglio tutti gli errori e le differenze grafiche e materiali del-le edizioni francesi rispetto alle originali. Il risultato, però, non fu quello sperato, e anzi la pubblicazione del Monitum andò ulteriormente a peggiorare la situazione, visto che i tipografi lionesi utilizzarono a proprio vantaggio le indicazioni del do-cumento per produrre nuove e più corrette contraffazioni. Tut-tavia, se da una parte la pirateria editoriale procurò alla casa aldina più di un danno economico, dall’altra essa fu rappre-sentativa dello straordinario successo delle pubblicazioni ta-scabili firmate da Aldo, palesemente il prodotto editoriale più richiesto dal mercato librario internazionale del primo Cin-quecento.   
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42. FRANCESCO PETRARCA  Le cose vulgari, [Lyon, Baldassarre da Gabiano, 1501-1502]  
8°; cc. 188; fasc.: a-y8 z4 A8 
 
Renouard 308.17 
  Milano, Biblioteca Trivulziana, RARI TRIV. Petr. 44 
MISURE: mm 158 x 94  
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 42. 
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43. DANTE ALIGHIERI, Le terze rime [Lyon, Baldassarre da Gabiano, dopo il 1502]  
8°; cc. [244]; fasc.: a-z8 A-F8 G12 
Renouard 307.9; Fi 134.7 
 
Milano, Biblioteca Trivulziana, TRIV. Dante 101 
MISURE: mm 167 x 98 
PROVENIENZE: Ex libris del marchese Gian Giacomo Trivulzio (Mi-
lano, 1774-1831) con la legenda: “IO IACOBI TRIVVLTII BIBLIO-
THECA” ; il fascicolo i8 è dislocato tra i fascicoli k8 e l8 
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 43. 
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44. QUINTUS HORATIUS FLACCUS, Opera [Lyon, Baldassarre da Gabiano, 1501-1502]  
8°; cc. [144]; fasc.: a-s8 
 
Renouard 306.4 
  Milano, Biblioteca Trivulziana, TRIV. L 1675 
MISURE: mm 155 x 96 
PROVENIENZE: Ex libris di Amedeo Svajer (Venezia, 1727-1792); Ex 
libris del marchese Gian Giacomo Trivulzio (Milano, 1774-1831) con 
la legenda: “IO IACOBI TRIVVLTII BIBLIOTHECA”.  
Esemplare mutilo dell’ultima c.  
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 44. 
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45. AURELIUS PRUDENTIUS CLEMENS, Prudentius. Prosper. Ioannes Da-
mascenus 
[Lyon, Baldassarre da Gabiano, 1503]  
 
8°; cc. [266]; A-Z8 &8 [cum]8 A-G8 H10. 
 
Renouard 306.5. 
 
RARI TRIV. L 1624 
MISURE: mm 160 X 101 
PROVENIENZE: Ex libris del marchese Gian Giacomo Trivulzio (Mi-
lano, 1774-1831) con la legenda: “IO IACOBI TRIVVLTII BIBLIO-
THECA”. 
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 45. 
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11. Tra greci e latini 
 La pubblicazione della serie di libri tascabili dedicata agli au-tori latini e volgari non distolse Aldo dal suo proposito di con-tinuare a stampare testi greci. Nel 1502 egli riprese infatti a pubblicare opere in greco, sebbene non agli stessi ritmi degli anni passati, ma utilizzando i medesimi formati impiegati per le edizioni precedenti alla creazione degli enchiridia. A partire da quella data l’officina aldina pubblicò le opere di Tucidide, Erodoto, Stefano di Bisanzio (1502), Ulpiano, Senofonte (1503), Demostene (1504) e Ateneo di Naucrati (1514), testimoniando della volontà dell’editore di non volersi fermare alla sola ricer-ca dei testi filosofici e scientifici, ma anche di quelli retorici, storici e geografici, in modo da aspirare a un recupero presso-ché integrale della cultura greca. Ciononostante, l’indirizzo iniziale del programma aldino incentrato sulle opere di filosofi e scienziati fu confermato in differenti occasioni lungo il corso dell’attività editoriale manuziana. Dapprima Aldo decise, in-fatti, di pubblicare testi in latino di illustri autori collegati alla sfera filosofica e scientifica dei greci, come il De expetendis et fugiendis rebus (1501), opera di carattere enciclopedico del grande grecista Giorgio Valla, all’interno della quale figurava-no numerose traduzioni di testi filosofici e scientifici della classicità greca. Di notevole importanza fu inoltre la stampa degli In calumnia-torem Platonis libri quatuor di Bessarione (1503), prima edizione, dopo la princeps pubblicata a Roma da Sweynheym e Pannartz nel 1469, del testo che fece conoscere in Italia le dottrine e le tecniche esegetiche neoplatoniche. In seguito Manuzio prov-vide alla pubblicazione di testi originali quali i commenti ad 
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Aristotele di Ammonio (1503) e Alessandro di Afrodisia (1513), fino alla ripresa di un antico progetto editoriale inter-rotto agli inizi del secolo: la stampa della prima edizione greca degli Opera omnia di Platone, realizzata nel 1513. Questa fon-damentale pubblicazione, costituita da due ponderosi volumi in folio, era stata immaginata da Aldo già nel 1497, all’epoca della stampa della raccolta di testi neoplatonici tradotti da Fi-cino. L’attuazione di questa significativa impresa editoriale in un periodo in cui la produzione manuziana si attestava prin-cipalmente sulle opere di autori latini (Cicerone, Quintiliano, Columella etc.) rappresentò per il programma culturale di Al-do un importante punto di arrivo. Sebbene la sua personale preferenza fosse riservata al recupero delle opere di Aristotele, pubblicando i testi di Platone in lingua originale Manuzio aveva colmato un vuoto filologico plurisecolare, dando un contribuito fondamentale alla riscoperta diretta del filosofo ateniese iniziata a metà del secolo precedente dal cardinale Bessarione. 
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46. GIORGIO VALLA, De expetendis, et fugiendis rebus opus 
Venezia, Aldo Manuzio, Dicembre 1501 
  
2 vol., fol. 
I: cc. [314]; fasc.: *8 □6 a-2n8 2o-2p6 
II: cc. [336]; fasc.: A-F8 G4 H10 I-Z8 2A-2T8 
 
Edit16 CNCE 46533; Renouard 30.8; Fi 50; Ve 50 
  
Milano, Biblioteca Trivulziana, RARI TRIV. ATL 96/1-2 
MISURE: vol. I mm 418 x 279; vol. II mm 419 x 277 
PROVENIENZE: Ex libris strappato e nota di possesso erasa nel vol. 
I 
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 46. 
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47.  BESSARION, In calumniatorem Platonis libri quatuor 
 Venezia Aldo Manuzio Luglio 1503 
 
Fol.; cc. [8], 112; fasc.: a-p8 
 
Edit16 CNCE 5644; Renouard 40.5; Fi 77; Ve 83 
  
Milano, Biblioteca Trivulziana, TRIV. B 290 
MISURE: mm 315 x 211 
Presenti carte invertite ed errori di paginazione 
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 47. 



 132 

48. ULPIANUS, Prolegomena 
Venezia,  Aldo Manuzio, Novembre 1503  
 
Fol.; cc. [172]; fasc.: 2A-2P8 2Q10 2R-2V8 2X10 
 
Edit6 CNCE 55857; Renouard 41.6; Fi 79; Ve 84 
  
Milano, Biblioteca Trivulziana, TRIV. C 992 
MISURE: mm 274 x 181 
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  48. 
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49. DEMOSTHENES, Logoi 
Venezia, Aldo Manuzio, Novembre 1504  
 
4°; pp. [28], 320, 286 [ma 288], [8]; fasc.: [π]10 2a4 2b-2x8 A-S8 T4 
 
Edit16 CNCE 16732; Renouard 47.7; Fi 89a; Ve 103 
  
Milano, Biblioteca Trivulziana, TRIV. C 991 
MISURE: mm 268 x 168 
PROVENIENZE: Ex libris del marchese Gian Giacomo Trivulzio (Mi-
lano, 1774-1831) con la legenda: “IO IACOBI TRIVVLTII BIBLIO-
THECA” 
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50. Logoi toutoni ton retoron  
Venezia, Aldo Manuzio e Andrea Torresano, Maggio-Giugno 1513 
 
Fol.; 3 pt., pp. 197, [3] ; 162, [1] ; 197, [3], 98-168; fasc.: a8+2 b-m8 n4, 3°-
3i8 3k10, 2a-2m8 2n4 2A-2D8 2E4 
 
Edit16 CNCE 37441; Renouard 60.2; Fi 114; Ve 128 
  
Milano, Biblioteca Trivulziana, TRIV. C 987 
MISURE: mm 296 x 184 
PROVENIENZE: Nota di possesso del collegio dei Gesuiti di Monte-
pulciano (XVII sec.): “Coll. Politiani Soc. Jesu Catal. Inscrip.” 
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 50. 
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51. PLATO, Apanta 
Venezia, Aldo Manuzio e Andrea Torresano, Settembre 1513 
 
Fol.; 2 pt., pp. [32], 502, [2]; 439, [1]; fasc.: [π]2 [π]1 110 24 a-2h8 2i4; A-
2D8 2E4 
 
Edit16 CNCE 37450; Renouard 62.4; Fi 116; Ve 130 
  
Milano, Biblioteca Trivulziana, TRIV. B 358 
MISURE: mm 303 x 190 
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52. MARCUS TULLIUS CICERO, Rhetoricorum ad C. Herennium libri 
Venezia, Aldo Manuzio e Andrea Torresano, Marzo 1514 
 
4°; cc. [6], 245, [3]; fasc.: *6 a-k8 l4 m-z8 A-H8 I4 
 
Edit16 CNCE12196; Renouard 65.1; Fi 122; Ve 142 
  
Milano, Biblioteca Trivulziana, RARI TRIV. H 1448 
MISURE: mm 209 x 132 
PROVENIENZE: Nota di possesso di Martin Weber (XVI sec.): “Mar-
tini Hueber”; nota di possesso del collegio di San Michele all’Adige 
(XVII sec.)  
Esemplare con fogli trasposti; mutilo delle c. a2-a3 e del fasc. *6 
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53. Scriptores rei rusticae 
Venezia, Aldo Manuzio e Andrea Torresano, Maggio 1514 
 
4°; cc. [34], 308; fasc.: *8 2a-b8 2c10 a-h8 i4 k-z8 A-Q8 
 
Edit16 CNCE 37471; Renouard 66.2; Fi 123; Ve 143 
  
Milano, Biblioteca Trivulziana, TRIV. H 1658 
MISURE: mm 200 x 133 
PROVENIENZE: Sulla carta di guardia anteriore nota di possesso di 
Gaetano Volpi (1689-1761). Ex libris del marchese Gian Giacomo Tri-
vulzio (Milano, 1774-1831) con la legenda: “IO IACOBI TRIVVLTII 
BIBLIOTHECA”  
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54. ATHENAEUS NAUCRATITA, Deipnosophistai 
Venezia, Aldo Manuzio e Andrea Torresano, Agosto 1514 
 
Fol.; pp. 38, [2], 294, [2]; fasc.: A-B10 a-s8 t4 
 
Edit16 CNCE 3340; Renouard 67.4, Fi 125; Ve 145 
  
Milano, Biblioteca Trivulziana, TRIV. B 592 
MISURE: mm 326 x 218 
PROVENIENZE: Nota di possesso del collegio dei Gesuiti di Monte-
pulciano (XVII sec.): “Coll. Politiani Soc. Jesu Catal. Inscrip.”; presen-
ti errori di paginazione 

 145 
 54. 



 146 

55. MARCUS FABIUS QUINTILIANUS, Opera 
Venezia, Aldo Manuzio e Andrea Torresano, Agosto 1514 
 
4°; cc. [4], 230; fasc.: *4 a-z8 A-E8 F6 
 
Edit16 CNCE 54150; Renouard 68.5, Fi 126; Ve 146 
  
Milano, Biblioteca Trivulziana, TRIV. H 1881 
MISURE: mm 213 x 133 
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 55. 
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12. Aldo e la cultura internazionale: il caso di Erasmo 
 Nel 1505 Aldo sposò la figlia del suo socio Andrea Torresano, Maria. L’anno successivo l’attività della stamperia fu interrotta a causa di un viaggio che l’editore intraprese verso la Lom-bardia alla ricerca di manoscritti per le sue successive pubbli-cazioni. La riapertura dell’officina aldina avvenne nella secon-da metà del 1507, molti mesi dopo il ritorno dal viaggio lom-bardo, durante il quale Manuzio fu addirittura arrestato per errore e imprigionato nelle carceri mantovane, prontamente liberato per intervento del suo amico Jeffroy Charles, presi-dente del Senato di Milano. L’attività tipografica aldina poté riprendere grazie soprattutto all’intervento di un personaggio d’eccezione, grande ammiratore dell’operato di Aldo: Erasmo da Rotterdam. Il 28 ottobre 1507 l’umanista olandese scrisse a Manuzio da Bologna proponendogli di pubblicare le sue tra-duzioni dell’Ecuba e dell’Ifigenia in Aulide di Euripide. Se si cercasse una prova dell’estensione della fama di Aldo oltre i confini italiani agli inizi del Cinquecento basterebbe leggere le parole di elogio scritte da Erasmo nei confronti dell’editore, il quale, unico tra i suoi colleghi, si era adoperato a divulgare con intelligenza e somma arte i testi dei grandi autori classici. Secondo Erasmo, la pubblicazione di un proprio lavoro presso l’officina manuziana gli avrebbe reso fama immortale, a mag-gior ragione se stampata negli elegantissimi caratteri corsivi che avevano reso celebre l’editore. Anche se la risposta di Al-do non è stata conservata, è da ritenere che egli abbia accolto con entusiasmo la lettera di Erasmo, accettando senza riserve la proposta dell’olandese. La pubblicazione delle traduzioni 
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erasmiane di Euripide fu terminata nel dicembre del 1507: l’officina aldina aveva ripreso nuovamente a funzionare. Agli inizi del 1508 Erasmo bussò realmente alla porta della ca-sa di Aldo, con l’intento di proporre all’editore la pubblicazio-ne di una nuova versione riveduta e corretta dei suoi Adagia, la raccolta commentata di proverbi e modi di dire greci e latini stampata per la prima volta a Parigi nel 1500. Accolto festosa-mente, l’umanista restò ospite di Manuzio per quasi un anno. Durante la sua permanenza a Venezia, Erasmo si dedicò ala-cremente al controllo delle fonti e alla correzione dei testi da lui raccolti in passato. Il lavoro dell’officina aldina procedeva in maniera serrata, dando spazio soprattutto alla figura dell’olandese: egli infatti lavorava in tipografia correggendo le carte che man mano venivano stampate, mentre Aldo control-lava il buon andamento dell’impresa. In seguito Erasmo dedi-cò al suo viaggio veneziano un colloquio intitolato Opulentia sordida (1531), all’interno del quale offrì un ritratto non proprio lusinghiero della vita che si svolgeva all’interno della bottega di Aldo e Torresano. Nel dialogo l’umanista si scagliò soprat-tutto contro il suocero di Manuzio, la cui dissacrante descri-zione riprendeva molti caratteri dell’avaro delle commedie plautine. L’edizione delle Adagiorum Chiliades vide la luce nel settembre del 1508. Si trattava in effetti di una versione total-mente nuova dell’opera erasmiana, all’interno della quale era-no stati inseriti 3260 proverbi contro gli 818 della prima edi-zione parigina. Inoltre, gli Adagi aldini contenevano numerose citazioni prese dalla cultura greca, frutto del profondo lavoro di ricerca e analisi del curatore sulle fonti manoscritte greche messe a sua disposizione non solo da Aldo, ma anche dai col-laboratori che gravitavano attorno alla sua officina tipografica. La stampa delle Chiliades, opera capace di “gareggiare con la 
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classicità stessa”, rappresentò il prodotto finale dell’intesa pro-fonda tra due intellettuali d’eccezione, che insieme diedero un contributo fondamentale alla nuova cultura umanistica euro-pea.   
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13. Le marche aldine 
 Nel commento all’adagio 1001 (Festina lente, “affrettati con len-tezza”) Erasmo riferisce che un giorno Aldo mostrò all’umanista un’antica moneta d’argento risalente al periodo dell’imperatore Tito, inviatagli in dono da Pietro Bembo. Le figure rappresentate nella moneta erano da una parte l’effige dell’imperatore e dall’altra un’àncora con un delfino attorci-gliato attorno a essa. Questo simbolo, stando all’antico lin-guaggio dei geroglifici, costituiva la raffigurazione iconografi-ca del proverbio analizzato. L’elemento del delfino rappresen-tava lo slancio e la rapidità, qualità principali dell’elegante animale acquatico come anche degli spiriti indomiti. D’altra parte, l’àncora, che nelle tempeste rallenta la corsa troppo ra-pida e rovinosa delle navi, era il simbolo della ponderazione e della solidità degli animi virtuosi. Erasmo spiega che non a ca-so Aldo scelse questa raffigurazione e il motto che essa rap-presentava come simbolo della propria casa tipografica. La marca dell’àncora col delfino fece la sua prima apparizione uf-ficiale su una edizione aldina nel 1502, aprendo l’edizione dei Poetae Christiani Veteres. In realtà, già nell’Hypnerotomachia Al-do aveva inserito questo elemento figurativo, che campeggia-va all’interno di una incisione corredata nel testo dall’adagio “Semper festina tarde”, variante del motto aldino citato dall’editore per la prima volta in greco all’interno della pre-messa alle opere di Poliziano del 1498.  A partire dal 1502, la marca aldina fu riconosciuta universal-mente come il simbolo di un programma editoriale fondato su un meticoloso lavoro filologico e su una raffinata tecnica di produzione. Come ben testimoniato da Erasmo, alla raffina-
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tezza estetica dei volumi, forti del nuovo formato ma soprat-tutto delle elegantissime serie di caratteri greci e latini, Aldo univa una cura spasmodica del materiale letterario, che dove-va essere restituito ai lettori nella sua purezza originaria, senza gli innumerevoli errori insinuatisi nei testi nel corso dei secoli. Un simile progetto poteva essere realizzato soltanto grazie a un ardente spirito intellettuale, forte soprattutto di una sensi-bilità letteraria fuori dal comune, corredato da un infaticabile impegno filologico e imprenditoriale sul quale si basava la so-lidità culturale dell’impresa editoriale. Attraverso il costante lavoro e la profonda passione per gli studi, Aldo aveva creato un nuovo tipo di editoria, fondata sull’alta qualità del prodot-to letterario, la cui identità intellettuale era garantita univer-salmente dalla celebre marca con l’àncora e il delfino, un sim-bolo che avrebbe mantenuto il suo altissimo prestigio anche dopo il termine dell’impresa aldina. 

 153 

 Poetae christiani veteres (1502), c. π8v. 
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14. La fine dell’avventura aldina 
 Nel 1509 la guerra che contrappose la Lega di Cambrai alla Repubblica di San Marco costrinse Manuzio a sospendere i la-vori dell’officina tipografica. Quello stesso anno Aldo si trasfe-rì a Ferrara dopo aver ceduto le proprie quote societarie a Tor-resano. L’editore rientrò a Venezia due anni dopo, riattivando la stamperia in un momento in cui la concorrenza in città si era fatta più forte. In quello stesso periodo, tuttavia, si registrò un incremento della collaborazione dell’officina aldina con alcuni dei migliori intellettuali del periodo, come Marco Musuro e Andrea Navagero. Proprio nella dedica a quest’ultimo della Rhetorica ad Herennium del 1514 è presente un ritratto dell’attività di Aldo negli ultimi anni. In essa, l’ultrasessantenne editore espose tutto il suo disagio nei con-fronti del mestiere che lo aveva reso celebre, costringendolo, sul finire della vita, a relazionarsi a una folla di persone desi-derose di pubblicare per i suoi tipi, come pure a rispondere a corrispondenti sparsi in tutto il mondo. Oramai anziano, Aldo non possedeva più le forze per sopportare il peso di un’attività editoriale frenetica, universalmente riconosciuta come una del-le più fervide imprese culturali del tempo.  Nel gennaio del 1515 Aldo pubblicò l’ultimo lavoro tipografico della sua esistenza, prima di riuscire a portare a termine il programma editoriale da lui ideato l’anno precedente. Nella fattispecie si trattava della seconda edizione del De rerum natu-ra, il poema di Lucrezio da lui già pubblicato nel dicembre del 1500, che aveva aperto la strada alla nuova serie di pubblica-zioni dedicate alla letteratura latina. Già nella presentazione della prima edizione indirizzata, come quella del 1515, ad Al-
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berto Pio, Aldo aveva messo in chiaro la sua posizione nei con-fronti del testo di Lucrezio. Sebbene apertamente in contrasto con la dottrina cristiana, l’opera poteva e doveva essere pub-blicata e conosciuta non tanto per i suoi contenuti quanto per la testimonianza storica e filosofica che essa rappresentava. Il De rerum natura era infatti considerato uno dei pochi docu-menti (e certo il più consistente ed elegante) attraverso cui era stata tramandata la dottrina epicurea, la quale faceva parte a pieno titolo della cultura greca celebrata dagli umanisti.  Con l’inserimento della seconda edizione del Lucrezio curata da Navagero all’interno degli enchiridia, nella serie cioè dedica-ta ai poeti greci, latini e volgari, Aldo volle ribadire sul finire della vita la sua posizione di umanista ed editore cristiano nei confronti non solo di un testo apertamente contrastante coi dettami della sua fede, ma di tutta la classicità. La dedica ad Alberto Pio è in questo senso una sorta di testamento cultura-le, entro il quale Manuzio lasciò un alto messaggio umano e intellettuale. Gli scritti di autori come Lucrezio rappresentava-no per Aldo delle fonti per nulla limitative; sebbene lontanis-simi dalla sua logica religiosa, essi potevano essere inseriti in un programma culturale senza per forza entrare in contrasto col messaggio della rivelazione. L’umanesimo cristiano di cui Aldo si fece alfiere era, in altre parole, una cultura libera e aperta in maniera intelligente, talmente salda e solida nei suoi principi da potersi permettere il desiderio di conoscere posi-zioni culturali differenti e talvolta apertamente avverse alla propria. La pubblicazione dell’opera di Lucrezio rappresentò non soltanto una pagina importante della produzione aldina, ma racchiuse in sé il senso profondo di tutta l’avventura edito-riale di quel raffinato umanista-editore che fu Aldo Manuzio. 
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56. TITUS LUCRETIUS CARUS, T. Lucretii Carii libri sex nuper emendati 
Venezia, Aldo Manuzio, Dicembre 1500  
 
4°; cc. 108; fasc.: [π]6 a-m8 n6 
 
ISTC il00335000; GW M19135; MEI 02005682; IGI 5868; Renouard 
23.1; BMC V 562; Fi 38; Ve 39 
  
Milano, Biblioteca Trivulziana, TRIV. INC. C 218 
Misure: mm 212 × 150 
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 56. 
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57. TITUS LUCRETIUS CARUS, Lucretius 
Venezia, Aldo Manuzio e Andrea Torresano, Gennaio 1515 
 
8°; cc. [8], 125, [3]; fasc.: *8 a-q8 
 
Edit16 CNCE 37499; Renouard 74.11; Fi 132; Ve 153 
  
Milano, Biblioteca Trivulziana, TRIV. K 98 
MISURE: mm 170x 102 
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15. Semel Aldus, semper Aldus 
 Il 6 febbraio del 1515 Aldo morì. Colui che in vita era stato ce-lebrato come il più grande editore del suo tempo aveva lascia-to ai suoi successori un’eredità impegnativa e difficile da gesti-re. In oltre vent’anni di attività, attraverso un uso sapiente del-le tecnologie applicate alla stampa e grazie a un raffinatissimo e intelligente programma editoriale, il maestro di Bassiano aveva radicalmente rivoluzionato il mondo del libro e della lettura. Alla sua morte Andrea Torresano subentrò a capo dell’officina aldina, continuando per qualche tempo a sotto-scrivere le pubblicazioni con la dicitura “in aedibus Aldi, et Andreae soceri”. Sotto tale nome furono stampate postume le edizioni di Catullo, Lattanzio, Ovidio, Lucano, assieme alla prima edizione italiana dell’Elogio della follia di Erasmo (Moria), e alle seconde edizioni degli Asolani di Bembo e della Comme-dia dantesca. L’ultima pubblicazione a fregiarsi del nome di Aldo fu quella della sua grammatica greca (Grammaticae insti-tutiones graecae) uscita nel novembre del 1515 a cura di Marco Musuro. La grammatica rappresentava dunque l’ultimo capi-tolo di quel programma editoriale iniziato da Manuzio nel 1493 con la prima edizione della sua opera e che la morte non gli consentì di portare a termine. L’attività dell’officina tipo-grafica continuò sotto la guida di Torresano fino al 1517, anno in cui gli subentrò il figlio Giovanni. I contrasti tra quest’ultimo e gli eredi di Manuzio portarono nel 1529 alla chiusura della tipografia. Solo nel 1533 l’attività della casa dell’àncora col delfino poté ricominciare sotto la guida del più giovane dei figli di Aldo, Paolo Manuzio. Costui portò avanti l’attività del padre per oltre quarant’anni, continuando 
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un’avventura editoriale che si sarebbe conclusa solo nel 1594 con la morte di Aldo il Giovane, ultimo rappresentante di una dinastia di editori che aveva cambiato la storia del libro nell’età moderna. 
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58. CAIUS VALERIUS CATULLUS, Catullus. Tibullus. Propertius 
Venezia, Aldo Manuzio e Andrea Torresano, Marzo 1515 
 
8°; cc. 148, [2]; fasc.: A-D8 E10 2A-2D8 2E4 a-i8 
 
Edit16 CNCE 10358; Renouard 70.1; Fi 133.1 
  
Milano, Biblioteca Trivulziana, RARI TRIV. L 1609/1 
MISURE: mm 164 x 94 
PROVENIENZE: Ex libris di Karl Benjamin Lengnich (1743-1795) 
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59. LUCIUS CAECILIUS FIRMIANUS LACTANTIUS, Divinarum institu-
tionum libri 
Venezia, Aldo Manuzio e Andrea Torresano, Aprile 1515 
 
8°; 2 pt., cc. [16], 348, [12]; [4], 48; fasc.: 2a-2b8 a-z8 A-Y8 *4 2A-2F8 
 
Edit16 CNCE 45472; Renouard 70.2; Fi 133.2 
  
Milano, Biblioteca Trivulziana, TRIV. K 89 
Misure: mm 162 x 91 
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60. PIETRO BEMBO, Gli Asolani 
Venezia, Aldo Manuzio e Andrea Torresano, Maggio 1515 
 
8°; cc. 129, [1]; fasc.: a-p8 q4 
 
Edit16 CNCE 4988; Fi 133.4 
  
Milano, Biblioteca Trivulziana, TRIV. L 1610 
MISURE: mm. 162 x 91 
PROVENIENZE: Ex libris del marchese Gian Giacomo Trivulzio (Mi-
lano, 1774-1831) con la legenda: “IO IACOBI TRIVVLTII BIBLIO-
THECA”. 
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61. MARCUS ANNAEUS LUCANUS, Opera 
Venezia, Aldo Manuzio e Andrea Torresano, Luglio 1515 
 
8°; cc. 137, [3]; fasc.: a-r8 s4 
 
Edit16 CNCE 37522; Renouard 72.6; Fi 133.5 
  
Milano, Biblioteca Trivulziana, RARI TRIV. L 102 
MISURE: mm 163 x91 
PROVENIENZE: Sul frontespizio nota manoscritta che indica 
l’appartenenza del volume alla biblioteca di Jean Baptiste Colbert 
(Reims 1619 – Parigi 1683): “Bibliotheca Colbertina”. Ex libris del 
marchese Gian Giacomo Trivulzio (Milano, 1774-1831) con la legen-
da: “IO IACOBI TRIVVLTII BIBLIOTHECA” 
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62. DANTE ALIGHIERI, Dante, col sito et forma dell’Inferno 
Venezia, Aldo Manuzio e Andrea Torresano, Agosto 1515 
 
8°; cc. [2], 244, [4]; fasc.: π8 a-z8 A-H8 
 
Edit16 CNC1150; Renouard 73.8; Fi 133.7 
  
Milano, Biblioteca Trivulziana, RARI TRIV. Dante 103/2 
MISURE: mm 162 x 95 
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63. AULUS GELLIUS, Noctes Atticae 
Venezia, Aldo Manuzio e Andrea Torresano, settembre 1515 
 
8°; cc. [32], 289, [51]; fasc. 2A-2D8 a-z8 A-T8 V4 
 
Edit16 CNCE20605; Renouard 73.9; Fi 133.8 
  
Milano, Biblioteca Trivulziana, TRIV. L 1155 
MISURE: mm 159 x 97 
PROVENIENZE: Ex libris del marchese Gian Giacomo Trivulzio (Mi-
lano, 1774-1831) con la legenda: “IO IACOBI TRIVVLTII BIBLIO-
THECA”  
Esemplare mutilo della c. 2D8 
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64. ALDO MANUZIO, Grammaticae institutiones graecae 
Venezia, Aldo Manuzio e Andrea Torresano, Novembre 1515 
 
4°; [2], 135, [1]; fasc. aα8+2 β8, cγ8 
 
Edit16 CNCE 46703; Renouard 73.10; Fi 133.9 
  
Milano, Biblioteca Trivulziana, TRIV. H 2489 
MISURE: mm 202 x 152 
PROVENIENZE: Ex libris del marchese Gian Giacomo Trivulzio (Mi-
lano, 1774-1831) con la legenda: “IO IACOBI TRIVVLTII BIBLIO-
THECA” 
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