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Alessandro Marzo Magno 
 
L’alba dei libri. Quando Venezia ha fatto leggere il 
mondo, Garzanti 
 
Capitolo 2, Aldo Manuzio, il Michelangelo dei 
libri, pp. 33-46	



 
Le invenzioni di Aldo Romano Manuzio  
(Bassiano, Sermoneta 1450 circa – Venezia 1515) 
 
1.  L’editore moderno 
2.  Il progetto culturale e umanistico 
3.  I caratteri tipografici (tondo, corsivo) 
4.  Frontespizio, indice e capitoli 
5.  I libelli portatiles (tascabili) 
6.  Il libro come svago e come piacere 



Le invenzioni di Aldo Romano Manuzio  
 
Il carattere tondo (roman in inglese) detto il tondo aldino 
Compare nel Polìfilo 
È il modello scelto da Garamond (questo carattere che leggete) 
 
Il carattere corsivo è messo a punto dall’orafo bolognese 
Francesco Griffo per le Epistole di santa Caterina da Siena. 
Occupa meno spazio, richiede meno carta. 
Diventa il simbolo del Rinascimento italiano. 
 
I segni grafici introdotti da Manuzio -  virgola uncinata, 
apostrofo, accento, punto e virgola – vengono subito imitati. 
I plagiari vengono denunciati nel libro sugli errori commessi nelle 
edizioni contraffatte. 



 
La Bibbia di Gutemberg (Magonza 1400 circa – 1468) 
 
 
1455 Gutemberg stampa la Bibbia “in 42 righe” 
 
in caratteri gotici, su due colonne 
 
 
 





Le maggiori edizioni di Aldo Romano Manuzio 
 

1.  1493 grammatica greca 
2.  1495 Erotemata, grammatica greca di Costantino 
Lascaris, maestro di Pietro Bembo 
3.  1501 grammatica ebraica 
4.  Edizione delle opere di Aristotele 
5.  1499 Hypnerotomachia Poliphili (Polìfilo), scritta dal frate 
domenicano Francesco Colonna nel 1467. Storia di sogno, 
amore e lotta per la bella Polia. 
6.  Epistole di santa Caterina da Siena. Jesu dolce Jesu amore, 
primo corsivo della storia dell’editoria. 



Le maggiori edizioni di Aldo Romano Manuzio 
 
7. 1501 Virgilio, 1502 Catullo, Tibullo e Properzio, tutti 
tascabili.  
8. 1501 Petrarca, tascabile e primo libro in volgare 
9. Pietro Bembo, De Etna. Introduce virgola uncinata, 
apostrofi, accenti e punto e virgola 
10. 1508 Erasmo da Rotterdam, Adagia, raccolta di citazioni 
di autori greci e latini 
11. Dal 1512 stampa i più importanti classici greci 
12. 1515 Lucrezio, De Rerum natura 
 
 
132 libri in 20 anni di attività 



 
L’invenzione del libro tascabile e il formato 
 
 
Il formato è la dimensione del foglio di carta impiegato per 
la stampa. 
 
Si distingue in formato di base, con riferimento alle 
superfici dei fogli appena usciti dalle cartiere, 
e in formato derivato, quello che si ottiene dal precedente 
per taglio o piegatura in fase di post stampa. 
 





L’invenzione del libro tascabile e il formato 
 
 
Un tempo il formato ideale era considerato quello in cui il 
lato lungo e il lato corto del foglio stavano fra loro in un 
rapporto chiamato proporzione o sezione aurea 
(0,618/1),  
da cui derivano gli attuali formati della carta. 





L’invenzione del libro tascabile e il formato 
 
 
Con le macchine a stampa sono stati introdotti altri formati 
diversi da quello aureo ma che conservano rapporti 
inalterabili anche dopo successive piegature, sono 
 i formati unificati. 
Sono identificati da un indice numerico indicante il numero 
di piegature necessarie a ottenerli: 
A0 = in-folio 
A2= in-quarto 
A3 = in-ottavo 
A4 = in-sedicesimo 













Gian Arturo Ferrari, Libro 
 
 
 

Libro Secondo  
 
 
 



L’idea di novità 
 
 
Importante distinguere gli elementi di cesura e di continuità 
fra libro manoscritto e libro a stampa. 
 
La stampa si sostituisce gradualmente alla scrittura dopo un 
periodo di convivenza tra i due media. 
 
La stampa industriale è la vera novità rispetto al manoscritto. 
 
 
 



L’idea di novità 
 
L’altra grande novità riguarda  
il cambiamento di stato del libro a partire dalle prime stampe. 
 
Il libro a stampa ha una data di pubblicazione. 
 
Effetti: 
- distinzione nella catena temporale di produzione 
- attenzione del pubblico alla ricerca del nuovo 
- creazione di una cronologia della produzione libraria e culturale 
- proiezione verso il futuro  
- diverso sguardo sul passato 
- parallelismo con la modernità 
 



I tre grandi elementi di cambiamento 
 in epoca moderna creano tre importanti  
comunità di lettori 
 
 
1. La religione 
2. le esplorazioni geografiche  
3. le stampe e il libro illustrato 



 
1. La religione 
 
Riforma e Controriforma attivano una enorme produzione 
editoriale fra XVI e XIX secolo. 
 
Tre piani di produzione: 
- alta. Per riformatori, pensatori, autori di dispute teologiche 
- intermedia. Per i membri del clero e i pastori, per la 
predicazione e l’apostolato 
- popolare. Per i fedeli, libri di preghiere, catechismo, istruzione. 
A loro è indirizzata la traduzione della Bibbia in volgare. 
Dopo la Bibbia in 42 linee, in latino su infolio stamapta da 
Gutemberg 
 
 



 
1. La religione 
 
Dopo la Bibbia in 42 linee, in latino su in-folio stampata da 
Gutemberg 
 
 
1522- 1546 Bibbia in tedesco tradotta da Lutero 
1525 Bibbia in inglese di Tyndale 
1568 Bishop’s Bible 
1523 Bibbia in francese di Lefevre d’Etaples 
 
La lettura della Bibbia come dovere cristiano produce 
- l’accesso popolare alla lettura 
- la lettura della Bibbia come atto di salvezza. 
 



 
2. le esplorazioni geografiche  
 
rapporti fra geografia e stampa: 
 
- esportazione della stampa nelle colonie di sud e nord America 
 
- in Oriente esportazione collegata con le comunità religiose, 
padri Gesuiti, Domenicani e Francescani  
 
- produzione di libri di viaggio, di esplorazione e di antropologia. 
Spesso sono libri illustrati.  
 
 
 
 
 



 
3. le stampe e il libro illustrato  
 
numerosi vantaggi dell’uso delle immagini nella stampa: 
 
- riduzione dei costi di riproduzione delle immagini 
- fruizione estesa e popolare delle immagini 
- utilizzo in diversi ambiti del sapere, illustrazioni dell’antichità, 
resoconti di esplorazioni, illustrazioni scientifiche, erotiche, per 
l’infanzia 
- 1751-1772, i volumi illustrati dell’Encyclopédie di Diderot-
D’Alembert, progetto ambizioso dell’idea enciclopedica 
 del sapere 
 
 



 
Altri utilizzi della stampa 
 
Rapporto mezzo/contenuto/forma: nuovi prodotti 
editoriali testimoniano la vivacità del mezzo 
e la possibilità che produca nuovi contenuti. 
 
I parametri che cambiano sono:  
la simultaneità di produzione  
la rapidità 
la facilità di acquisto/fruizione 
la semplificazione dei contenuti 
 
 



 
Altri utilizzi della stampa 
 
- fogli volanti stampati per propaganda 
- pubblicità e volantini 
- manifesti 
- calendari, carte, almanacchi, lunari, fiabe 
- libricini del mercato ambulante, i chapbooks 
- fogli delle notizie 
- fascicoli e “coranto” (da courant, francese) 
- pamphlet e stampa clandestina 
- quotidiani 
- riviste 
- riviste per bambini 
 
 



 

La censura 
 
Effetto del carattere istantaneo e collettivo della stampa, 
la censura previene il pericolo prima che si diffonda. 
 
Prevenzione e repressione testimoniano il potere delle parole. 
 
Tre ambiti della censura: 
 
- religioso 
- politico 
- sessuale 
 
 



 

La censura 
 
Effetto del carattere istantaneo e collettivo della stampa, 
la censura previene il pericolo prima che si diffonda. 
 
Gli elementi di pericolo sono: 
- la quantità di lettori che un libro può raggiungere 
- il loro anonimato 
- l’impossibilità di controllare la diffusione 
- l’imprevedibilità della diffusione di un libro/idea 
 
 



La censura 

 
 
Chi deve essere represso dalla censura? 
 
Il libro e le sue copie? 
L’editore? 
Il tipografo/stampatore? 
L’autore? 
Chi lo distribuisce e diffonde? 
 
 



 
 
La censura 
 
Chi deve essere represso dalla censura? 
 
A seconda del punto di inserimento nella catena 
produttiva e distributiva la censura sarà di 2 tipi: 
preventiva o repressiva. 
 
Prevenzione: 
istituzione di regole e limiti per la stampa e per i 
contenuti 
Repressione:  
roghi di libri, processi agli autori, editori, stampatori, 
distributori e diffusori 
 
 



La censura 
 
 
Prevenzione e repressione si applicano sempre a  
tre ambiti della censura: 
 
- religioso 
- politico 
- sessuale 
 
 



La censura 
 
 
Esempi degli effetti prodotti: 
 
accuse di blasfemia e di eresia 
accuse di cospirazioni 
accuse di oscenità 
 
 
 



La censura 
 
 
Esempi di autori accusati di oscenità e offesa alla morale 
fra metà Ottocento e metà Novecento: 
 
Madame Bovary (1856) di Gustave Flaubert 
I fiori del Male (1857) di Charles Baudelaire 
Salomè (1892) di Oscar Wilde 
Ulisse (1918-20) di James Joyce 
L’amante di Lady Chatterley (1928) di D.H. Lawrence 
Lolita (1955) di Nabokov 
 



La censura 
 
Madame Bovary (1856) di Gustave Flaubert 
 
Ottobre 1856: il romanzo esce a puntate sulla “Revue de 
Paris” ma lo scandalo costringe a interrompere la 
pubblicazione. 
Novembre 1856: accusa di “offese alla morale pubblica 
e alla religione”. 
Gennaio-febbraio 1857: processo a Flaubert: Assolto. 
Aprile 1857: pubblicazione in volume 
 per l’editore Michel Lévy. 
 



La censura 
 
Madame Bovary (1856) di Gustave Flaubert 
 
L’avvocato Ernest Pinard accusa nel processo non il tema 
dell’adulterio ma  
“le magie dello stile” con cui Flaubert ha espresso “la poesia 
dell’adulterio”;  
la narrazione impersonale che priva il lettore di una condanna 
esplicita dell’operato di Emma, sia da parte della “coscienza 
dell’autore” sia da parte degli altri personaggi. 
Impossibile per Pinard lasciare pagine così ambigue “nelle 
mani delle fanciulle, talvolta di donne sposate.”  
 

 Cit. in G. Flaubert, Madame Bovary, Paris, Garnier-Flammarion, 1986. 



La censura 
Madame Bovary (1856) di Gustave Flaubert, uno dei brani citati a 
giudizio: 
 
Emma ebbe subito una vertigine: rivedeva gli alberi, i sentieri, i fossati, 
Rodolphe, soprattutto, sentiva ancora la stretta delle sue braccia mentre le 
foglie frusciavano e i giunchi sibilavano.  
Ma, vedendosi nello specchio, si stupì del proprio viso. Non aveva mai 
avuto occhi così grandi, così neri, così profondi. Qualcosa di sottile si era 
diffuso sul suo corpo, la trasfigurava.  
Si ripeteva: “Ho un amante! Un amante!” appassionandosi a un simile 
pensiero come all’idea di una nuova pubertà. Dunque avrebbe posseduto le 
famose gioie dell’amore, la febbre di felicità di cui aveva disperato…. 
S’inoltrava in un’era meravigliosa, in cui tutto sarebbe stato passione, estasi, 
delirio… l’esistenza normale le appariva ormai così lontana, in basso, 
nell’ombra… 



La censura 
 
Esempi di organismi per la censura in Italia: 
 
1501 Bolla Inter multiplices (Alessandro VI), elenco di libri 
proibiti 
1558 Index Librorum Prohibitorum (Paolo IV)   
1564 nuova versione dopo i Concilio di Trento 
1571-1917 Congregazione dell’Indice (Pio V) 
1959 ultimo aggiornamento dell’Indice 
1966 abolizione dell’Indice 



La censura 
 
L’autorità censoria nasce in ambito ecclesiastico per 
esercitare un controllo preventivo esaminando i libri 
prima che vadano in stampa e concedendo o meno 
l’imprimatur o nihil obstat, la licenza di stampa.  
È un’attività locale, diocesana, legata agli stampatori sul 
territorio. 
 
In seguito l’Indice dei libri proibiti vuole semplificare la 
procedura e gestire un controllo migliore creando un 
catalogo unico e universale delle opere proibite. 



La censura 
 
L’Index Librorum Prohibitorum conteneva elenchi di 
Autori, Libri e Opere anonime. 
 
Includeva: 
45 edizioni proibite della Bibbia; 
le edizioni della Bibbia in volgare (traduzioni inglesi, 
francesi, tedesche, italiane, fiamminghe ecc.); 
intere produzioni di decine di tipografi; 
intere categorie di libri come quelli di magia. 
 



La censura in Italia nel ventennio fascista 1922-1943 
 
Editori degli anni Venti 
 1901 Laterza, Bari 
1907 Ricciardi, Napoli 
1913 Vallecchi, Firenze 
1919 Mondadori, Milano 
1918 Corbaccio 
Ambito cattolico 
1904 La Scuola, Brescia 
1908 SEI, Torino 
1914 Edizioni Paoline, Roma 
Ambito scolastico 
Sansoni, Le Monnier, Zanichelli, Utet 



La censura in Italia nel ventennio fascista 1922-1943 
Cadioli-Vigini, capitolo Gli anni Venti 
 
1927, prima Festa del libro, Vallecchi si impegna per la difesa del 
libro italiano, “l’arma più corta e più silenziosa.” 
anni 30 inizio della censura 
1938 Leggi razziali  
 
Adesione generali degli editori italiani ai programmi politici e 
culturali del fascismo  
collane dedicate all’ideologia fascista 



La censura in Italia nel ventennio fascista 1922-1943 
 
 
Editori degli anni Trenta 
 
1929 Bompiani 
1929 Rizzoli 
1932 Guanda, Modena 
1933 Einaudi, Torino 
1939 Garzanti (dall’acquisizione di Treves) 



 
La censura in Italia nel ventennio fascista 1922-1943 
 
 
 

Rapporti fascismo-editoria attraverso la Federazione 
nazionale Fascista dell’industria editoriale: 
 
- Finanziamento delle edizioni nazionali degli autori 
italiani 
- Il libro unico per le scuole elementari (Mondadori) 
- Controllo sulla pubblicazione di autori stranieri 
 
 
 
 
 
 



 
La censura in Italia nel ventennio fascista 1922-1943 
 
 
 

- Controllo sulla pubblicazione di autori stranieri 
 
1942: Il caso della censura di Americana, antologia di 
letteratura americana curata da Elio Vittorini  
e Cesare Pavese edita da Bompiani 
 
 
 



 
La censura in Italia nel ventennio fascista 1922-1943 
 
 
Il decennio dal Trenta al Quaranta che passerà nella storia della 
nostra cultura come quello delle traduzioni, non l’abbiamo fatto per 
ozio né Vittorini né Cecchi né altri. 
L’Italia era estraniata, imbarbarita, calcificata – bisognava scuoterla, 
decongestionarla e riesporla a tutti i i venti primaverili d’Europa e 
del mondo. Niente di strano se quest’opera di conquista di testi non 
poteva essere fatta da burocrati o braccianti letterari, ma ci vollero 
giovanili entusiasmi e compromissioni.  
Noi scoprimmo l’Italia – questo il punto – cercando gli uomini e le 
parole in America, in Russia, in Francia, nella Spagna. 
 

     Cesare Pavese, Introduzione a Americana 
 
 
 







 
 
 
L’editoria industriale  
 
 
 
 
 
 



L’editoria industriale 
 
 
 
Il passaggio dalla tipografia artigianale all’editoria industriale  
sembra meno percepibile rispetto all’oggetto editoriale 
ma segna la trasformazione definitiva  
del libro in prodotto. 
 
 
 
 
 
 
 



L’editoria industriale 
 
 
Le innovazioni tecnologiche riguardano: 
 
- i macchinari di stampa per i giornali 
- dal 1814 la macchina a piano cilindrica (per il Times), 
azionata a carbone, produce mille fogli l’ora  
- la rotativa, formata da due cilindri, uno con la superficie 
stampante, l’altro che fa pressione, in mezzo la carta 
- dal 1890 la carta di cellulosa, prodotta in cilindri, sostituisce la 
carta di stracci di lino e canapa o di paglia 
- la meccanizzazione della legatura dei libri 
- la fusione dei caratteri in righe composte 
 (la linotype) 
- la fusione veloce dei caratteri singoli (monotype) 
 
 



L’editoria industriale 
 
 
“Se la storia della tecnologia intesa come storia delle 
invenzioni, può collocare l’avvento dell’editoria industriale 
attorno al 1830, l’avvento reale sarà da posticipare di un 
cinquantennio buono, a iniziare negli ultimi due decenni 
dell’Ottocento e a terminare nel primo del Novecento.” 
 
  
 



 
La nascita dell’impresa editoriale comporta 
 
 
- il riconoscimento del libro come oggetto essenzialmente 
economico 
- l’impiego di grandi capitali iniziali per avviare le industrie 
editoriali 
- la necessità di ammortizzare rapidamente l’investimento 
mediante una produzione ingente. 
 
La conseguenza è la grande produzione di copie e di tirature. 
Nascono le società per azioni editoriali. 
 
 



 
 
In Italia il mercato ristretto fa sì che gli editori non producano 
solo libri ma anche giornali 
e si estendano alla produzione verticale 
occupando anche la distribuzione e la vendita (librerie).  
 
Mondadori e Rizzoli 
 



 
 
Nell’editoria industriale cambia il soggetto. Che non è più il 
libro, ma diviene la produzione, rispetto alla quale il libro singolo 
figura solo come un elemento, certo importantissimo (specie 
quando ha successo), ma comunque sempre sostituibile. 
 
Solo quando  
la dinamica espansiva economico-industriale incrocerà l’altra, di 
crescita del pubblico e del mercato, si creerà il quadro entro cui 
collocare la nozione di valore del libro. 
 



 
 

Dalla cerchia al pubblico al mercato 
 
 
cerchia, destinatari individuabili, persone o gruppi (libri di preghiere) 
 
pubblico, destinatari genericamente intesi ma definibili (lettori di gialli) 
 
mercato, insieme di tutti i destinatari possibili, senza qualificazione 
(lettori di romanzi) 
 
 
 



 
 

Dal committente all’autore all’acquirente 
 
committente e autore si rivolgevano all’editore artigianale che aveva 
uno sguardo sul libro 
 
il produttore rivolge la sua attenzione più al pubblico che all’autore  
 
il valore economico del libro è dato da 
la prospettiva di vendita + copie stampate + copie vendute 
 
 


