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CLAUDIO BEVEGNI (Genova)

Tradurre (ma non solo) Aldo Manuzio

Abstract
The aim of the present paper is to study Aldus Manutius’ prefaces (or dedicatory 
letters) to his editions of Greek classics from three different points of view. First, 
it examines Aldus’ typical custom (peculiar, however, to other humanists too) of 
expressing his thoughts quoting Greek and Latin authors in a cryptic way, thus 
leaving to the reader the (not always easy) task of discovering the quoted pas-
sages. Secondly, I inspect some examples of Aldus’ translations from Greek into 
Latin in order to evaluate his ability in this particular field. Thirdly, I underline 
Aldus’ fondness for proverbs and expressions of the same kind, some of which 
turn out to be extremely rare or up to this point completely unknown to us.

Keywords
Aldus Manutius, hidden quotations, Greek proverbs

1 Premessa: il latino di Manuzio

In linea di principio tradurre Aldo Manuzio non è un’impresa impervia: 
il latino di Aldo non è – per fare un solo, ma significativo, confronto – il 
latino di Angelo Poliziano. Questi due giganti dell’umanesimo sono molto 
diversi nella loro ars scribendi e, soprattutto, sono molto diversi gli intenti da 
cui sono mossi. Il ›principe degli umanisti‹ scrive – certamente non solo, 
ma anche – per esibire le sue inarrivabili qualità: il suo latino è un potpourri 
artificioso e traboccante di dottrina, una lingua che mette a dura prova anche 
l’interprete più preparato (›lo capisca chi è in grado di capirlo‹, pare dirci 
Angelo)1. Il ›principe degli editori‹ invece – nelle lettere di dedica preposte 
alle sue edizioni greche e latine – scrive per essere compreso da tutti, vuole 
che le sue parole suonino nette e chiare: il suo latino è elegante e raffinato, 
ma non esibizionistico, i suoi messaggi sono limpidi e diretti. Il dedicatario 
– regolarmente coperto di lodi – deve compiacersi dell’elogio; la comunità 
tutta degli studiosi – ideale destinatario collettivo delle lettere di dedica – deve 
comprare i libri: in questo modo il mercante Aldo potrà ricavare le necessarie 
risorse per stampare altri libri, in un processo auspicabilmente inarrestabile, 

1 Sul latino di Poliziano si veda l’approfondito saggio di Rizzo 1998. 
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196 Claudio Bevegni

apportatore di reciproca soddisfazione a venditore ed acquirenti, e dunque 
all’intera Res publica litterarum.

2 Tradurre Manuzio: l’amore per i superlativi

Tradurre Manuzio – lo ripeto – non è un’impresa impervia: ciò non signifi-
ca, tuttavia, che sia un compito agevole, quasi una sinecura. L’impegno del 
traduttore, però, non sta tanto nell’intendere il latino di Aldo, generalmen-
te chiaro, ma nel riprodurre fedelmente le sfumature, le sottolineature, le 
gradazioni, le enfasi. Un lavoro, dunque, di continuo cesello. Vediamo un 
paio di esempi2.
Colpisce, nel leggere le lettere, l’abbondare dei superlativi e delle espressioni 
iperboliche in genere. Come è naturale, i superlativi si concentrano soprattut-
to negli elogi dei dedicatari, tutti glorificati senza risparmio da Aldo a prescin-
dere dalla posizione politica e sociale, e dalla fama reale di cui godono: così, 
non si ravvisa soverchia differenza tra l’elogio riservato a Matthaeus Lang, 
segretario dell’imperatore Massimiliano I e preposito di Augusta3, e quello 
di Daniele Clario di Parma, oscuro docente di lingue classiche a Ragusa, 
in Dalmazia4. Ma vediamo le parole di elogio rivolte ad un altro professore 
di lingue classiche, il bresciano Giovanni Calpurnio, docente al Ginnasio 
di Padova, al quale Aldo dedica l’edizione di Erodoto (settembre 1502)5:
Lettera 40 D.-O. Erodoto, p. 64, 2-5: 

… Calpurni, vir doctissime ac Patavini gymnasii, in quo summa cum laude profiteris publice 
et Graecas et Latinas literas [sic], magnum decus, cupiebam ad te aliquid muneri mittere, 
quo et benevolentiam erga te meam ostenderem studiosis, et publice testarer te admodum quam 
humanum esse et liberalem.

2 Le lettere di Manuzio sono citate secondo l’edizione Dionisotti-Orlandi 1975 (al numero 
della pagina si è aggiunto il numero delle linee). Le traduzioni dei passi (salvo minimi 
ritocchi) sono tratte da Bevegni 2017. 

3 A Matthaeus Lang (Matteo Longio: Augsburg [Augusta], 1468 – Salisburgo, 1540) Aldo 
dedica l’edizione della traduzione latina, curata da Teodoro Gaza, di una serie di opere di 
Aristotele e Teofrasto (27 marzo 1504).

4 A lui Aldo dedica diverse edizioni, fra cui la princeps delle commedie di Aristofane (13 
luglio 1498). 

5 Giovanni Planza dei Ruffinoni (1443-1503), più noto come Giovanni Calpurnio (o Cal-
furnio): fu soprattutto latinista e pubblicò svariati autori di primo piano, quali Catullo, 
Ovidio e Terenzio.
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197Tradurre (ma non solo) Aldo Manuzio

…Calpurnio, uomo di somma dottrina che dai gran lustro al Ginnasio di Padova, 
dove tieni il pubblico insegnamento delle lettere greche e latine meritando le più 
alte lodi, desideravo mandarti qualcosa in dono per mostrare agli studiosi il mio 
affetto per te e per testimoniare pubblicamente quanto tu sia straordinariamente 
benevolo e generoso.

Come si vede, se il decus conferito da Calpurnio al Ginnasio patavino è 
semplicemente magnum, tutto il resto è eccezionale: doctissimus l’uomo; summa 
la laus che merita per il suo insegnamento; eccelse la sua humanitas e la sua 
liberalitas (admodum quam humanum esse et liberalem). L’elogio – va detto – non è 
del tutto disinteressato: Aldo copre di lodi il professor Calpurnio per indurlo, 
con le sue lusinghe, a comprare la sua edizione di Erodoto e a diffonderla 
nella scuola. Il mercante, insomma, parla al potenziale acquirente. Qui il 
traduttore non ha scelta: per riprodurre le intenzioni espressive di Aldo dovrà 
mantenere fedelmente il suo registro linguistico, elaborando una traduzione 
altrettanto caricata con altrettanti superlativi6. 
Come secondo esempio propongo un passo leggermente diverso, funzionale 
a condurci su altre vie. Nel 1514 Aldo pubblica i commentarî ai Topici di 
Aristotele composti da Alessandro di Afrodisia e li dedica ad Alberto Pio di 
Carpi, suo allievo amatissimo e mecenate, per così dire, storico7. Nel corso 
della lettera Aldo precisa di avere rinviato la pubblicazione del libro nella 
speranza (purtroppo delusa) di potervi includere anche i commentari agli 
stessi Topici composti dal bergamasco Francesco Vittori8, e si profonde in un 
lungo elogio del suddetto scrivendo, fra l’altro, quanto segue: 

6 Come detto, gli esempi da addurre di questa stessa fattispecie sarebbero molti: ne cito 
solo alcuni in modo cursorio. Un caso tipico è l’elogio di Iacopo Antiquario in Lettera 66 
D.-O. Plutarco, Moralia, p. 100, 31-33. Per quanto riguarda Girolamo Aleandro l’ingenium 
è addirittura divinum, il che provoca da parte di Aldo una benevolentia summa per l’amico 
(Lettera 54 D.-O. Omero, p. 82, 10-11). La lode, poi, è spesso duplice: culturale e morale 
(ad es., è il caso di Marco Musuro: vedi: Lettera 38 D.-O. Sofocle, p. 61, 4-5); sembra che 
i due versanti non possano essere disgiunti, in linea con una kalokagathia che ricorda quella 
classica: siamo nella scia del vir bonus dicendi peritus di catoniana memoria (Quint. XII 1, 
1). Un caso peculiare concerne Emanuele I, re del Portogallo: il susseguirsi di superlativi 
e di espressioni encomiastiche sono riferiti sia al monarca che alle terre da lui conquistate 
(Lettera 78 D.-O. Platone, p. 121, 19-29). 

7 I rapporti di Aldo con Alberto III Pio di Carpi (1475-1531) si protrassero positivamente e 
con reciproco beneficio fino alla morte dell’editore (6 febbraio 1515), che dedicò all’allievo 
molte sue edizioni, in particolare quelle di argomento filosofico. 

8 Francesco Vittori (1483/84-1529) – umanista e medico di non comune livello – insegnò 
sia filosofia che medicina a Padova. Era dotato di una memoria così prodigiosa che meritò 
il soprannome di ›Francesco della memoria‹. 
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198 Claudio Bevegni

Lettera 79 D.-O. Alessandro di Afrodisia, Commentari ai Topici di Aristotele, 
p. 126, 21-23: 

Equidem quanto illum amore prosequar, non facile dixerim, cum ob peracre eius ingenium, 
flagrans studium, eximiam doctrinam, singulare iudicium, divinam prope memoriam, etc.  

In verità, quanto affetto io nutra per lui non potrei dirlo facilmente, sia per la sua 
acutissima intelligenza, l’ardente passione per lo studio, la straordinaria dottrina, 
l’eccezionale capacità di giudizio, la memoria sovrumana, etc.

Dobbiamo ritenere che il giudizio espresso da Aldo su Vittori – philosophus et 
medicus quam doctissimus9 – sia sincero e che sue le parole rispecchino quanto 
egli pensava realmente di Vittori. Tuttavia, sorprende un poco scoprire che 
questa torrenziale sequenza di elogi ricalca pressoché alla lettera – quasi come 
un moderno ›copia e incolla‹ – le lodi che Cicerone tributa all’oratore Quinto 
Ortensio Ortalo, per bocca di Crasso, nell’ultimo paragrafo del De oratore:
Cic. De orat. III 61, 230: … orator … et ingenio peracri et studio flagranti et 
doctrina eximia et memoria singulari 10. 
Evidentemente Aldo – pressato com’era da mille impegni e sempre incalzato 
da una fretta indiavolata – ha trovato comodo ›copiare‹ tout court un segmento 
altrui, giacché perfetto per le sue esigenze e in linea con la sua (verosimilmen-
te) alta opinione di Vittori. Ma questo passo induce a un’altra, più generale, 
riflessione: quando si traduce Manuzio – ci chiediamo –, si traduce davvero 
sempre e soltanto Manuzio? Tale domanda, come vedremo, è non solo 
legittima, ma anche foriera di ulteriori e significativi sviluppi.

3 Il riuso delle fonti classiche

Come era prassi usuale nella ratio scribendi degli umanisti, Aldo ama attingere 
agli auctores: ama, cioè, impreziosire i suoi testi di citazioni erudite – esplicite, 
ma, più spesso, occulte. Aldo rielabora nascostamente le fonti – latine e 
greche – più svariate, nei modi più svariati, nei contesti più svariati: il dotto, 
insomma, parla ai dotti lanciando loro dotte sfide, invitandoli tacitamente 
a individuare richiami e allusioni; ed è, questo, uno stimolante compito 
aggiuntivo per il traduttore, chiamato a scoprire tali richiami e a volgerli in 
modo lessicalmente adeguato, soprattutto quando si tratti di citazioni attinte 
ad opere di alta, raffinata poesia. Proverò a documentare tale variegata prassi 
con una campionatura di passi distinti, per quanto possibile, per tipologie.

9 Lettera 79 D.-O. Alessandro di Afrodisia, Commentari ai Topici di Aristotele, p. 124, 8.
10 Come si vede, Aldo aggiunge di suo soltanto l’elemento dello iudicium.

Taufer print.indd   198 15.12.17   10:01



199Tradurre (ma non solo) Aldo Manuzio

1. Rimasto per lunghi decenni lontano da Bassiano, suo borgo natio nella 
campagna laziale, Aldo viene espropriato dei terreni aviti. Egli ritorna al-
lora a Bassiano nel tentativo di recuperarli, ma ogni sforzo si rivela vano. 
Nel lamentare la sua sventura Aldo riusa ad hoc un celebre verso virgiliano, 
desunto dalla nona ecloga. Così recita il passo:
Lettera 72 D.-O. Pindaro e altri, p. 106, 5-6: 

Vivi enim et nos pervenimus, quibus dicatur durum illud: ›Haec mea sunt, veteres migrate 
coloni‹11.

Anche noi, infatti, vivi siam giunti fino al giorno in cui ci siamo sentiti dire quelle 
dolorose parole: ›Questi possedimenti sono miei: andate via di qui, coloni d’un 
tempo‹.

La citazione, però, non è limitata al verso citato expressis verbis: anche il 
precedente segmento vivi pervenimus (»vivi siam giunti«), infatti, è virgiliano, 
giacché proviene dal verso 2 della stessa ecloga. Ma vediamo il passo virgi-
liano nella sua interezza (parla l’espropriato Meri):
Verg. Ecl. IX 2-4: 

O Lycida, vivi pervenimus, advena nostri, 
quod numquam veriti sumus, ut possessor agelli 
diceret: »Haec mea sunt, veteres migrate coloni«.

Dunque, la citazione d’autore, qui, è più ampia (e raffinata) di quanto non 
appaia a prima vista.

2. Nella stessa lettera compare subito dopo un bel riuso di Terenzio sapien-
temente ›mascherato‹. Si confronti infatti
Lettera 72 D.-O. Pindaro e altri, p. 106, 6-7: 

Verum, cum nihil proficeremus atque integrascere mala et incendia belli viderentur, etc. 

Poiché però non ottenevamo un bel nulla e sembravano rinnovarsi i mali e gli 
incendi della guerra, etc. 

con Terenzio, Andria 688 (parla Panfilo): Hoc malum integrascit.

Il rarissimo verbo integrascere (›rinnovarsi‹) – insieme a mala – smaschera 
l’erudita citazione terenziana sapientemente integrata nel nuovo contesto.

11 Verg. Ecl. IX 4.
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200 Claudio Bevegni

3. Nell’elogiare Alberto Pio di Carpi, Aldo sottolinea la straordinaria sapienza 
filosofica del suo allievo prediletto: sapienza che appare un vero dono del 
Signore, un divino privilegio che viene a includere Alberto nel novero di 
pochi eletti. Ma vediamo le parole di Aldo: 
Lettera 9 D.-O. Aristotele, Metafisica e altre opere, p. 18, 1-2: 

Cum tu igitur, princeps, unus ex paucis, quos aequus amavit  Iupiter, acerrime philosopheris, etc. 

Pertanto, principe, poiché tu – uno dei pochi che il giusto Giove dilesse – sei 
filosofo molto acuto, etc.

Stupisce vedere il Dio dei cristiani qualificato paganamente Iupiter. Tale ter-
mine smaschera l’ascendenza classica del passo; qui, infatti, Aldo impasta 
nel contesto una citazione virgiliana, e precisamente:
Verg. Aen. VI 129-130: Pauci, quos aequus amavit / Iuppiter etc.,
dove la Sibilla, rivolgendosi a Enea, afferma che solo pochi – perché amati 
da Giove – hanno avuto il privilegio di tornare tra i vivi dal regno dei morti. 
Come si vede, Aldo viene qui a fondere cultura pagana e cultura cristiana. 
Nelle sue lettere non è un caso isolato: basterà pensare alla epiclesi paga-
neggiante Deus optimus maximus, ricorrente nelle lettere12, e unita perfino a un 
segmento omerico quale δοτὴρ ἐάων, a designare – nel nuovo contesto – il 
dio cristiano come »datore di beni«13. 

4. Non di rado un riuso occulto si configura essenzialmente come un puro 
gioco colto, un ammiccamento per i dotti, sfidati a scoprire il richiamo. È il 
caso dell’incipit della lettera di dedica premessa all’edizione di Sofocle, che 
recita come segue:
Lettera 38 D.-O. Sofocle, p. 61, 1-3: 

Sedentibus nobis his brumae frigoribus in hemicyclo ad ignem cum Neacademicis nostris … post 
multa variaque vicissim, ut solet, dicta inter nos, in tui incidimus mentionem.

Mentre in questa fredda stagione invernale ce ne stavamo seduti in semicerchio 
accanto al fuoco insieme ai nostri neoaccademici, … dopo avere parlato a turno, 
come al solito, di molti e svariati argomenti, ci accadde di far menzione di te [ossia 
di Giano Lascaris].

12 Si veda, tra i numerosi esempi, Lettera 11 D.-O. Giovanni Crastone, Dizionario grecolatino, 
p. 20, 15; Lettera 52 D.-O. Giovanni Filopono, Commentari agli Analitici secondi di Aristotele, 
p. 81, 10-11.

13 Nella Lettera 72 D.-O. Pindaro e altri, p. 107, 12. Più precisamente, Aldo adatta al singolare 
la formula θεοὶ δωτῆρες ἐάων che si legge, ad esempio, in Hom. Od. VIII 325 e Hes. 
Th. 46.
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201Tradurre (ma non solo) Aldo Manuzio

Aldo descrive qui una recente riunione della Nuova Accademia, l’elitario 
circolo privato di dotti da lui creato nel 1502 o poco prima14: un clima 
sereno, un piacevole tepore, argomenti svariati. Una bella scena, che ripro-
duce senz’altro il vero, ma che lo fa ricalcando da vicino – come rivela con 
chiarezza la coincidenza di immagini e lessico – uno scorcio incipitario del 
De amicitia di Cicerone, là dove Quinto Muzio Scevola l’Augure così parla 
di Lelio: 
Cic. Lael. 1, 2: 

Cum saepe multa, tum memini domi in hemicyclio sedentem, ut solebat, cum et ego essem una et 
pauci admodum familiares, in eum sermonem illum [ossia Lelio] incidere, etc. 

Occorre rilevare che tramite questo dotto riuso la Nuova Accademia aldina 
viene ad assumere i tratti del circolo degli Scipioni – scenario della narrazione 
ciceroniana – e diventa, in certo modo, la versione attualizzata di quest’ul-
tima: l’Antico viene a rivivere nel Moderno.

5. Nel 1513 viene eletto papa Leone X (Giovanni de’ Medici, figlio del 
Magnifico)15. Aldo gli dedica l’edizione delle opere di Platone coprendolo 
di elogi finalizzati ad ottenerne il sostegno e auspicando in particolare che 
il nuovo pontefice voglia promuovere a pubblica istituzione la Nuova Ac-
cademia aldina. Come si legge nel passo trascelto, tra i meriti di Leone X 
vi era quello di avere dato grande impulso agli studi classici anche grazie 
all’acquisto di molti preziosi manoscritti, di cui potranno fruire non soltanto 
gli studiosi contemporanei, ma anche tutti quelli a venire: 
Lettera 78 D.-O. Platone, p. 122, 3-5: 

Nec minor gloria servatur tibi, beatissime pater, instaurandis bonis litteris, suppeditando optimos 
quosque libros studiosis, et qui nunc sunt et qui post aliis erunt in annis, propagandis bonis 
artibus et disciplinis.

Né minor gloria è riservata a te, beatissimo padre, perché dai nuovo impulso alle 
buone lettere, perché procuri tutti i migliori libri agli studiosi – sia a quelli di oggi 
sia a quelli che si succederanno negli anni a venire –, perché diffondi le arti belle 
e le discipline liberali.

14 Il nome si richiama all’Accademia di Platone. Plinio ricorda che Cicerone chiamava Aca
demia la sua villa di Pozzuoli ab exemplo Athenarum (NH XXXI 3, 6); e da Cicerone stesso 
apprendiamo che egli denominava così una parte della sua villa di Tuscolo costruita ad 
imitazione dell’Accademia platonica (Tusc. II 3, 9; III 3, 7). 

15 Il pontificato di Leone X va dal 9 marzo 1513 al 1° dicembre 1521. 
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202 Claudio Bevegni

Quasi impalpabile, ma sicuro, è qui il riuso di un verso tratto dal celebre 
carme in cui Catullo elogia (o forse no) Cicerone, proclamandolo iperbolica-
mente l’oratore più eloquente (disertissimus) non solo di tutti quelli che furono 
e sono, ma anche di tutti quelli che vi saranno in futuro: 
Catull. 49, 3: … quotque post aliis erunt in annis.

Siamo di nuovo in presenza di un mero richiamo dotto, potremmo dire un 
puro ammiccamento: puramente esornativo, ma estremamente fine. 

6. Concludo questa sezione con due riusi più consistenti, entrambi derivati 
dalle Satire di Giovenale. Dopo più di tre anni di completa inattività, nel 
1513 Aldo, cedendo alle pressioni di tanti dotti amici, si rassegna a tornare 
al suo sfibrante lavoro di editore. Egli descrive la sua arrendevolezza con 
una bella metafora:
Lettera 72 D.-O. Pindaro e altri, p. 107, 4-6: 

Sed quoniam iam pridem mihi imperavi nulla unquam evitare incommoda, nullas impensas, 
nullos labores, dum prosim hominibus, summisi caput cervice parata ferre iugum. 

Ma poiché ormai da tempo mi sono imposto di non evitare mai nessun disagio, 
nessuna spesa, nessuna fatica pur di giovare al mio prossimo, il capo piegai, offerto 
il collo, il giogo a sopportar.

Nel segmento summisi caput cervice parata ferre iugum – di chiara matrice po-
etica – Giovanni Orlandi ha ravvisato un intreccio di Ovidio e Orazio, e 
precisamente16:
(a) Ov. Met. III 502: ille caput viridi fessum submisit in herba (morte di Narciso). 
(b) Hor. Carm. II 5, 1-2: Nondum subacta ferre iugum valet / cervice, etc. (si parla 
di una giovenca indomita).
Si tratta invece di un riuso mascherato, pressoché alla lettera17, di un seg-
mento di Giovenale proveniente dalla celeberrima satira contro le donne18: 
Iuv. VI 207-208: … submitte caput cervice parata / ferre iugum. 

Aldo, dunque, adatta a se stesso le parole con cui Giovenale (forse fondendo 
egli stesso in unum i due passi sopra detti di Ovidio e Orazio) compiange un 
marito che si adatta obtorto collo alla monogamia. Lo scarto fra i due contesti 

16 Dionisotti-Orlandi 1975, 363 n. 8.
17 L’unica modifica comporta il passaggio da submitte a summisi come aggiustamento sintattico.
18 Così anche Wilson 2016, 357 n. 422.
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è abissale e il riuso di Aldo arguto e assai ben mascherato. È soprattutto in 
casi come questo che il traduttore – per evidenziare la presenza della citazione 
poetica – dovrà ricorrere nel suo vertere a un registro lessicale adeguato: per 
parte mia propongo, exempli gratia, »il capo piegai, offerto il collo, il giogo a 
sopportar«.

7. Siamo così giunti all’ultimo esempio di riuso mascherato. Nel dicembre del 
1507 Aldo pubblica la traduzione latina composta da Erasmo da Rotterdam 
di due tragedie di Euripide: Ecuba e Ifigenia in Aulide. Nella lettera prefatoria 
egli si sofferma con vivo compiacimento sui progressi e sulla grande diffusio-
ne degli studi classici, ormai coltivati – così egli dice – fino all’isola di Tule, 
ossia fino agli estremi confini del mondo19:

Nunc est, Deo gratia, et bonorum librorum copia et doctorum hominum, tam in Italia quam 
extra, ita ut de conducendo tractet iam rhetore Thule 20.

Ora invece, grazie a Dio, abbondano tanto i buoni libri quanto gli eruditi, sia 
in Italia che all’estero: al punto che Tule si sta già adoperando per assumere un 
docente di retorica. 

Il segmento conclusivo del periodo è nuovamente una ripresa occulta di 
Giovenale: 
Iuv. XV 112: De conducendo loquitur iam rhetore Thyle.

Come si vede, anche in questo caso la ripresa giovenaliana è alla lettera con 
la sola eccezione del verbo: in luogo dell’atteso loquatur, infatti, si legge tractet. 
Dobbiamo pensare a una mera variatio stilistica oppure il ritocco è funzionale 
e, con esso, Aldo vuole fare riferimento a un fatto ben preciso? In altre pa-
role, il riuso va letto semplicemente come l’ennesima riproposizione di una 
topica iperbole oppure dobbiamo pensare che col verbo tractet Aldo alluda a 
una trattativa reale, avviata in un lontano paese del Nord Europa, al fine di 
assumere un rhetor – ossia un docente – di lingue classiche21? L’ipotesi è sug-
gestiva, ma, in mancanza di dati a conferma, è preferibile non spingersi oltre.

19 Per questo valore antonomastico dell’isola di Tule si veda, ad es., Verg. Georg. I 30; Sen. 
Med. 379. Si ricordi anche il perduto romanzo greco Le incredibili avventure al di là di Tule di 
Antonio Diogene. 

20 Wilson 2016, 300 (Appendix IX: Aldus’ preface to Erasmus’ translation of Euripides). 
21 Avanza tale ipotesi Wilson 2016, 368 n. 51, che pensa all’Inghilterra o alla Scozia.
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4 Tradurre Manuzio traduttore

Passo ora a una peculiarità traduttiva alla quale l’interprete delle lettere deve 
prestare particolare attenzione. Non di rado Aldo si fa egli stesso traduttore: 
ciò accade quando decide di volgere in latino brani più o meno estesi di 
autori greci, fra i quali troviamo Erodoto, Demostene, Aristotele e Filostrato 
– l’elenco completo sarebbe lungo22. Le sue versioni – va detto – non sono 
sempre impeccabili, e il traduttore moderno dovrà avere cura di riprodurre 
fedelmente le saltuarie imprecisioni, generate anche dalle corruttele presenti 
negli antigrafi greci usati da Aldo, corruttele a noi note, perché Aldo, nelle 
lettere, stampa sempre il testo greco insieme alla sua traduzione. Gli esempi 
forse più interessanti di questa tipologia si leggono nella lettera prefatoria alla 
Vita di Apollonio di Tiana di Filostrato. Aldo – irritato dagli errori commessi 
dal traduttore latino dell’opera, l’umanista fiorentino Alamanno Rinuccini 
(1426-1499) – propone la propria versione di alcuni passi incriminati, po-
nendola in contrasto con quella del suo predecessore23. Vediamo qualche 
esempio.

1. Accusato di avere ucciso uno schiavo arcade per compiere un sacrificio, il 
santone Apollonio si difende asserendo, tra l’altro, che gli Arcadi non sono 
usi vendere i loro schiavi agli stranieri. Ma anche se così non fosse – continua 
Apollonio –, che vantaggio avrebbe avuto nel sacrificare proprio un arcade? 
Quest’ultima considerazione nell’originale greco recita come segue:
Lettera 26 D.-O. Filostrato, Vita di Apollonio di Tiana, p. 47, 36-38 = Philostr. 
VA VIII 7 (p. 320, 4-8 Kayser): 

Εἰ δὲ καὶ μὴ τοιάδε ἦν τὰ τῶν Ἀρκάδων, ἀλλ’ εἶχον ὥσπερ ἕτεροι προσαποδίδο
σθαι τοὺς αὐτῶν δούλους, τί τῇ θρυλλουμένῃ σοφίᾳ ξυνεβάλετο, τὸ ἐξ Ἀρκαδίας 
εἶναι τὸ σφαττόμενον; 

Al passo in greco – fedelmente trascritto – Aldo fa seguire la traduzione di 
Rinuccini:
Lettera 26 D.-O. Filostrato, Vita di Apollonio di Tiana, p. 47, 38-40: 

Quod si Arcades ita non essent, sed ut caeteri servos lucrandi causa venderent, quos tam vulgatum 
sacrificium audivisset ex Arcadia esse qui iugulandus erat?

22 Ricorderò ancora almeno Polluce, Libanio, Eusebio di Cesarea e Suda.
23 Tali riserve non impediscono tuttavia ad Aldo di pubblicare la traduzione latina di Rinuc-

cini insieme al testo greco della Vita di Apollonio.
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Che se gli Arcadi non fossero così, ma, come tutti gli altri, vendessero gli schiavi 
a fine di lucro, i quali un sacrificio così universalmente noto avrebbe udito che la 
vittima sacrificale proveniva dall’Arcadia?

Aldo osserva giustamente che la traduzione di Rinuccini (di cui ho proposto 
una versione ad verbum) non sta in piedi (ne construi quidem poterat), indica in 
particolare come punctum dolens il fraintendimento del verbo ξυνεβάλετο e 
rende a sua volta il passo come segue: 
Lettera 26 D.-O. Filostrato, Vita di Apollonio di Tiana, p. 48, 1-3: 

Quod si Arcades tales non essent, sed ut caeteri servos suos venderent, quid ad divulgatam 
sapientiam conferret, esse ex Arcadia quod mactaretur? Nam, quid ξυνεβάλετο significaret, 
non videtur intellexisse.

Che se gli Arcadi non fossero tali, ma vendessero i loro schiavi come tutti gli 
altri, che vantaggio produrrebbe alla sapienza corrente24 il fatto che la vittima 
sacrificale fosse un Arcade?. Di fatto, [scil. Rinuccini] non sembra aver capito che 
cosa significa ξυνεβάλετο.

Il passo filostrateo, in effetti, non è facile. Le resa di Rinuccini resta lontana 
dalla sufficienza (né possiamo escludere che egli sia stato tradito da un an-
tigrafo corrotto); quella di Aldo, invece, coglie nel segno e merita la nostra 
approvazione.

2. Non altrettanto possiamo dire per la traduzione dell’incipit della Vita di 
Apollonio, che in greco così suona:
Lettera 26 D.-O. Filostrato, Vita di Apollonio di Tiana, p. 46, 6-8 = Philostr. VA 
I 1 (p. 1, 1-3 Kayser): 

Οἱ τὸν Σάμιον Πυθαγόραν ἐπαινοῦντες τάδε ἐπ’ αὐτῷ φασιν, ὡς Ἴων μὲν οὔπω 
εἴη, γένοιτο δὲ ἐν Τροίᾳ ποτὲ Εὔφορβος.

Aldo disapprova la versione di Rinuccini, che rende l’incipit in questo modo: 
Lettera 26 D.-O. Filostrato, Vita di Apollonio di Tiana, p. 46, 8-10: 

Quicunque Samium Pythagoram laudant, narrare solent in primis ipsum priusquam in Ionia 
nasceretur fuisse Troianum Euphorbum.

24 Il segmento τῇ θρυλλουμένῃ σοφίᾳ si presta a traduzioni diverse: Del Corno lo rende 
»alla nostra famigerata sapienza« (Del Corno 1978, 373). 
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Aldo propone la versione che segue, precisando inoltre che nel passo οὔπω 
equivale ad οὐ:
Lettera 26 D.-O. Filostrato, Vita di Apollonio di Tiana, p. 46, 10-12: 

Qui Samium Pythagoram laudant, non Ionem sed Troianum Euphorbum fuisse eum memorant. 
Οὔπω enim ἀντὶ τοῦ οὐ accipitur a Philostrato.

In effetti la traduzione di Rinuccini presenta delle sbavature (ad es. in primis 
non trova un corrispondente nell’originale), ma soprattutto, nel complesso, 
risulta piuttosto libera. La versione di Aldo, per contro, appare impoverita: 
in particolare, scompare il riferimento alla metempsicosi, che Rinuccini – pur 
nella libertà del suo vertere – non ha mancato di fare emergere25. In sintesi, 
qui Aldo come traduttore ci piace meno. 

3. Talora Aldo come traduttore deve misurarsi con loci particolarmente dif-
ficili, fors’anche corrotti: esamino un solo passo, con il quale chiudo questa 
breve rassegna. Nella lettera in esame Aldo riporta il brano in cui Filostrato 
descrive la colossale e, per così dire, ›miracolosa‹ statua di Memnone, in 
Egitto, e aggiunge – a beneficio dei Graecarum literarum rudes – la propria 
traduzione di esso, trascurando in questo caso la versione di Rinuccini: 
Lettera 26 D.-O. Filostrato, Vita di Apollonio di Tiana, p. 42, 40 – p. 43, 2 = 
Philostr. VA VI 4 (p. 208, 19-22 Kayser): καθῆσθαι γὰρ ἐν ὁρμῇ τοῦ ὑπα
νίστασθαι26 τὸ σχῆμα τοῦτο, καὶ τὸν τῶν ὀφθαλμῶν νοῦν, καὶ ὁπόσα τοῦ 
στόματος ὡς φθεγξαμένου27 ᾄδουσι. 
Aldo propone la traduzione che segue:
Lettera 26 D.-O. Filostrato, Vita di Apollonio di Tiana, p. 43, 11-12: 

nam surgere volentis habitu sedere illam28, oculorumque mentem et quaecunque locuti oris 
praedicant. 

infatti, era seduto nella postura di chi si vuole alzare, e lodano l’espressione degli 
occhi e quel che dice la bocca nell’atto di parlare. 

25 Dario Del Corno traduce il passo: »I devoti di Pitagora di Samo dicono che non era nativo 
della Ionia, ma era stato un tempo Euforbo a Troia etc.« (Del Corno 1978, 61).

26 Dopo ὑπανίστασθαι Kayser 1870 pone opportunamente punto fermo. 
27 Kayser 1870 corregge φθεγξαμένου in φθεγξομένου, seguendo Westermann: ciò non incide 

su quanto andiamo ad osservare. 
28 Ossia statuam, termine che si legge poco prima nella versione del passo proprosta da Aldo. Il 

successivo τὸ σχῆμα τοῦτο non è tradotto da Manuzio, messo verosimilmente in difficoltà 
dalla punteggiatura inappropriata. 
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Se il senso del passo, nel complesso, è chiaro – Memnone è raffigurato sedu-
to, ma nell’atto di alzarsi, e la sua espressione è così naturale che egli sembra 
stia realmente parlando – il testo greco non appare del tutto in ordine: più 
precisamente, disturba il pronome relativo-indefinito ὁπόσα, in luogo del 
quale ci saremmo attesi un sostantivo in caso accusativo in parallelo a νοῦν. 
È su questa linea, appunto, che si muove la traduzione di Dario Del Corno, il 
quale volge il segmento ὁπόσα τοῦ στόματος ὡς φθεγξαμένου con »la fattura 
della bocca in atto di parlare«29. Aldo invece, come abbiamo visto, opta per 
una comoda traduzione ›a calco‹: quaecunque locuti oris. Il locus – va ribadito – 
non è facile, sicché la scelta traduttiva di Aldo, sebbene poco soddisfacente, 
appare comprensibile, fors’anche giustificabile.
Per riassumere. In tutti i casi di questo genere il traduttore – lo ribadiamo – 
dovrà rendere e riprodurre del tutto fedelmente le proposte versorie di Aldo, 
comprese le sbavature, grandi o piccole che siano. Passo ora ad una serie 
di considerazioni del tutto diverse, con le quali chiuderò il presente lavoro.

5 Oltre il tradurre

Sul piano operativo il traduttore può limitarsi ad assolvere il proprio compito, 
ma può anche spingersi oltre, addentrandosi in campi di indagine contigui: 
dal tradurre, infatti, germinano altre operazioni non meno stimolanti. Nel 
caso delle nostre lettere, ad esempio, il traduttore può essere indotto a in-
dividuare, ove non sono esplicitate, le fonti a cui ha attinto Aldo, allorché 
rievoca fatti storici o aneddoti30, oppure quando fornisce ragguagli attinenti 
alle scienze naturali o di carattere antiquario. Il versante critico-testuale, poi, è 
altrettanto fertile. Spesso, infatti, Aldo cita verbatim passi più o meno estesi di 
autori greci e latini, all’interno dei quali troviamo innovazioni non registrate 
nelle edizioni critiche e, dunque, potenzialmente configurabili (la prudenza, 
qui, è d’obbligo) come varianti testuali fino ad oggi inedite. Infine, un aspetto 

29 Del Corno 1987, 261.
30 Un caso interessante di fonte di non immediata individuazione si registra in Lettera 79 

D.-O. Alessandro di Afrodisia, Commentari ai Topici di Aristotele, p. 125, 36 - p. 126, 6. Per 
quanto riguarda le notizie sul tiranno Policrate, Aldo non ha attinto a Erodoto – come 
si potrebbe pensare a prima vista e come i commentatori sostengono –, ma senza dubbio 
a Valerio Massimo, VI 9 Ext. 5, come dimostrano alcuni dettagli ›congiuntivi‹ (e Valerio 
Massimo era stato pubblicato da Aldo nel 1502). Su questo passo mi propongo di tornare 
con maggiore ampiezza in altra sede. 
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peculiare delle lettere aldine è costituito dalla costante presenza, in esse, di 
massime e proverbi, come mostrerò per exempla nel paragrafo che segue.

5.1 Aldo e i proverbi

Per i proverbi e le massime il roman-veneziano Aldo – in perfetta sintonia con 
i greci di ogni tempo – nutre una vera e propria passione: nelle sue lettere, 
infatti, proverbi e massime sono ricorrenti. Due fatti, a questo proposito, 
suscitano il nostro interesse: (i) Aldo definisce più di una volta come tritum, 
ossia ›di dominio comune‹, un proverbio che a noi, invece, non appare essere 
affatto tale; (ii) Aldo cita proverbi dei quali – a quanto ci risulta – non esiste 
nessuna altra testimonianza. Vediamo un paio di esempi per entrambe le 
tipologie.

1. Nel descrivere il contenuto di una corposa edizione miscellanea di opere 
scientifico-naturalistiche (siamo nel 1497) Aldo cita anche il De mundo at-
tribuito a Filone di Alessandria31 e definisce quest’ultimo uomo di somma 
erudizione, addirittura degno di competere con Platone, come palesa »quel 
detto assai comune fra i Greci« (tritum illud apud Graecos), che recita: »o Platone 
filonizza o Filone platonizza« (ἢ Πλάτων φιλωνίζει ἢ Φίλων πλατωνίζει). Ma 
ecco il passo nella sua interezza:
Lettera 8 D.-O. Aristotele, Teofrasto e altri, p. 15, 39 - p. 16, 2: 

de mundo item unum [scil. librum] Philonis Iudaei, summa viri doctrina ac tanta eloquentia, 
ut cum Platone certare videatur, quod et tritum illud apud Graecos ostendit: ἢ Πλάτων φι
λωνίζει ἢ Φίλων πλατωνίζει.

Un altro scritto Sul mondo, in un libro, di Filone Giudeo, uomo di somma erudi-
zione e di tale eloquenza da apparir degno di competere con Platone, come palesa 
anche quel detto assai comune fra i Greci: ›o Platone filonizza o Filone platonizza‹.

Che tale detto fra i Greci fosse tritum può rispondere a verità; di fatto, però, 
le attestazioni di esso a noi note si contano sulle dita di una mano: tre in 
tutto, una nella Bibliotheca di Fozio32, due nel lessico Suda33. Poiché possiamo 
essere certi che Aldo non ebbe contatti con la Bibliotheca di Fozio, ne consegue 
che egli deve avere letto il proverbio nel lessico Suda, opera che conosceva 

31 Si tratta, in realtà, di un semplice centone di passi filoniani: vedi Wendland II, 1897, VII.
32 Phot. Bibl., cod. 105, 86b, 25-26.
33 Suid. α 69; φ 448. 
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e che pubblicherà molti anni dopo, nel 151434. Non escluderei, però, che 
Aldo possa essere venuto a conoscenza di tale espressione proverbiale per 
via orale, e precisamente tramite qualcuno dei tanti eruditi bizantini con cui 
dottamente discuteva e che collaboravano con lui nel revisionare e pubblicare 
i testi greci. Credo (lo dico sommessamente, ma convintamente) che tale 
tramite di conoscenza, puramente orale, possa essere tenuto presente non 
solo per i proverbi, ma nell’intero quadro della ricerca delle fonti aldine35.

2. Più impegnativa si è rivelata la ricerca – andata a buon fine – di un 
parallelo sicuro per un altro detto di carattere proverbiale, detto che Aldo 
definisce parimenti tritum, ma che ci risulta invece tutt’altro che comune. Per 
qualificare la strettissima amicizia che unisce due umanisti di sua conoscenza 
– Elia Capriolo e Giovanni Taberio, entrambi bresciani – Aldo afferma che 
a loro riguardo si può giustamente applicare tritum illud apud Graecos, che così 
recita: σώματα μὲν δύο, ψυχὴ δὲ μία (»i corpi sono due, l’anima una«). Ma 
vediamo il passo in extenso:
Lettera 34 D.-O. Polluce, Omomasticon, p. 58, 16-19: 

… cum … Taberium istic habeas et Graece et Latine doctissimum, quicum sic coniunctissime et 
amantissime vivis, ut de vobis tritum illud apud Graecos vere dici possit: σώματα μὲν δύο, 
ψυχὴ δὲ μία.

Trad.: … poiché … hai accanto a te Taberio, uomo dottissimo in greco e latino, 
al quale sei unito da un rapporto così stretto e talmente affettuoso, che a vostro 
proposito si può citare a buon diritto quell’invalso proverbio greco: ›i corpi sono 
due, l’anima una‹.

Come ha rilevato Nigel Wilson, tale detto non risulta incluso nelle antiche 
raccolte di proverbi36: Aldo, dunque, deve esserne venuto a conoscenza per 
altra via nel mare magnum della letteratura greca. Operata una prima inda-
gine ›a tutto campo‹, di tale detto è emerso fino ad ora un solo parallelo37, 
tràdito nelle Vite dei filosofi di Diogene Laerzio, all’interno della sezione bio-
bibliografica dedicata ad Aristotele. Così recita il passo:

34 La Aldina è la seconda edizione di Suda: la princeps aveva visto la luce nel 1499 a Milano 
per cura di Demetrio Calcondila.

35  E, certo, anche per il lessico: potrebbe essere il caso del rarissimo sostantivo βιβλιοτάφος, 
che si legge in Lettera 6 D.-O. Il Tesoro, la Cornucopia e i Giardini di Adone, p. 10, 19; tale 
termine ritorna nella Lettera 37 D.-O. Tucidide, p. 60, 11, ma traslitterato in latino.

36 «Not included in the ancient collections of proverbs»: Wilson 2016, 343 n. 220.
37 Ringrazio Michela Acquati per la sua preziosa collaborazione in questa ricerca. 
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Diog. Laert. V 20: 

ἐρωτηθεὶς [scil. Aristotele] τί ἐστι φίλος, ἔφη· »μία ψυχὴ δύο σώμασιν ἐνοικοῦσα«.

Credo lecito supporre che tale passo sia la fonte (o, almeno, una delle fonti) 
di Aldo per il detto in parola, poiché Aldo, proprio pochi anni prima, aveva 
pubblicato – insieme a una serie di opere di Aristotele – anche la sezione 
dedicata allo Stagirita da Diogene Laerzio nelle Vite, come l’editore stesso 
precisa nella lettera prefatoria38: 
Lettera 8 D.-O. Aristotele, Teofrasto e altri, p. 16, 4: 

Habes etiam ante physica vitas Aristotelis et Theophrasti compositas ab Laertio. 

Prima dei libri Sulla fisica, inoltre, trovi le vite di Aristotele e Teofrasto composte 
da Laerzio.

Altre volte, invece, un’espressione proverbiale citata da Aldo risulta priva di 
paralleli. Vediamo due esempi.

3. Nel descrivere i tormenti e le difficoltà della professione di editore Aldo 
sintetizza il proprio pervicace autolesionismo con il detto che segue: κίχλα 
χέζει ἑαυτῇ κακόν, ossia »il tordo caca [i.e. causa] il male a se stesso«39. Come 
nel caso precedente, così anche tale proverbio (icastico, ma non particolar-
mente fine) non è incluso nelle antiche raccolte paremiografiche40. Una 
ricerca capillare da me condotta tramite il TLG non ha prodotto risultati: 
ma non per questo bisogna darsi per vinti41.

4. Ho lasciato per ultimo il caso più curioso e (almeno per me) alquanto 
enigmatico. Nel tessere le lodi dell’umanista inglese William Grocyn42, Aldo 
deplora il fatto che i filosofi italiani del suo tempo scrivano in un latino 
barbaro e incolto: essi invece, emulando i Britanni, dovrebbero praticare 
la filosofia con la dovuta competenza ed esprimersi in un bel latino. Sono 

38 Tale volume (anche) aristotelico ha visto la luce nel 1497, l’edizione di Polluce nel 1502.
39 Lettera 6 D.-O. Il Tesoro, la Cornucopia e i Giardini di Adone, p. 10, 10. 
40 Come rileva nuovamente Wilson: »This proverb is not found in the ancient collections« 

(Wilson 2016, 330 n. 68).
41 Il detto in oggetto è citato da Erasmo negli Adagia (I 1, 55), ma la fonte del dotto olandese 

è certamente la lettera aldina (così anche Wilson 2016, 330 n. 68). Isidoro di Siviglia lo 
menziona, ma solo in latino: Malum sibi avem [scil. turdum] cacare (Orig. XII 7, 71).

42 Notizie essenziali e bibliografia su Grocyn (1449?-1519) in Wilson 2016, 342 n. 198.
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esclusi dal rimprovero soltanto gli anziani (grandaevi), poiché – sentenzia 
Aldo usando un’espressione di sapore chiaramente proverbiale – γερόντιον 
… ψιττακὸς ἀμελεῖ σκυτάλην, ossia (traduco alla lettera) »il pappagallo, da 
vecchio, non si cura del bastone«. Ma ecco il passo in extenso:
Lettera 17 D.-O. Scrittori di astronomia latini e greci, p. 28, 21-24: 

… ut pudeat philosophos nostros barbare et inepte scribere, aemulatique Britannos, non dico 
grandaevi – γερόντιον γὰρ ψιττακὸς ἀμελεῖ σκυτάλην –, sed caeteri omnes Latine et 
docte philosophentur. 

… affinché i nostri filosofi si vergognino di scrivere in una lingua barbara e incolta, 
ed emulando i Britanni (non dico gli anziani, giacché ›il pappagallo, da vecchio, 
non si cura del bastone‹, ma tutti gli altri) pratichino la filosofia in latino e con la 
dovuta competenza.

Tre domande sorgono spontanee: (i) esistono altre occorrenze di questo 
proverbio? (ii) Quale è il significato preciso di esso e, in particolare, che cosa 
designa il sostantivo σκυτάλη? (iii) Come si innesta il proverbio nel contesto? 
Alla prima domanda, almeno per il momento, occorre dare risposta negativa: 
di tale proverbio, finora, non sono stati trovati paralleli43. Il senso di esso, poi, 
sfugge: vuole forse significare che il pappagallo, quando è vecchio e senza 
forze, non sale più sul trespolo (così provo a intendere σκυτάλη), ossia, in 
altre parole, che trascura le sue consuete attività? Se così fosse, dovremo 
intendere che Aldo ha escluso gli anziani dal novero dei biasimandi, perché 
chi è anziano non ha più le forze, né fisiche né mentali, per affrontare studi 
filosofici di tanto impegno. È, questo mio, solo un primo, molto provvisorio 
tentativo di lettura: sarà dunque benvenuto qualunque suggerimento da 
parte di colleghi ed amici, che venga a gettare luce su tale misterioso detto 
di carattere proverbiale.
Su questi interrogativi concludo le mie considerazioni sulle lettere prefatorie 
di Aldo Manuzio. Su un punto, almeno, mi piacerebbe essere stato persua-
sivo, ossia nell’essere riuscito a mostrare con sufficiente chiarezza quale mi-
niera di multiformi indagini tali lettere costituiscano: purché si abbia – oltre 
alla volontà di tradurle – anche la pazienza di analizzarle e di interpretarle 
in tutti i possibili versanti. 

43 »Proverbio non riscontrato altrove« (Dionisotti-Orlandi 1975, 329, n. 8); »This looks 
like a proverb, but I have failed to trace its source« (Wilson 2016, 342 n. 199). Una mia 
ricerca al riguardo (anche negli Adagia di Erasmo da Rotterdam) non ha dato frutto. Non 
escluderei che Aldo possa averlo appreso per via orale da uno dei suoi collaboratori di 
origine greca. 

Taufer print.indd   211 15.12.17   10:01



212 Claudio Bevegni

Bibliografia

Bevegni 2017 = Aldo Manuzio, Lettere prefatorie a edizioni greche. A c. di C. Bevegni. 
Con un saggio introduttivo di N. Wilson, Milano 2017

Del Corno 1978 = Filostrato, Vita di Apollonio di Tiana. A c. di D. Del Corno, 
Milano 1978

Dionisotti-Orlandi 1975 = Aldo Manuzio Editore. Dediche, prefazioni, note ai testi. 
Introduzione di C. Dionisotti. Testo latino con traduzione e note a c. di G. 
Orlandi. Voll. I-II, Milano 1975

Kayser 1870 = Flavii Philostrati Opera. Auctiora edidit C.L. Kayser. Vol. I, Lipsiae 
1870 [rist. anast. 1964]

Rizzo 1998 = Silvia Rizzo, Il latino del Poliziano, in Agnolo Poliziano poeta scrittore filolo
go. Atti del Convegno Internazionale di Studi. Montepulciano, 3-6 novembre 
1994, a c. di V. Fera e M. Martelli, Firenze 1998, 83-125 

Wendland II, 1897 = Philonis Alexandrini Opera quae supersunt. Vol. II. Edidit P. 
Wendland, Berolini 1897 [rist. anast. 1962]

Wilson 2016 = Aldus Manutius, The Greek Classics. Edited and translated by 
N.G. Wilson, Cambridge (Mass.) – London 2016

 

Taufer print.indd   212 15.12.17   10:01


