Riunione N° 9
Sabato 8 ottobre: “Visita guidata alla Tipoteca Antiga a Crocetta del Montello e conferenza su
L’Alba del Libro, di Alessandro Marzo Magno”, Interclub con RC Montebelluna, e RC Feltre

Soci presenti 11: Francesco Albrizio, Lucia Bressan, Marco Caliandro, Stefano De Colle, Gigi Gazzotti, Gianni Monti,
Alberto Petrocelli, Elia Sbrissa, Piero Tessarolo, Claudio Scarpa, Mario Tonini
Ospiti dei soci 16: il consorte di Lucia (Bressan), due ospiti che non sono riuscito a identificare e Laura Bandelloni
(Scarpa), Carla (Sbrissa), due ospiti e Rosy (Tonini), un ospite e Marzia (Tessarolo), Marisa (Monti), quattro ospiti che
non sono riuscito a identificare e Melania Dafne (Caliandro).
Ospiti del club 5: Nicoletta Brait (Rotaract), Claudio Villarca, Marcella Sabbadin (aspiranti Rotaract) e altro ospite e
naturalmente il relatore Alessandro Marzo Magno

Succede molto spesso, che si incontrano, dove meno te lo aspetti (Crocetta del Montello in questo
caso), eccellenze del territorio inaspettate e sorprendenti.
Frutto della passione di un singolo, della intelligente iniziativa di una piccola comunità, della
lodevole lungimiranza di una azienda illuminata, raramente dall’intervento del governo italiano
(ahimè).
In questo caso la intraprendenza della famiglia Antiga, che della sua attività nel campo della
tipografia ha voluto creare la Fondazione Tipoteca Italiana, con un curatissimo spazio museale e
mostra permanente sulle attrezzature e documenti dall’alba del libro ad oggi nelle sale di un ex
canapificio appositamente restaurato e adattato, con aule per didattica (visite di 10.000 studenti
ogni anno), con auditorium per incontri sul tema (a ciclo continuo), con ricchissimo calendario di
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corsi aperti a tutti gli appassionati di grafica (in periodi ben scadenzati, frequenti e precisi), con un
elegantissimo ristorante/caffetteria per concludere in compagnia, il tempo passato a istruirsi, a
comprendere, a imparare e ad aprirsi la mente.
Il tutto in un ambiente elegantissimo, creato appositamente da un attento architetto, con mostre
a tema e percorsi espositivi di altissimo livello e, naturalmente, con guide preparate, convinte e
convincenti.
E capita che ci si ritrova, di buon ora in un sabato uggioso assieme ad altri amici ad aspettare
curiosi e incuriositi che la visita abbia inizio, va da sé che la sala ristorante citata sopra ha offerto a
tutti, durante l’attesa, un ottimo caffè.

E si era capito tutti subito che la mattinata sarebbe stata molto bella e interessante, eravamo in
molti (anche se per un disguido RC Feltre ha dovuto dare forfait all’ultimo momento), tutti ben
disposti e sicuri che tutto il tempo e l’impegno che Claudio (Scarpa) aveva profuso
nell’organizzazione (precisa, puntuale, dettagliata) avrebbe dato i suoi frutti.
E così è stato, tutto ampiamente impeccabile, senza una sbavatura, senza nessun inciampo, senza
affanno, ma tutto molto easy, calmo, tranquillo e rilassante con tutti i nostri sguardi attenti e
partecipi ad ascoltare la nostra guida.
Il carattere tipografico è la forma scritta della parola: è stato l’incipit dalla nostra guida che ci ha
introdotto al mondo della stampa parlando sia dal punto di vista tecnico (cesello, punzone,
matrice, torchio, monotype, linotype, … papiro, pergamena, cotone, carta, …) che dal punto di vista
artistico dei caratteri tipografici (font) che non sono il semplice disegno delle lettere dell’alfabeto,
ma costituiscono un vero e proprio veicolo di emozioni.
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È infatti proprio in virtù di questa loro innata capacità comunicativa che, in molti casi – ha
continuato la guida – le font sono finite per diventare icone universalmente riconoscibili, scolpite
per sempre, nel bene e nel male, nell’immaginario collettivo di ogni epoca e latitudine.

Si è ovviamente partiti da Magonza, Germania
e da Johannes Gutenberg, capace di ideare la
stampa a matrici mobili e capace di realizzare
tutto il corredo tecnico necessario per
trasformare una idea geniale in realtà
praticabile, lavoro da tecnico sopraffino,
caparbio ed ostinato, e – cosa non di poco
conto - di fine cesellatore e abile artigiano.
E così, eliminate le penne d’oca e gli amanuensi
dei monasteri il sapere ha cominciato a
tramandarsi con opere stampate in un
continuo e inarrestabile progresso che tutti
abbiamo adesso sotto i nostri occhi.
Adesso l’informazione per essere veicolata non
ha più bisogno di carta, di inchiostro, di
tipografi, di torchi, … viaggia eterea spinta dalla
potenza dei nostri personal o tablet, ma che
bello vedere in un filmato, che c’è ancora chi
stampa come Gutenberg per un mercato di
colti appassionati bibliofili.
Ma sempre, sia con una stampa uscita da un torchio o da un foglio di carta uscito dalla stampante
laser di casa, il carattere appropriato dona ritmo e vigore alle parole a quanto si vuole comunicare.
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Dimenticarsi questo vuol dire inorridire davanti ad un menù di un elegante ristorante, scritto con
caratteri inadeguati e fuori luogo, o apprezzare la family line dei caratteri tipografici che così
elegantemente aiutano il viaggiatore a muoversi facilmente tra le stazioni del metro di
Copenaghen o di New York
E tutto partendo da Gutenberg.
Gutenberg aveva fatto il fabbro, conosceva
quindi sia la differenza tra metalli duri e
metalli dolci, sia la martellatura dei marchi di
fabbrica e di altri simboli sull’oro e
sull’argento.
Non sappiamo esattamente come Gutenberg
fondesse i caratteri, ma è ragionevole
pensare che il suo metodo fosse almeno
simile al primo processo documentato due
decenni dopo (e alla tecnica che ha dominato
la stampa fino al 1900).
Si inizia con la creazione del punzone (lavoro
da valenti cesellatori), incidendo e cesellando
una lettera al contrario sull’estremità di
un’asta d’acciaio lunga una ventina di
centimetri
Il punzone viene poi martellato su un metallo
più dolce, spesso il rame, formando una
“matrice” incisa da inserire in uno stampo
manuale di legno con l’aiuto di una pinza.
Il metallo fuso – una lega di di stagno, piombo
e antimonio – viene versato nello stampo con
un colino e si indurisce rapidamente, è così
è possibile realizzare lettere identiche per forma e dimensioni, pronte per essere allineate per
comporre le parole.
Grosso modo, un carattere tipografico nasce così, anche se il processo della spaziatura, delle prove
di stampa e della finitura è assai più complicato di quanto appaia in questa breve descrizione. Al
normale alfabeto si aggiungono molte lettere doppie, oltre ai segni di interpunzione e agli spazi; si
ritiene che Gutenberg abbia fuso quasi trecento lettere per le 1282 pagine della sua Bibbia in due
volumi del 1454-1455.
L’argomento è affascinante, la bellezza (o bruttezza) del carattere tipografico (font) permea le
nostre vite, per molti di noi è la sola forma d’arte con la quale ci confrontiamo ogni giorno e sulla
quale schiere di designer si danno da fare per rispondere all’esigenza di una parola di essere
rappresentata al meglio e in qualunque contesto con la sua giusta font, il tutto per comunicare,
nel senso più ampio della parola, quanto si vuole davvero comunicare.
Fate i bravi, datemi retta, scaricate dal web o acquistate il libro che vi ho segnalato qui sopra, vi
dirà quanto basta per morire dalla voglia di fare un salto in Tipoteca, a Crocetta del Montello.
La pausa caffè alle 11.30 è stata molto appropriata e molto opportuna - un buon caffè in un bel
posto in buona compagnia è raro piacere che non va trascurato - ma c’era – in quel contesto 5

anche la possibilità di confrontare sensazioni, percezioni, emozioni, pensieri, domande non fatte,
curiosità su tutto quanto tutti noi avevamo visto e avevamo ascoltato.
Con la piacevole sensazione che la cosa non sarebbe finita lì, ma ci sarebbe stata la continuazione
in auditorium col relatore che Claudio aveva pensato bene di proporci per continuare a parlare da
un’altra visuale, del diffondersi del libro e della carta stampata.
E poi ancora ci sarebbe stato il light lunch in un ambiente che tutti avevamo già giudicato
perfettamente in linea con gli spazi museali attorno: elegante, luminoso, curato, accattivante, …
una vera bellezza.

E così abbiamo salito una rampa di scale dalla caffetteria all’auditorium, abbiamo trovato ad
aspettarci Claudio che subito ci ha presentato Alessandro Marzo Magno, il relatore chiamato
appositamente per noi.
Alessandro Marzo Magno, veneziano, laureato in Storia Veneta all’Università di Venezia, vive e
lavora a Milano. È stato per dieci anni caposervizio esteri del settimanale “Diario”, e ha pubblicato
tra l’altro La Guerra dei dieci anni. Jugoslavia 1991-2001 (2001), Venezia degli Amanti. L’epopea
dell’amore in 11 celebri storie veneziane (2010), Piave. Cronache di un fiume sacro (2010), Atene
1687. Venezia, i turchi e la distruzione del Partenone (2011).
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Dove è stato pubblicato il primo Corano in arabo? Il primo Talmud? Il primo libro in armeno, in
greco o in cirillico bosniaco? Dove sono stati venduti il primo tascabile e il primo best-seller?
La risposta è sempre e soltanto una: a Venezia.
Nella grande metropoli europea – perché
all’epoca solo Parigi,, Venezia e Napoli
superavano i 150.000 abitanti – hanno visto la
luce anche il primo libro di musica stampato
con caratteri mobili, il primo trattato di
architettura illustrato, il primo libro di giochi
con “ipertesto” a icone, il primo libro
pornografico, i primi trattati di cucina,
medicina, arte militare, cosmetica e i trattati
geografici che hanno permesso al mondo di
conoscere le scoperte di spagnoli e portoghesi
al di là dell’Atlantico.
Venezia era una multinazionale del libro, con le
più grandi tipografie del mondo, in grado di
stampare in qualsiasi lingua la metà dei libri
stampati nell’intera Europa.
Committenti stranieri ordinavano volumi in
inglese, tedesco, céco, serbo: appena
pubblicati, venivano diffusi in tutto il mondo.

A Venezia c’è ricchezza, ci sono i capitali e aprire una tipografia è cosa costosissima, soprattutto
per il costo dei metalli, della carta, degli inchiostri, solo il torchio (derivato dal torchio per
spremere l’uva), costava poco: per tutto il resto capitali ingenti e spirito imprenditoriale, fino ad
arrivare a più di centocinquanta tipografie a Venezia con gran cartiere nel suo hinterland, vicino a
fiumi e sorgenti ricchi d’acqua abbondante e pulita.
Aldo Manuzio è il genio che inventa la figura dell’editore moderno, prima di lui gli stampatori
erano solo artigiani attenti al guadagno immediato che riempivano i testi di errori. Manuzio si
lancia in progetti a lungo termine e li cura con grande attenzione: pubblica tutti i maggiori classici
in greco e latino, ma usa l’italiano per stampare i libri a maggior diffusione.
Inventa un nuovo carattere a stampa, il corsivo. Importa dal greco al volgare la punteggiatura che
usiamo ancora oggi: la virgola uncinata, il punto e virgola, gli apostrofi e gli accenti. Dalla sua
tipografia escono il capolavoro assoluto della storia dell’editoria, il Polìfilo di Francesco Colonna
(1499), ma anche il best seller del cinquecento, il “Cortigiano” di Baldassar Castiglione, il libroculto della nobiltà europea.
Il relatore ha continuato ancora a raccontare la straordinaria avventura imprenditoriale e culturale
della prima industria moderna, perché nei primi magici decenni del cinquecento a Venezia si
inventa quasi tutto ciò che noi conosciamo del libro e dell’editoria. La Serenissima resterà infatti la
capitale dei libri, finchè la chiesa, che considerava la libertà di stampa un pericolo, non riuscirà ad
imporre la censura dell’Inquisizione. Pietro Aretino (suoi i Sonetti Lussuriosi, pornografia ante
litteram), prima star dell’industria culturale e prototipo degli intellettuali italiani, da idolo delle
folle diventerà un reietto. E la libertà di stampa cercherà nuovi rifugi nell’Europa del Nord.
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E infine (dopo i sinceri e meritati applausi) il light lunch, molto poco light ma sicuramente molto
apprezzato da tutti, cibo buono, ottimo vino bianco ben ghiacciato, servizio all’altezza e la nostra
allegria e buona predisposizione di spirito.
Bella conclusione di una splendida iniziativa.
Bravo Claudio e ancora grazie.

Ottobre.
Lunedì 10: sospesa
Lunedì 17: Conviviale al ristorante Al Migò di Cà del Galletto,
ore 20:00 “La medicina del futuro: la Banca dei Tessuti”
Martedì 25: Conviviale Interclub con RC Treviso e Treviso
Terraglio ore 20:00 “La Sanità Trevigiana, una eccellenza:
attualità e prospettive future“ relatore il dott. Giuseppe di
Falco Francesco Benazzi Direttore Generale ULSS 9 e
Commissario ULSS 7 e 8
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