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Taglio medioRitaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

w UDINE

Un libro che avrebbe potuto
segnare un altro percorso nel-
la storia del Mediterraneo, il
Corano in arabo che Pagani-
no Paganini e il figlio Alessan-
dro impressero a Venezia, nel
1537-38, primi stampatori al
mondo, e che non riuscirono
a esportare nelle terre musul-
mane. Il testo, che si credeva
perduto per sempre, è stato ri-
trovato e riconosciuto cinque
lustri fa da Angela Nuovo, og-
gi docente all’Università di
Udine. La studiosa ne parlerà
domani alle 16.30 nella sala
Gusmani di palazzo Antoni-
ni, assieme al giornalista Ales-
sandro Marzo Magno (che
del rinvenimento ha parlato
ne L’alba dei libri. Quando Ve-
nezia ha fatto leggere il mon-
do) e al collega Giovanni Cu-
ratola, esperto di archeologia
e storia dell’arte musulmana.

– Una scoperta all’insegna
della serendipità, quella del
primo Corano a stampa?

«In effetti: nel 1987 avevo
ventotto anni e stavo redigen-
do gli annali, cioè la produzio-

ne completa, della stamperia
Paganini. Allora non c’era Go-
ogle, e occorreva setacciare le
biblioteche andandoci di per-
sona. Tra le tante, capitai in
quella veneziana di San Mi-
chele in Isola, per cercare un
testo devozionale, raro ma
non molto importante. Poi
chiesi il catalogo, un mano-
scritto nel quale era annotato
anche un Coranus arabicus.

Senza grandi aspettative,
chiesi di vederlo, e mi resi
conto che era proprio quel
Corano, che fonti coeve cita-
vano, e che nessuno aveva
mai visto».

– Un libro mitico.
«Nel senso letterale del ter-

mine: molti non credevano
che fosse stato davvero stam-
pato. L’anno prima che ne an-
nunciassi il ritrovamento, in

un simposio parigino ne era
stata messa seriamente in
dubbio l’esistenza».

– Come ha fatto a capire
che era il primo Corano?

«Le fonti che ne parlavano
erano più d’una; ma Teseo
Ambrogio degli Albonesi, eru-
dito del tempo, in un libro
l’aveva citato tre volte. E quel-
la copia portava appunto la
nota di proprietà di Teseo.
Nessun’altra indicazione, ne-
anche il nome dello stampa-
tore o la data. Traspariva la
volontà di renderlo il più simi-
le possibile a un manoscritto,
cosa che forse si pensava po-
terlo rendere meglio accetto
al mondo islamico».

– Un’impresa grandiosa. E
fallita.

«L’investimento dev’essere
stato ingentissimo, nei carat-
teri come nella carta, che pro-
veniva dalla riviera bresciana
del Garda, dove si produceva
la qualità migliore, e dove i
Paganini avevano delle inte-
ressenze. Si spalancava un
mercato enorme, dove era im-
portante sbarcare per primi.
Ma vennero sottostimate le
reazioni politico-religiose».

– Perché la proibizione?
«Da quello che so – non so-

no un’islamista –, essendo il
Corano stato dettato da Dio,
solo la trascrizione manuale
poteva garantire rispetto e sa-
cralità. Questo valse anche
per tutta la lingua araba, ap-
punto lingua di Dio: non la si
poteva affidare a un torchio,

pena la vita».
– Il contenuto presenta

qualche peculiarità?
Questo è un punto ancora

da approfondire. Chi ha stu-
diato il libro dice che contie-
ne errori linguistici. Il proble-
ma è che anche un banale re-
fuso, nella concezione islami-
ca, è visto come una deviazio-
ne interpretativa e morale. Pe-
rò lo si sarebbe potuto correg-
gere. Lo stesso Manuzio inter-
veniva a mano sui suoi testi,
anche in tirature da centinaia
di copie».

– I Paganini, puniti per la
profanazione, tornarono dal
loro viaggio promozionale
senza la mano destra...

«Lo scrive Jean Bodin, ma
potrebbe essere una leggen-
da costruita a posteriori. Di
questo testo si sa pochissimo,
anche di Alessandro Pagani-
ni, che fallisce, ma vive a Ve-
nezia almeno sino al 1556. Il
silenzio tombale, e la sparizio-
ne dei caratteri e di tutte le co-
pie, a parte quella di Teseo Al-
bonesi, rimane un mistero».

– Ci sarebbe da pensare a
una maledizione.

«Risulta anche quella: chi
tocca il Corano stampato dai
Paganini muore anzitempo.
Io alla vigilia di un seminario
sul libro ho avuto un inciden-
te e sono finita per un mese in
ospedale. Però dopo più di
venticinque anni sono anco-
ra tra i vivi».

Luciano Santin
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ANGELA NUOVO PARLA DELLA SUA SCOPERTA DOMANI A UDINE

«Ilmito e lamaledizione
del primoCorano a stampa»

Il primo Corano a stampa in arabo, impresso a Venezia nel ’500
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