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FALLIMENTO

Un flop editoriale
del 1537 è oggi
un tesoro culturale
non valorizzato

IlprimoCorano
a stampa: la scoperta
di un affare blasfemo

Umberto Sarcinelli

UDINE

LASTORIA

Erapienodi errori
enon conforme

ai dettami religiosi

I l ritrovamento della prima eunica copia a stampa del
Corano ha il fascino della gran-
de scoperta scientifica e l’illu-
minazione della storia. E’ il
frutto del caso e dell’intelligen-
za, della curiosità e dello stu-
dio. E’ un esempio di come
economia, cultura e politica
devono avere reciproca cono-
scenza e collaborazione. Multi-
disciplinarietà. Nel XVI come
nel XXX secolo.
Dunque, il 2 luglio del 1987
Angela Nuovo si reca nella
biblioteca del convento france-
scano dei Frati Minori nell’iso-
la di San Michele di Venezia
dove sono gelosamente conser-
vati testi antichi. Sta compien-
do ricerche suPaganino Pagani-
ni, uno dei più grandi tipografi
del XVI secolo. Chiede di poter
visionare il catalogo. Si imbatte
in un titolo: Alcoranus arabicus
sine anno. Scatta la scintilla
della curiosità, la previsione
della ricercatrice. Chiede di
vedere questo libro. Le portano
un testo a stampa, non ancora
rilegato con la copertina, con
scritte in arabo. Trasale: è pro-
prio la copia del Corano, stam-
pata da Alessandro Paganini,
grande tipografo e editore vene-
ziano presumibilmente tra il
1537 e il 1538. Un libro che si
pensava perduto per sempre.
Porta la firma di di Teseo
Ambrogio degli Albonesi, l’ulti-
mo proprietario, uno studioso
rinascimentale. Si mette subito
al lavoro, consultando testi, cer-
cando riferimenti, ricostruen-
do storie e analizzando le forme
e i contenuti della pubblicazio-
ne. E’ "quel" Corano, un’araba
fenice (gioco di parole voluto),
un tuffo imprevisto in una im-
presa di quattro secoli prima.
Una scoperta epocale, ma che
non riceve praticamente ricono-
scimento pubblico. Nè tantome-
no la pubblicità che si merite-
rebbe. Angela Nuovo diventa
docente all’Università di Udi-
ne. Continua a studiare questo

libro, a ricercarne la storia. La
Bbc gira un bellissimo docu-
mentario. Ma l’Italia sembra
ignorare di possedere un vero e
proprio tesoro culturale, un pez-
zo unico, che testimonia non
solo della ricchezza dell’italico
patrimonio, ma anche della
straordinaria stagione dell’edi-
toria veneziane, leadermondia-
le nelle produzione dei libri e
nel veicolare conoscenza nei
secoli dal XV al XVII secolo.
Oltre gli importanti studi biblio-
grafici che sono stati resi possi-
bili dalla scoperta di Angela
Nuovo, diventata nel frattempo
uno dellemaggiori espertemon-
diali della storia dei libri, die-
tro alla copia del Corano di
Paganino Paganini c’è la rivela-

zione di uno spaccato dell’eco-
nomia e dell’impresa di quei
secoli.
La stampa del Corano commer-
cialmente fu un fallimento, an-
zi, diventò un caso diplomati-
co, un momento di attrito tra
l’Occidente e l’Islam, quasi co-
me i casi di Rushdie e delle
vignette satiriche danesi.
L’Islam vietava che la parola
del Profeta fosse divulgata con
l’uso di macchine. Erano depu-
tati a farlo solo gli amanuensi,
che copiavano con estrema pre-
cisione, rigore e filosofia il
testo sacro. Tanto più che il
libro fosse realizzato da un
infedele. Un solo errore nella
scrittura, o un carattere non
conforme costituiva una be-

stemmia, una profanazione.
I seicento caratteri incisi nel
legno dalla stamperia del Paga-
nini non potevano essere preci-
si. Il testo presentava molti
errori di scrittura. Dunque era
doppiamente blasfemo.
Un affare colossale ipotizzato
dall’editore veneziano (una po-
tenziale clientela di centinaia
di migliaia di copie) si trasfor-
mò in un caso politico. Inter-
venne la Serenissima e i suoi
diplomatici. Sembra che uno
degli emissari dei Paganini,
forse lo stesso figlio Alessan-
dro, che presentaronomaterial-

mente una copia
a Costantinopoli,
sia stato condan-
nato alla pena ca-
pitale per l’af-
fronto all’Islam,
penapoi tramuta-
ta nel taglio della
mano destra do-
po la mediazione
di ambasciatori
e dignitari. Un
esempio proban-
te della insensibi-
lità degli affari-
sti alle diversità
culturali e reli-
giose.
Tutto questo è
stato raccontato,
per la prima vol-
ta in pubblico,

all’Università di Udine dalla
stessa Angela Nuovo, dal pro-
fessor Giovanni Curatola, do-
cente di archeologia e storia
dell’arte islamica all’Universi-
tà di Udine e dal giornalista
Alessandro Marzo Magno che
nel suo volume “L’alba dei
libri, quando Venezia ha fatto
leggere ilmondo” (Milano, Gar-
zanti, 2012).
Un piacevole squarcio di storia
è stato rivelato, un tesoro bi-
bliografico scoperto che ribadi-
sce la grandezza dell’editoria
veneziana di quel tempo e delle
interconnessioni fra affari e
cultura che se non ben assimila-
te e capite, possono portare
all’incomprensione e al disa-
stro, diplomatico e economico.
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