ULISSE ALDOVRANDI: UN DESTINO NEL NOME

Circa dieci anni fa ci è capitato in negozio uno straordinario esemplare delle opere di Omero
appartenuto al naturalista e scienziato bolognese Ulisse Aldovrandi (1522-1605), che fu proprietario
di una delle biblioteche private più fornite e prestigiose dell’epoca.
La raccolta includeva Iliade, Odissea, Batrachomyomachia, Inni e la vita di Omero, tutte
stampate a Venezia nella tipografia di Giovanni Farri e Fratelli nel 1542.
Qui di seguito è riportata la descrizione fisica dell’esemplare:
Due volumi in-8° (mm 154x102). I: 284 carte non numerate. II: 260 carte non numerate; 56 carte non
numerate. Al frontespizio di tutte e tre le opere e al verso dell’ultima carta delle prime due marca tipografica
dello stampatore incisa su legno raffigurante un uomo trifronte con corona con il motto ‘Concordiae paruae
res crescunt’, ripetuto in greco. Legatura uniforme in marocchino rosso di Simier per entrambi i volumi;
piatti decorati da una cornice a ferri floreali dorati, titoli e ferri floreali in oro al dorso. Sguardie in carta
marmorizzata e in pergamena, tagli dorati, segnalibri in seta azzurra. Volumi in ottimo stato di
conservazione, qualche lieve gora, alcuni forellini di tarlo. Ai fogli di guardia dei due volumi timbro della
‘Bibliotheca Heberiana’. Ex-libris di Helmuth Friedlaender al contropiatto anteriore di ciascun volume. Al
frontespizio dell’Odissea nota di possesso manoscritta: ‘+Ulissis Aldovrandi et amicorum f. [=fenestra] 143
n.653’; postille e segni manoscritti di mano dell’Aldovrandi nel testo del volume contenente l’Iliade.

Il frontespizio dell’Odissea recava quindi la nota di possesso autografa tipica dell’Aldovrandi
– come si può verificare dal raffronto con le analoghe annotazioni dei libri un tempo facenti
parti della sua raccolta ora conservati alla Biblioteca Universitaria di Bologna – in cui viene
indicato lo scaffale (la ‘fenestra’) e il numero di collocazione del volume.
Sappiamo tuttavia che «Lo scienziato bolognese incontrò tuttavia difficoltà pratiche a realizzare un
raggruppamento dei libri per materia sia per la diversità del formato dei volumi da ordinare. Fece
perciò sistemare i libri in scaffali, distribuiti in palchetti di varia grandezza, da lui chiamati
‘fenestre’, secondo il formato dei volumi. “[…] sauendo consideratione di distinguere le scaffe in
fenestre grande mediocre e picchole secondo la qualità e figura di libri […] con il numero depinto
sopra la finestra, il quale numero fa di b accio isogno ancor esser scritto nel libro con il nome
dell’autore di for a nel frontespicio del libro, si possa riporre et pigliar secondo l’occasione”. Questa
importante indicazione è ancora presente sui libri appartenuti ad Aldovrandi che si conservano in
buon numero nelle antiche aule della Universitaria di Bologna, nata come Biblioteca dell’Istituto
delle Scienze, dove neSTC Itali Biblioteca an, 330; Irene Ventura Folli, La nl 1742 fu trasportato il
museo e la raccolta libraria del naturalista» (Irene Ventura Folli, La natura “scritta”, p. 496).
Cfr. “La Natura “scritta”: la ‘libraria’ di Ulisse Aldovrandi (1522-1605), in Bibliothecae selectae. Da
Cusano a Leopardi, a cura di Eugenio Canone, Firenze, Olschki, 1993.

Ma cos’è che rende peculiare il collegamento di Ulisse Aldovrandi alla figura di Omero?
Il nome Ulisse probabilmente mosse in lui fin da subito il desiderio di conoscere chi fosse
l’eroe della guerra di Troia.
La stessa famiglia di Aldovrandi sembrava avere una speciale connessione con Omero: suo
padre, Teseo, descritto dal naturalista come un uomo di lettere ed eloquenza di estrema
intelligenza, chiamò due dei suoi tre figli con i nomi dei protagonisti dell’Iliade e dell’Odissea:
Achille e, ovviamente, il “nostro” Ulisse Aldovrandi.

Quando suo fratello Achille decise di prendere i voti, cambiò il proprio nome in Teseo in
memoria del padre. E fu proprio per non perdere quel nome nella loro famiglia che Ulisse
decise di includere nel testamento il suo unico figlio illegittimo, Achille. Tale decisione si rivelò
purtroppo profetica ed il giovane Achille morì in seguito ad una caduta.
Immenso fu il dolore provocato in Ulisse -ormai consapevole di non poter sfuggire al “destino
Omerico” in serbo per lui- ed il senso di perdita fu tale da indurre l’Aldovrandi a
intraprendere un vero e proprio viaggio introspettivo e di ricerca sulle connessioni tra la sua
vita e quella dell’Ulisse di Omero. Questa particolare fase della sua vita portò alla
compilazione di una sua autobiografia e alla raccolta di 13 dipinti, che decoravano la sala
principale della sua villa in San Antonio Savena e che avevano il compito di narrare le gesta di
Ulisse.
«In the case of Aldovrandi the voyage of self-discovery that all humanists claimed as their common
patrimony took on a more personal meaning, for his name was Ulisse. Nomina sunt omina: names
are omens. “Who was Ulysses?” Aldovrandi asked himself long repeatedly. A hero of the Trojan
war, a “man of wide-ranging spirit… Who wandered afterward and far” […].
Aldovrandi’s life, molded by the hidden affinities that his name revealed, recapitulated the Homeric
epic. The Aldovrandi family seemed to have had a special connection to Homer. Aldovrandi’s
father Teseo (Theseus), described by the naturalist as a “very intelligent man of humane letters and
vernacular eloquence”, named two of his three sons after the protagonists of The Iliad and The
Odyssey: Achilles and Ulysses. When Aldovrandi’s younger brother Achille took orders, he
renamed himself Teseo, in memory of their father. Unwilling to let the name Achille disappear from
the family, Aldovrandi bequeathed his illegitimate and only son. Unfortunately, it proved to be
prophetic. In July 1577, the teenage Achille was killed in a fall from the corridor of the family
palace. Aldovrandi was inconsolable, writing grief-stricken letters worthy of the fallen victor of
Troy. Yet at the same time, he reminded himself that he could not escape the fate the Homeric epic
decreed for him. His source of fame was also the root of his sorrow. He could not enjoy the former
without accepting the latter. Within a decade of his son’s death, Aldovrandi began to map out the
connections between the Homeric Ulysses and the Bolognese Ulisse in two different media: the
cycle of paintings decorating the main room of his villa in San Antonio Savena (located just outside
the walls of the city at Porta San Vitale) and his autobiography. They were the primary loci in
which he exercised the humanist passion for invention, drawing upon Homeric wisdom, his own
experiences, and the objects in his collection to narrate his life.
Both the beginning of Aldovrandi’s autobiography and the opening of the Homeric cycle
emphasized the Odyssean framework of his life. “This will be a narrative representation of the most
illustrious facts of Ulysses, following their actual historical order” (che realmente segue l’ordine de
tempi), wrote Aldovrandi in his analysis of the Homeric cycle. As Lina Bolzoni notes, Aldovrandi
consciously chose to deviate from the textual order of events to create a temporal framework better
suited to the expression of his personal itinerary and his sense of history. Thus, the cycle of thirteen
panels in the sala maggiore began with Ulysses’s attempt to avoid leaving Ithaca by feigning
insanity and his recognition of Achilles among the daughters of Lykomedes, and ended with
Minerva’s restoration of peace to the world and the accidental slaying of Ulysses by Telegon, his
son by Circe. Not coincidentally, given the depth of his grief about the loss of his son, the two
images that most reminded Aldovrandi of Achille: Achilles and Telegon […]».
Cfr. PAULA FINDLEN, Possessing Nature. Museums, collecting and scientific culture in the early
modern Italy, California, University of California Press, 1996, pp. 304-305.

