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and Bradamante in Renaissance literature is incomplete and there is a dispro-
portionate reliance on a 2009 thesis from a French university student that was 
apparently never revised into a book.

Although the absence of a clear organizing principle can make for a frustra-
ting read, especially given the book!s length, there is nonetheless much useful 
information that can be gleaned by a patient reader. One of the most welcome 
aspects of this study is its inclusion of texts that are never or rarely mentioned 
in studies on Ariosto and the romance epic. I especially appreciated learning of 
the various adaptations that gave new life to the characters in subsequent, and 
often little known, literary, theatrical, and musical works. The author has cle-
arly amassed an impressive array of examples, and that in itself makes the book 
worth consulting for those interested in the subject matter. It should be noted 
that this is the author!s first book and constitutes a revision of her dissertation. 
With more selectivity, contextualization, and structuring, this book could have 
emerged as a foremost contribution to the field.

Jo Ann Cavallo, Columbia University

Anton Francesco Doni. I Marmi. Edizione critica e commento a cura di Carlo 
Alberto Girotto e Giovanna Rizzarelli. Firenze: Leo Olschki, 2017. Vol. I, 
pp. V–XXXIV, 375; vol. II, 378–942.

Finalmente possiamo leggere I Marmi di Anton Francesco Doni in un!edizione 
recentissima, accurata e commentata con rigore filologico e dovizia di sapere! 
Il capolavoro doniano apparve a Venezia presso l!editore Marcolini nel 1552–
1553, in quattro parti rilegate in una, e nonostante la novità o stranezza dell!o-
pera, o forse proprio per il presentarsi come insolita, non ebbe molta fortuna 
editoriale. Fu ristampata, ma in modo infelice, nel Seicento, e poi nell!Ottocento 
ne fece un!edizione Pietro Fanfani (1863), quindi nel 1928 ne curò una nuova 
edizione Ezio Chiorboli per la collana laterziana “Gli scrittori d!Italia”. A parte 
una selezione nel volume curato da Carlo Cordié, Opere di Pietro Aretino, Anton 
Francesco Doni (Milano: Ricciardi, 1976) e una ristampa anastatica della princeps 
uscita in Spagna (Santiago de Compostela 1999), l!edizione indicata in espo-
nente è veramente la sola che possa considerarsi “scientifica” e per molti anni a 
venire deve considerarsi un!editio ne varietur.

La responsabilità dello scarso successo editoriale de I Marmi è da imputare 
alla natura stessa dell!opera, giudicata per secoli “bizzarra” per la stranezza e l!e-
stemporaneità dei suoi dialoghi che si immaginano avvenuti fra popolani che si 
trovano in giorni diversi sui gradini del duomo di Firenze, noti come “i marmi”. 
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D!altra parte, proprio il presentarsi come caotica e imprevedibile, senza una 
linea che indichi un qualche piano di costruzione, ha contribuito a selezionare 
il pubblico dei fruitori: linguisti, alla caccia di riboboli e di espressioni popo-
lari; studiosi di novellistica per l!abbondanza di aneddoti e di novellette brevi 
che l!opera contiene; folkloristi che nei Marmi trovano infinite allusioni a usi e 
costumi, e anche studiosi del pensiero ché nella nostra strana opera non man-
cano neppure sezioni filosofiche e scientifiche.

Un coacervo di materiali simili potrebbe far pensare al genere della selva, 
ma I Marmi non sono una selva o miscellanea di materie curiose, perché la sua 
“stramberia” si annida anche all!interno dei singoli dialoghi dove può capitare 
che un ampio discorso di sapore filosofico venga saltuariamente interrotto da 
osservazioni del tutto incongrue e spesso irridenti verso il discorso serio. Per 
questi motivi l!opera poteva interessare i lessicografi e i folkloristi, ma non atti-
rava l!attenzione di critici letterari i quali non riuscivano a trovarne una chiave 
di lettura, un genere in cui collocarla, un sistema discorsivo che facesse capire se 
il capriccio caotico celasse una strategia o veramente sgorgasse spontanea dalla 
“bizzarria” dell!autore, il quale mostra la stessa vena in altre opere, anche se a 
volte è capace di discorsi rigorosi nonché di sagaci osservazioni artistiche.

Ma le cose sono cambiate a partire dagli anni 70, anzi precisamente dal 1969 
quando Paul F. Grendler pubblicò una serie di medaglioni di alcuni scrittori 
“irregolari”, solitamente indicati come “poligrafi”. Il libro si intitolava Critics of 
the Italian World (1530–1560). Anton Francesco Doni, Nicolò Franco and Ortensio 
Lando, in cui il titolo già annuncia l!elemento che accomuna questi tre scrittori, 
ed è la “critica” del mondo o almeno della cultura loro contemporanea di impo-
stazione classicheggiante. Fu un punto di svolta e si capì che la bizzarria doniana 
nasceva da un bisogno nuovo di rompere con quella tradizione. Da allora in poi 
si è aperta una nuova fase di studi su questi autori irregolari e si è cercato di capire 
in che modo manifestassero il loro “spirito critico”. In sostanza si può dire che al 
criterio di “imitazione” sostituirono quello di “plagio” o di espropriazione del 
sapere enciclopedico umanistico per farne mostra, ma con una velata intenzione 
ironica o anche caricaturale. La nuova maniera di intendere la “irregolarità” di 
questi autori ha promosso la ricerca del loro retroterra culturale o, detto in modo 
più semplice, delle fonti dei loro plagi e delle riscritture sornione.

Doni è stato particolarmente beneficiato da questo nuovo orientamento sia 
perché fu autore più prolifico degli altri, sia perché le sue opere hanno quasi 
sempre una pluralità di fonti che moltiplicano il lavoro di chi le ricerca. Nei 
decenni trascorsi il dissodamento sul retroterra culturale dei Marmi è stato con-
tinuo se non intenso, e ne sono emerse numerosissime fonti che Doni copiava; 
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tuttavia si creò la situazione paradossale che più il cumulo dei dati cresceva, più 
si confermava l!impressione che l!opera di Doni fosse sconclusionata, dispersiva, 
frammentaria e caotica. Solo un!edizione che riuscisse a cucire tutti questi dati e 
a combinarli secondo il disegno e la continuità voluta dall!autore avrebbe rive-
lato il sistema di quella mistura serio/irridente. Ed è quello che è avvenuto con 
questa pubblicazione.

I curatori dell!edizione in esponente sono fra i ricercatori più assidui e pro-
lifici di fonti doniane, ed è stata una combinazione felice il fatto che abbiano 
deciso di produrre a quattro mani un commento dei Marmi. Il loro commento 
attua una meticolosa mise au point delle ricerche effettuate fino ad oggi, organiz-
zando un immenso cumulo di celati “furterelli” e facendo vedere come Doni li 
abbia combinati. E ne risulta un mosaico ricchissimo, un!opera composita con 
notevole sapienza artistica e con perizia che riesce addirittura a giocare la cultura 
per criticare sé stessa, in un continuo dire e contraddire, dire e sbandare per-
dendo il filo e ritrovandolo magari a lunga distanza.

Letti con una guida del genere, I Marmi diventano un!opera molto diversa 
da quella che si era soliti leggere, e si impone per il suo equilibrio occulto, per 
il disegno sostenuto nel corso di tutto il libro e sempre pieno di sorprese per 
le cose che Doni leggeva, per come sapeva ritagliarle e copiarle. In questo egli 
fu, con gli altri due “poligrafi” ricordati, uno dei propositori della grande moda 
delle riscritture cinquecentesche in cui l!erudizione trovava rivoli per riversare in 
volgare le acquisizioni della cultura corrente, ossia il sapere umanistico, partico-
larmente quello più vistoso dei cataloghi, degli aneddoti eruditi, degli aforismi 
di personaggi antichi e di molti dati enciclopedici. Quest!edizione prova che lo 
studio delle fonti non è, o non è sempre, una semplice “perdita di tempo”, come 
spesso si dice. In effetti la ricerca di fonti è stata squalificata fin da quando si fece 
la lotta contro il positivismo (il Rajna delle Fonti dell!Orlando Furioso, tanto per 
intenderci), ma non è chi non veda quali vantaggi possono derivare dall!agni-
zione delle fonti di un!opera, specialmente se crediamo che la letteratura nasca 
dalla letteratura prima che dalla vita. Nel caso specifico dei Marmi del Doni non 
capiremmo il senso e la costruzione dell!opera se non sapessimo che Doni la 
costruisce proprio sulle fonti che però occulta e combina, che irride ma sfrutta. 
Gli editori non solo presentano le tessere che compongono questi grandi arazzi, 
ma con discrete note di commento indicano ai lettori il filo che le lega.

Nonostante la messe di fonti, ora di tipo microscopico e ora macrosco-
pico che tanti ricercatori hanno indicato in modo sistematico o anche casuale, i 
commentatori sanno che ancora vari punti rimangono “senza fonte”, e lo sanno 
perché la conoscenza della scrittura doniana crea questo sesto senso che non 
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sbaglia. Non importa se ancora qualche tessera rimane scoperta: ormai il gioco 
è stato chiarito e le eventuali scoperte di nuove fonti non faranno altro che riem-
pire i tasselli rimasti vuoti. Il modo in cui gli editori sono riusciti a cucire tutto 
quello che fino ad ora è a nostra conoscenza, indica anche il modo di utilizzare 
ogni eventuale nuovo acquisto.

Un pregio del commento è la sua sobrietà che non toglie niente di quello 
che è necessario per chiarire il testo, ma non ne ingombra la comprensione 
con compiaciute digressioni o cumulo di dati inutili, cosa non infrequente nei 
commenti che misurano la propria qualità dalla pletora di dati. È conciso anche 
quando si discutono complessi problemi testuali o si ritiene necessario riportare 
testualmente la fonte per farne notare l!elaborazione doniana o perché la fonte 
non è quella indicata o può competere con un!altra. La concisione non oscura i 
pregi della completezza: non credo che in questo commento manchi alcun rife-
rimento ai lavori pregressi neanche ai più minuti. Non è pignoleria, ma rispetto 
del fatto che anche lavori di minima entità possono apportare se non altro una 
testimonianza sulla curiosità che quest!opera ha sempre suscitato, e che, a suo 
discapito, ha portato a considerarla un!opera “curiosa” e niente più. Ora, grazie a 
tutto il lavorio che essa ha suscitato e che viene ora ricondotto ad una strategia 
compositiva, vediamo che I Marmi hanno un peso intellettuale e culturale che la 
“curiosità” rende di lettura piacevole, ma mai oziosa.

L!introduzione non indugia su questi valori culturali perché il compito più 
urgente è offrire ai lettori un testo commentato come meglio non potrebbe darsi, 
e già la ricchezza di questo commento offre lo strumento primo e fondamen-
tale per procedere ad interpretare la posizione dell!opera nel contesto culturale 
in cui Doni volle inserirla con prepotenza polemica e ridanciana. Essa, però, 
descrive in modo puntuale lo status editoriale, ricostruisce la storia del testo e 
della sua ricezione lungo le linee che noi abbiamo ripetuto all!inizio di queste 
pagine. Infine indica i compiti che ciascuno degli editori ha assolto in misura 
equa e con competenze pari e complementari. Gli indici e la bibliografia sono 
perfetti e funzionalissimi: entrambi hanno snellito il volume del commento limi-
tando nella maggior parte dei casi i rimandi al solo nome del critico e alla data 
di pubblicazione.

Ma la perfezione è qualità solo divina e in corpo umano potrebbe suscitare 
invidia. Per questo noto solo un minuscolo neo solo per dargli un valore apotro-
paico: il nome del ricordato Paul F. Grendler è citato in bibliografia per il primo 
titolo come Grendeler. Come si vede, un peccato imperdonabile! Ma dobbiamo 
sempre ricordare l!insegnamento di Orazio il quale nell!Ars poetica disse: “Verum 
ubi plura nitent in carmine, non ego paucis offendar maculis”! Qui non si tratta 
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di carmen ma di editio, e tuttavia il principio vale lo stesso. Un!opera non può 
essere assolutamente perfetta perché questo suscita rancori “colà dove si puote”. 
È una vera gioia vedere un lavoro così ben curato e dove quattro mani hanno 
saputo lavorare con armonia insolita e con risultati eccellenti. E non poco merito 
va alla casa editrice che ha riprodotto il sapore dell!originale riproducendone le 
incisioni, facendo, quindi, un omaggio a Doni che in fatto di arti figurative aveva 
qualità da vero professionista.

Paolo Cherchi, University of Chicago

Philippe Guérin e Anne Robin (a c. di). Boccaccio e la Francia. Boccace et la 
France. Firenze: Cesati, 2017. Pp. 372.

Il rapporto Giovanni Boccaccio e la Francia evoca un fitto immaginario: non solo, 
infatti, la dinastia regnante a Napoli durante gli anni di formazione del futuro 
autore del Decameron era, come risaputo, d!origine francese; ma Boccaccio 
fu affascinato dalla cultura d!Oltralpe a tal punto da trasferire la propria con-
dizione di figlio illegittimo nel “registro romanzesco-fiabesco di una nascita a 
Parigi da una figlia del re di Francia sedotta e abbandonata dal padre mercante” 
(L. Battaglia Ricci. Boccaccio. Roma: Salerno editrice, 2000, 22). Fece, altresì, 
della letteraria amante Fiammetta la figlia di Roberto d!Angiò; ma fu, soprat-
tutto, la cultura dei cavalieri, intrisa di virtù  $  sebbene non fosse più praticata 
nella Napoli di inizio Trecento  $  a plasmarlo nel profondo. In diverse opere, 
infatti, i riferimenti alla cultura francese non mancano: mentre l!unico vero 
Impero, erede della romanità, come si evince dal Trattatello in laude di Dante 
(II 2: “essendo non senza cagione di Grecia il romano imperio in Gallia transla-
tato”), poteva essere stato solo quello franco, uno dei pochi ricordi riferibili al 
padre storico riguarda Parigi. Si tratta del tremendo processo e rogo a cui furono 
sottoposti i templari (De casibus, IX 21), alla cui pena sembra che Boccaccino 
di Chiellino abbia assistito. L!obiettivo di indagare in profondità il rapporto che 
legò il Certaldese alla Francia è la causa che ha portato alla pubblicazione del 
volume curato da Philippe Guérin e da Anne Robin, conseguenza, a sua volta, di 
un convegno svoltosi tra il 24 e il 26 ottobre 2013 a Parigi. Come spiegano i cura-
tori nell!Avant-propos/Introduzione (11–18, scritta sia in italiano, sia in francese; 
il volume raccoglie contributi in entrambe le lingue), esistono due “France” 
nell!ottica di Boccaccio: una, definita “a monte”, che è quella che si è cercato di 
raccontare nelle prime righe di questa recensione; l!altra, “a valle”, forse ancora 
meno tangibile, che è riconoscibile nella vastità della cultura angioina, soprat-
tutto in ambito visivo, riversata nell!opera e nella formazione di Boccaccio. 


