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313ANNUNZI

fiorentino Gabriello Simeoni. XIV. Gio-
vanni Della Casa a Roma (1555-1556). 
Seguono l’ampio regesto bibliografico e 
l’Indice dei nomi. (M. Pz.)

ANTON FRANCESCO DONI,  I mar-
mi, edizione critica e commento a 
cura di CARLO ALBERTO GIROTTO 
e GIOVANNA RIZZARELLI, premessa 
di GIOVANNA RIZZARELLI, Firenze, 
Leo S. Olschki Editore (Biblioteca 
dell’«Archivum Romanicum», S. I, 
408), 2017, pp. XXXIV- 942 in due 
tomi.

I Marmi sono per lo più considerati 
l’opera più notevole di Doni. Nel 1928 ne 
uscì negli «Scrittori d’Italia» dell’editore 
Laterza l’edizione filologicamente accu-
rata di Ezio Chiòrboli. Non per questo 
aumentò la sua fama e il numero dei let-
tori. Piena di allusioni e di momenti crip-
tici, aveva bisogno di un’edizione critica 
e insieme attentamente commentata; due 
cose che di solito non vanno d’accordo. 
L’impresa è invece riuscita a Carlo Al-
berto Girotto e Giovanna Rizzarelli che 
con tanta pazienza hanno chiarito «il 
maggior numero possibile di riferimenti, 
per lo più criptici, a fatti storici, e per-
sonaggi più o meno noti» e cercato «di 
far emergere le fonti, nella maggior parte 
dissimulate, dalle quali il Doni attinge a 
piene mani» (p. VI). Non si illudono di 
aver chiarito tutto, si augurano però che 
il loro lavoro stimoli nuove ricerche e 
nuovi chiarimenti. L’opera meriterebbe 
un ampio discorso, che però converrà 
fare dopo aver riflettuto un poco su que-
sto testo massiccio. (M. Pz.)

Leggi e ordini dell’Accademia de-
gli Addormentati (1587), a cura di 
LUCA BELTRAMI, Manziana, Vecchia-
relli Editore, 2017, pp.103.

In questo periodo di rinnovato in-
teresse, a livello europeo, per l’Acca-
demia come vivaio di cultura e centro 
propulsore di studi, ricerche, volumi a 
carattere interdisciplinare, Luca Beltrami 
pubblica opportunamente, dai mano-
scritti conservati nell’Archivio di Stato 

di Genova, e con un puntuale apparato 
di note, l’inedito statuto dell’Accademia 
degli Addormentati istituita a Genova nel 
1587. Le Leggi e ordini si compongono di 
quaranta articoli, tra cui particolarmente 
indicativi, oltre quelli iniziali sul nome e 
l’impresa dell’Accademia («un oriolo con 
un focile che accende il lume e risveglia 
in un tempo istesso, con il motto Sopitos 
suscitat»), quelli sul principe, i consiglie-
ri, le adunanze, le dispute, gli esercizi, 
la pratica di scrivere «lettere missive e 
responsive», la cooptazione dei soci, i 
benefattori, i libri. Articoli che attestano, 
al di là dell’aspetto letterario con il lusus 
di «onorati trastulli» di recite e letture, il 
progetto civile di un gruppo di intellet-
tuali decisi a formare e istruire la futura 
classe dirigente della Repubblica. L’In-
troduzione ripercorre le vicende dell’Ac-
cademia dal 1587 al rapido declino, dalla 
rifondazione del 1591 all’ attività nei pri-
mi decenni del Seicento, dalle divisioni 
interne che portarono al fallimento del 
progetto all’ultima stagione del sodali-
zio. L’Appendice, poi, offre una scelta di 
composizioni sugli Addormentati, tra cui 
il sonetto di Angelo Grillo Addormentati, 
hor chi vi sveglia? Amore e il noto sonetto 
del Tasso (che non aveva accolto l’invito 
di leggere nell’Accademia genovese l’Eti-
ca e la Poetica di Aristotele) Qual sonno 
è il vostro, o chiari, e pronti ingegni. Se-
guono dodici lettere inedite di accade-
mici, un esercizio epistolare di Ansaldo 
Cebà compreso nella raccolta di Lettere 
stampate nel 1623 e il componimento in 
ottave Questa leggiadra e gloriosa Donna, 
ancora di Ansaldo Cebà a corredo di un 
Trionfo della Fama, pubblicato nell’e-
dizione padovana delle Rime del 1601. 
Chiudono adeguatamente il florilegio di 
testi la ricca Bibliografia e il corredo di 
indici. (M. L. D.)

GIOVANNI BOTERO, I capitani. 
Con alcuni discorsi curiosi, a cura 
di BLYTHE ALICE RAVIOLA, Torino, 
Aragno, 2017, pp. XXVI-290.

Dopo i due volumi delle Relazioni 
Universali, B. A. Raviola cura e pubbli-
ca un nuovo manipolo di testi boteriani, 
maturati durante il viaggio in cui Botero 
accompagnava in Spagna i figli del duca 
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