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Maria Cristina Figorilli 

La canonizzazione di un poligrafo: 
i Marmi di Anton Francesco Doni 

in una nuova edizione critica 

La critica doniana degli ultimi decenni, a partire dal documentato 
saggio di Giorgio Masi della fine degli anni Ottanta1 – a cui ormai tra-
dizionalmente si fa risalire la ripresa di interesse per il poligrafo fio-
rentino e l’avvio di una proficua stagione di studi – fino ad oggi, si è 
caratterizzata per la qualità e quantità dei contributi, e in particolare 
per il sorprendente numero delle nuove edizioni delle opere dello 
scrittore. I tanti passi avanti compiuti dagli studiosi sono stati possibili 
innanzitutto grazie al superamento del pregiudizio critico che ha attra-
versato gran parte del Novecento: soltanto negli ultimi anni la produ-
zione di Anton Francesco Doni, tradizionalmente liquidato come scrit-
tore di modesto valore, facile a bizzarrie e a stravaganze piuttosto 
oscure e fini a se stesse, è stata giudicata degna di ricevere le debite at-
tenzioni, di essere investigata con i più adeguati strumenti scientifici e 
con le più rigorose metodologie di ricerca. Va subito precisato che gli 
sforzi riversati su Doni sono ricollegabili a una generale tendenza rav-
 
* A.F. Doni, I marmi, edizione critica e commento a cura di C.A. Girotto e G. Rizzarelli, 
Premessa di G. Rizzarelli, Firenze, Olschki, 2017, 2 voll. 
1 G. Masi, «Quelle discordanze sì perfette»: Anton Francesco Doni 1551-1553, «Atti e 
Memorie dell’Accademia Toscana di Scienze e Lettere “La Colombaria”» n.s. XXXIX, 
1988, pp. 11-112. 
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visabile negli studi dell’ultimo ventennio dedicati alla letteratura ita-
liana del Cinquecento, caratterizzati da una maggiore sensibilità per 
esperienze culturali non riconducibili agli orientamenti più classicisti-
ci e di osservanza bembiana, contrassegnate da teorie e pratiche alter-
native a quelle dei percorsi più ‘ufficiali’.2 Proprio grazie alla risco-
perta di un Cinquecento ‘irregolare’ e alternativo, che ha permesso di 
mettere a fuoco le dinamiche culturali del secolo nei loro più diversi 
esiti, restituendoci un panorama più articolato e maggiormente rispon-
dente alla reale configurazione, sono state riaffrontate in modo più 
adeguato questioni importanti, ineludibili per una effettiva compren-
sione dei fenomeni letterari di quegli anni.3 Attraverso l’attenzione ri-
servata agli ‘irregolari’ e poligrafi si è potuto illuminare ancora di più 
il rapporto dei letterati con le tipografie e l’impatto che lo sviluppo 
dell’industria e del mercato editoriale ha avuto sulla produzione lette-
raria, determinandone orientamenti ben caratterizzati nell’ambito della 
confezione dei libri, non soltanto dal punto di vista della predilezione 
di tematiche, contenuti e generi letterari o della diffusione di pratiche 
scrittorie riconducibili alle varie tecniche di riuso (comprendenti an-
che il plagio vero e proprio), ma anche da quello materiale dell’ogget-
to-libro nella sua fisicità, con tutto il corredo di materiali paratestuali, 
apparati, tavole e immagini.4 Inoltre, lo studio più approfondito dell’o-
 
2 Rassegne-discussioni dedicate alle tendenze profilatesi negli studi degli ultimi anni sul 
Cinquecento, attenti a restituire un quadro della letteratura del XVI secolo non interamente 
identificabile con il classicismo, sono offerte da R. Bragantini, Cinquecento, in Situazione 
degli studi sulla letteratura italiana, a cura di G. Ferroni, «La Rassegna della letteratura 
italiana» CXX (1-2), 2016, pp. 336-343 e M.C. Figorilli, Le scritture non classiciste, in 
Primo Cinquecento (1500-1540), in I cantieri dell’italianistica. Ricerca, didattica e orga-
nizzazione agli inizi del XXI secolo. Atti del XVIII congresso dell’Associazione degli Ita-
lianisti – Sessioni plenarie (Padova, 10-13 settembre 2014), a cura di G. Baldassarri, V. Di 
Iasio, G. Ferroni, E. Pietrobon, Roma, Adi, 2016, pp. 20-25. 
3 In questa direzione ha svolto un vero e proprio ruolo di apripista il volume Cinquecento 
capriccioso e irregolare. Eresie letterarie nell’Italia del Classicismo, Seminario di Lettera-
tura italiana (Viterbo, 6 febbraio 1998), a cura di P. Procaccioli e A. Romano, Manziana 
(Roma), Vecchiarelli, 1999. 
4 Pionieristici nell’ambito del rapporto letterati/tipografi i lavori di A. Quondam: Nel giar-
dino del Marcolini. Un editore veneziano tra Aretino e Doni, «Giornale storico della lette-
ratura italiana», CLVII (497), 1980, pp. 75-116; La letteratura in tipografia, in Letteratura 
italiana, diretta da A. Asor Rosa, II: Produzione e consumo, Torino, Einaudi, 1983, pp.  
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pera di alcuni ‘irregolari’ ha permesso di incrociare altre questioni 
centrali per la cultura del XVI secolo, come la penetrazione anche in 
alcuni ambienti letterari italiani delle idee riformate e delle istanze spi-
rituali – a cui è da ricollegare in parte la fortuna nella penisola delle 
opere dei maggiori rappresentanti dell’Umanesimo d’Oltralpe, quali 
Erasmo e Agrippa di Nettesheim – o come il fenomeno della censura, 
che non risparmiò tutte quelle scritture che presentavano tratti anti-
dogmatici, più o meno pericolosi per il mantenimento dell’ortodossia 
cattolica.5  

Obbligatoria una precisazione. Uso il termine ‘poligrafo’, come lo 
si utilizza oggi, in modo neutro, e non nell’accezione negativa attribui-
tagli dagli studiosi nel primo Novecento, per i quali l’etichetta affib-
biata spregiativamente, in coppia con espressioni altrettanto sminuen-
ti, come ‘avventurieri della penna’ o ‘scapigliati’ (è il caso per esem-
 
555-686 e «Mercanzia d’onore» «mercanzia d’utile». Produzione libraria e lavoro intellet-
tuale a Venezia nel Cinquecento, in Libri, editori e pubblico nell’Europa moderna. Guida 
storica e critica, a cura di A. Petrucci, Roma-Bari, Laterza, 1989, pp. 53-104. Tra i contri-
buti degli ultimi anni si vedano almeno, per una panoramica su diversi scrittori e generi let-
terari, Festina lente. Il tempo della scrittura nella letteratura del Cinquecento, a cura di C. 
Cassiani e M.C. Figorilli, Introduzione di N. Ordine, Roma, Edizioni di Storia e Letteratu-
ra, 2014. Sui poligrafi si vedano R. Bragantini, «Poligrafi» e umanisti volgari, in Storia 
della letteratura italiana, diretta da E. Malato, IV: Il primo Cinquecento, Roma, Salerno 
Editrice, 1996, pp. 681-754 e, per una sintesi, M.C. Figorilli, Poligrafi e irregolari, in Il 
contributo italiano alla storia del pensiero. Letteratura, dir. G. Ferroni, Roma, Istituto del-
la Enciclopedia Italiana, 2018, pp. 229-235. Sulla riscrittura si vedano, tra i numerosi con-
tributi, almeno Scritture di scritture. Testi, generi, modelli nel Rinascimento, a cura di G. 
Mazzacurati e M. Plaisance, Roma, Bulzoni, 1987; P. Cherchi, Polimatia di riuso. Mezzo 
secolo di plagio (1539-1589), Roma, Bulzoni, 1998 e Furto e plagio nella letteratura del 
Classicismo, a cura di R. Gigliucci, «Studi (e testi) italiani» (1), 1998. 
5 Per una panoramica sulla presenza di istanze riformate anche tra gli scrittori italiani del 
primo Cinquecento si veda A. Corsaro, Gli spazi e gli interventi dei letterati fra la Riforma 
e il Concilio, in Il Rinascimento italiano di fronte alla Riforma: letteratura e arte. Sixteenth-
Century Italian Art and Literature and the Reformation, Atti del Colloquio internazionale 
(London, The Warburg Institute, 30-31 gennaio 2004), a cura di C. Damianaki, P. Procac-
cioli, A. Romano, Manziana (Roma), Vecchiarelli, 2005, pp. 3-29. Per quanto riguarda sin-
goli autori e singoli ambienti, si pensi agli studi di S. Adorni Braccesi su Ortensio Lando, 
di cui mi limito a ricordare L’‘Agrippa Arrigo’ e Ortensio Lando: fra eresia, cabbala e 
utopismo. Ipotesi di lettura, «Historia Philosophica» (2), 2005, pp. 97-113. Per la censura 
basti qui menzionare A. Prosperi, Censurare le favole. Il protoromanzo e l’Europa cattoli-
ca, in Il romanzo, a cura di F. Moretti, I, Torino, Einaudi, 2001, pp. 71-106 e almeno il più 
recente volume di G. Fragnito, Rinascimento perduto. La letteratura italiana sotto gli occhi 
dei censori (secoli XV-XVII), Bologna, il Mulino, 2019.  
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pio di Arturo Graf o di Giuseppe Toffanin, tra gli altri),6 serviva a li-
quidare piuttosto sbrigativamente la vasta produzione di quei prolifici 
letterati che a metà Cinquecento lavorarono a stretto contatto con i più 
attivi stampatori del tempo, contribuendo all’allestimento di libri de-
stinati a soddisfare la crescente domanda di un mercato editoriale in 
espansione, soprattutto in alcuni centri come Venezia. Perdutasi oggi 
la sfumatura negativa, con la denominazione di poligrafi – in fin dei 
conti efficace – si intende semplicemente indicare quei letterati che 
scorsero nella stampa nuove opportunità per sottrarsi alle committenze 
tradizionali,7 sfruttando appieno le potenzialità dell’industria libraria 
ed elaborando per l’occasione originali poetiche ispirate dal diverso 
modo di concepire la letteratura, sulla scia del maestro Aretino, così 
abile da ritagliarsi uno spazio autonomo all’interno del panorama let-
terario per il resto dominato dalla produzione di stretta osservanza 
bembiana.8  

Forse nel novero dei poligrafi e irregolari le personalità che hanno 
ricevuto maggiore attenzione da parte degli studiosi, soprattutto per 
quanto riguarda la restituzione delle loro opere in edizioni moderne e 
criticamente accertate, sono Ortensio Lando9 e soprattutto Anton Fran-
 
6 Cfr. P. Trovato, Storia della lingua italiana. Il primo Cinquecento, Bologna, il Mulino, 
1994, p. 143.  
7 Più che di ‘avventurieri della penna’ si tratta semmai di ‘professionisti della penna’, secondo 
dinamiche approfonditamente indagate da C. Di Filippo Bareggi, Il mestiere di scrivere. La-
voro intellettuale e mercato librario a Venezia nel Cinquecento, Roma, Bulzoni, 1988. 
8 Su Aretino decisivi i tanti studi di P. Procaccioli, di cui cito, come esempio dei nuovi risulta-
ti cui è giunta la critica a proposito di un’interpretazione meno viziata da pregiudizi e clichés, 
Due re in Parnaso. Aretino e Bembo nella Venezia del doge Gritti, in Sylva. Studi in onore di 
Nino Borsellino, a cura di G. Patrizi, «Studi (e testi) italiani» (10), 2002, pp. 207-231.  
9 Si vedano solo nell’ultimo decennio: Paradossi – Paradoxes, édition bilingue, Texte cri-
tique établi par A. Corsaro, Traduction de M.-F. Piéjus, Introduction et notes de A. Corsa-
ro, suivi d’un essai de M.C. Figorilli, Paris, Les Belles Lettres, 2012 (che riprende il testo 
critico stabilito in Paradossi cioè sentenze fuori del comun parere, a cura di A. Corsaro, 
Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 2000); I funerali di Erasmo da Rotterdam. In Des. 
Erasmi Roterodami funus. Dialogus lepidissimus, a cura di L. Di Lenardo, introduzione di 
U. Rozzo, testo critico stabilito da C. Fahy, traduzione e note di L. Di Lenardo, Udine, Fo-
rum, 2012; Cicero relegatus et Cicero revocatus. Dialogi festivissimi, a cura di E. Tinelli, 
Premessa di D. Canfora, Bari, Edizioni di Pagina, 2017; Ragionamento fatto tra un cava-
liere errante et un uomo solitario, a cura e con un saggio di D. Canfora, Roma, Edizioni di  
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cesco Doni. In particolare è stato il triennio del sodalizio doniano con 
Marcolini – che nella vicenda culturale dello scrittore segna la stagio-
ne senz’altro più originale e intensa – ad attirare le attente cure di di-
versi studiosi che hanno procurato accuratissime edizioni critiche delle 
opere composte tra il 1551 e il 1553.10 Accanto alle edizioni vanno se-
gnalate altre iniziative intraprese da un gruppo di studiosi di forma-
zione pisana, come la realizzazione di un utile archivio digitale, L’offi-
cina scrittoria di Anton Francesco Doni (www.ctl.sns.it/doni), nel-
l’ambito dell’ERC Starting Independent Researcher Grant e come 
l’organizzazione di convegni, tra cui particolarmente significativo 
quello che ha prodotto l’importante volume I Marmi di Anton France-
sco Doni: la storia, i generi e le arti.11  

E proprio nel clima delle fervide attività promosse nell’ambito di 
vari progetti che hanno dato vita a un vero e proprio ‘laboratorio do-
niano’ si inscrive la nuova edizione dei Marmi,12 l’opera più famosa 
dello scrittore, che aveva potuto già contare su due edizioni moderne, 
otto-novecentesche, la prima del 1863 (Firenze, Barbèra), a cura di 
Pietro Fanfani e la seconda, decisamente migliorativa, del 1928, curata 
da Ezio Chiòrboli per la collana laterziana «Scrittori d’Italia», a cui 
vanno affiancate almeno due prestigiose edizioni antologiche (in cui i 
Marmi rappresentano l’opera doniana maggiormente rappresentata), 
allestite in anni più recenti, come la silloge curata da Giuseppe Guido 
 
Storia e Letteratura, 2017; P. Russo, Ortensio Lando, Alcune novelle, «ArNovIt. Archivio 
Novellistico Italiano» II, 2017, pp. 84-164. 
10 In ordine cronologico, a partire dal Duemila: Le novelle, t. I, La moral filosofia. Trattati, 
a cura di P. Pellizzari, Roma, Salerno Editrice, 2002; Le novelle, t. II/1-2, La zucca, a cura 
di E. Pierazzo, Roma, Salerno Editrice, 2003; Pitture del Doni Academico Pellegrino, a cu-
ra di S. Maffei, Napoli, La Stanza delle Scritture, 2004; Le nuove pitture del Doni [...], a 
cura di S. Maffei, con una nota musicale di V. Bernardoni e una nota linguistica di C.A. 
Girotto, Napoli-Città del Vaticano, La Stanza delle Scritture-Biblioteca Apostolica Vatica-
na, 2006; Rime del Burchiello comentate dal Doni, edizione critica e commento a cura di 
C.A. Girotto, Pisa, Edizioni della Normale, 2013; la Zucca en Spaňol, a cura di D. Capra, 
Torino, Accademia University Press, 2015.  
11 A cura di G. Rizzarelli, Firenze, Olschki, 2012. 
12 A.F. Doni, I marmi… cit. Se ne vedano le recensioni di P. Cherchi, «Annali d’Italianisti-
ca» (36), 2018, pp. 536-540 e di G. Crimi, «La Rassegna della letteratura italiana» CXXIII 
(1), 2019, pp. 131-132. 
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Ferrero per i «Classici italiani» (Torino, UTET, 1951) – in cui l’autore 
fiorentino figura in coppia con Pietro Aretino – o la silloge approntata 
da Carlo Cordié per la «La letteratura italiana. Storia e testi» (Milano-
Napoli, Ricciardi, 1976), che ospita scritti di Folengo, Aretino e Doni. 
La nuova edizione, come indicato nell’ampia e documentatissima No-
ta al testo, non essendoci giunti testimoni manoscritti, è esemplata sul 
testo della princeps (Venezia, Marcolini, 1552-1553), di cui sono stati 
consultati sette esemplari che presentano varianti. In sede di constitutio 
textus si è tenuto in considerazione anche il testo di una novella già 
apparso nella Seconda libraria – stampata poco prima, nel 1551, sem-
pre a Venezia per i torchi del Marcolini – poi ripubblicato nella Parte 
terza dei Marmi. 

Va subito messo in evidenza che l’edizione si distingue per una se-
rie di pregi. Il lavoro si impone all’attenzione degli studiosi non solo 
per la perizia filologica con cui il testo viene restituito e per il corredo 
di utili materiali (tabelle e appendici) di cui si darà conto successiva-
mente, ma per la qualità del commento, puntuale ed esaustivo. Il valo-
re del commento – che fa tesoro delle acquisizioni della più aggiornata 
bibliografia critica – risiede su più livelli: su quello documentario, con 
lo sforzo di identificare personaggi realmente esistiti, di chiarire rife-
rimenti a fatti storici, di decriptare allusioni oscure per un lettore di 
oggi; su quello più propriamente linguistico, con l’attenzione rivolta ai 
tratti lessicali più caratteristici della prosa doniana, ricca di espressioni 
idiomatiche, modi di dire gergali, proverbi e wellerismi; e, infine, su 
quello più propriamente letterario, con l’individuazione puntuale di 
fonti, di rinvii ad altre opere dell’autore e la segnalazione delle ampie 
porzioni di testo che si configurano come riscritture e plagi. 

L’altro importante punto di forza dell’edizione risiede nella scelta 
– in linea con l’intenzione di ricomporre il più fedelmente possibile la 
mise en page della princeps, da non sottovalutare nel caso di un autore 
come Doni e del suo editore Marcolini, particolarmente attenti alla 
componente materiale dei libri – di reintegrare il ricco apparato icono-
grafico presente nella stampa marcoliniana e non riprodotto dalle edi-
zioni otto-novecentesche, con l’eccezione dell’antologia prima citata 
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di Cordié, in cui però il recupero è solo parziale. Aver finalmente 
provveduto a sanare tale lacuna non è certo un intervento di poca rile-
vanza: infatti nel caso di Doni, la cui idea di letteratura, come è stato 
dimostrato negli studi degli ultimi anni, ha tra i suoi tratti peculiari 
proprio la commistione di parole e immagini,13 l’eliminazione del cor-
redo illustrativo, componente imprescindibile per realizzare la tipolo-
gia di libro progettata nell’officina Doni-Marcolini, rappresenta un’ope-
razione quanto mai antifilologica (o meglio afilologica) e niente affat-
to rispettosa delle intenzioni dell’autore.  

L’Introduzione (pp. VII-XXXIII) si sofferma su alcuni aspetti cen-
trali per comprendere a pieno le strategie che presiedettero alla com-
posizione dell’opera, probabilmente la più rappresentativa dello scrit-
tore fiorentino. Dopo una ricostruzione della vicenda editoriale del te-
sto e delle diverse tappe che ne hanno contraddistinto la fortuna, tra 
lungo oblio e primi segnali di trasformazione in classico in epoca mo-
derna, se ne approfondiscono le diverse caratteristiche contestualiz-
zandole negli anni tra il 1551 e il 1553, gli anni, cioè, del prolifico so-
dalizio con il Marcolini, tra le esperienze più significative nella bio-
grafia intellettuale del poligrafo fiorentino. Infatti i Marmi, seppure 
non interamente omologabili ai prodotti più tipici stampati con lo stes-
so marchio, per l’accentuata fiorentinità che esibiscono a vari livelli, e 
per l’assenza delle più macroscopiche innovazioni strutturali messe a 
punto nelle altre opere del triennio, risentono notevolmente del nuovo 
clima di aspettative seguìto al trasferimento a Venezia sul finire degli 
anni Quaranta. E certamente, se nell’opera la presenza di Firenze è 
preponderante – dall’ambientazione scenografica dei vari dialoghi sul-
 
13 Numerosi sono i contributi in questo ambito di ricerca, sulla scia dei lavori di Lina Bol-
zoni. Cfr., tra gli altri, E. Pierazzo, Iconografia della «Zucca» del Doni: emblematica, 
ekfrasis e variantistica, «Italianistica» XXVII (3), 1998, pp. 403-425; A.P. Mulinacci, 
Quando “le parole s’accordano con l’intaglio”: alcuni esempi di riuso e riscrittura di im-
magini in Anton Francesco Doni, in Percorsi tra parole immagini (1400-1600), a cura di 
A. Guidotti, M. Rossi, presentazione di L. Bolzoni, Lucca, Maria Pacini Fazzi, 2000, pp. 
111-140; M. Plaisance, Il riuso delle immagini ne I marmi del Doni, ivi, pp. 9-18; G. Rizza-
relli, «Se le parole si potessero scorgere». I Mondi di Doni tra Italia e Francia, Manziana 
(Roma), Vecchiarelli, 2007; Ead., «Oh che belle figurette»: la struttura del dialogo e la fun-
zione delle illustrazioni nei Marmi, in I Marmi di Anton Francesco Doni... cit., pp. 263-304.  
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le scalinate di Santa Maria del Fiore ai frequenti riferimenti topono-
mastici alla città e alla veste linguistica che riproduce le forme dell’o-
ralità e dell’espressionismo tipiche della tradizione comica toscana – 
l’evocazione di Venezia, meta prediletta degli artisti e letterati alla ri-
cerca di un lavoro intellettuale più indipendente, lascia una traccia 
consistente nel testo, soprattutto nei termini di un esibito encomio vol-
to a esaltare la libertà e vivacità culturale della città lagunare, centro 
popolato dai più virtuosi cultori e amatori delle arti e decisamente in 
prima linea in fatto di novità librarie. 

Notevole spazio nell’Introduzione è riservato ai due aspetti più de-
terminanti per la specificità dell’opera: la fitta rete intertestuale e il 
riuso iconografico, componenti entrambe rispondenti a strategie ben 
precise. La sistematica operazione di riscrittura e di prelievo di mate-
riali altrui, che privilegia tre testi mai citati esplicitamente (il Relox de 
Príncipes di Antonio de Guevara, le Epistole a Lucilio di Seneca, 
stampate proprio da Doni nella sua tipografia fiorentina nel 1549, e il 
De homine – conosciuto anche con il titolo Il perché – di Girolamo 
Manfredi), non è condotta senza alcun criterio ma risponde – come 
bene chiariscono i curatori – a un progetto editoriale che orienta la se-
lezione del ‘plagiabile’ con un occhio ai gusti del pubblico, alle novità 
bibliografiche e ai generi letterari di maggior successo. L’opzione è 
per quei libri, rigorosamente presenti sul mercato editoriale coevo, in 
grado di garantire il diletto con narrazioni piacevoli (è il caso del Re-
lox), di assicurare ai dialoghi una componente edificante e morale (è 
ancora il caso del Relox e delle lettere di Seneca), e di soddisfare le 
curiosità dei lettori contemporanei in ambito parascientifico (è il caso 
del Perché). Proprio l’attenzione doniana a mettere a frutto tutti gli in-
gredienti più attrattivi di cui disponevano le tipografie del tempo è al-
l’origine dell’altra peculiarità dei prodotti confezionati dalla bottega 
Doni-Marcolini, ossia l’inserzione di materiale iconografico. I curatori 
avanzano delle ipotesi circa la disposizione nella princeps dei Marmi 
delle cinquantatré xilografie, non casuale ma rispondente a un piano 
compositivo: le illustrazioni, lungi dall’assumere un valore meramente 
esornativo, di presenza irrelata dalla compagine verbale, si armoniz-
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zano con il testo, in modo funzionale, ora marcando le perimetrazioni 
strutturali, ora alludendo ai diversi generi letterari di volta in volta in-
castonati nella ‘selva’ dei dialoghi,14 ora richiamando l’argomento 
svolto nelle fitte conversazioni, al fine di agevolare il lettore, in ogni 
caso sempre attivando sul piano dei contenuti un’interazione con i 
segmenti testuali circostanti. 

La strategia che presiede al riuso iconografico è studiata in modo 
approfondito nell’accuratissima e amplissima Nota al testo (che occu-
pa le pp. 663-787 del secondo volume): qui tra le altre informazioni 
viene descritto dettagliatamente il corredo illustrativo, mostrando co-
me ciascuna delle quattro parti che compongono i Marmi si contraddi-
stingua per una studiata e diversificata collocazione delle illustrazioni, 
delle quali un gruppo cospicuo proviene da Le ingegnose sorti di Fran-
cesco Marcolini – sistematicamente utilizzato nelle opere doniane stam-
pate presso l’editore, accomunate da una ragguardevole contiguità bi-
bliografica – a cui vanno aggiunte le incisioni ricavate da testi pubbli-
cati dallo stesso Doni durante la breve parentesi fiorentina della sua at-
tività di tipografo, e quelle per la prima volta impiegate nell’edizione 
dell’Inamoramento de Orlando di Boiardo, curata da Lodovico Do-
menichi per i tipi veneziani di Girolamo Scoto nel 1545. 

Nella Nota al testo poi, accanto alla descrizione particolareggiata 
dei testimoni, condotta secondo i criteri della Textual bibliography, 
con informazioni sugli esemplari consultati e la lista di quelli noti, si 
fornisce una documentatissima analisi, oltre che della princeps, anche 
delle altre edizioni, antiche e moderne, tra le quali particolarmente in-
teressante, in quanto testimonianza della diffusissima pratica delle 
edizioni ‘purgate’, ‘rassettate’ nel pieno della furia censoria post-
tridentina, risulta quella censurata del 1609, uscita a Venezia per i tor-
chi di Giovan Battista Bertoni, dotata anch’essa di un apparato icono-
grafico, seppure diverso da quello della stampa marcoliniana. L’anali-
 
14 Per l’assimilazione del testo doniano al genere della ‘selva’, cfr. P. Cherchi, La «selva» 
dei Marmi di A.F. Doni (2001) in Id., Ministorie di microgeneri, a cura di C. Fabbian, A. 
Rebonato e E. Zanotti Carney, Ravenna, Longo, 2003, pp. 129-156. Su questo genere lette-
rario cfr. Ricerche sulle selve rinascimentali, a cura di P. Cherchi, Ravenna, Longo, 1999. 
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si, oltre a dare conto degli interventi censorî, quali tagli e sostituzioni 
di dediche, si sofferma sul nuovo apparato iconografico (di cui si pub-
blicano le immagini più significative dal punto di vista del piano illu-
strativo pensato dal Bertoni), rispondente, secondo un progetto che si 
serve congiuntamente di paratesti verbali e di immagini, alla finalità di 
presentare in chiave morale i contenuti dei dialoghi.  

L’edizione è impreziosita da una Tabella (pp. 782-787) e da un’Ap-
pendice (pp. 789-803). Nella Tabella si riporta l’elenco delle illustra-
zioni contenute nella princeps dei Marmi (con l’indicazione in alcuni 
casi del senso originario e della fonte testuale dell’immagine), con a 
fianco la registrazione delle occorrenze in altre opere (doniane e non) 
pubblicate tra metà Cinquecento e primi decenni del Seicento.  

Nell’Appendice si presentano due casi della primissima ricezione 
dei Marmi, connotata da un interesse per l’opera di tipo linguistico. Il 
primo riguarda i segni di lettura apposti nel 1577 sulla propria copia 
(ora conservata presso la Biblioteca Universitaria di Bologna) da Ulis-
se Aldrovandi, umanista bolognese che sottolineò le espressioni idio-
matiche fiorentine che più attirarono la sua attenzione (le porzioni di 
testo evidenziate dall’erudito vengono trascritte). Il secondo caso ri-
guarda gli spogli eseguiti alla fine del Cinquecento sull’opera di Doni 
da Pier Francesco Cambi, accademico (con il nome di Stritolato) della 
Crusca, probabilmente in vista dell’edizione del Vocabolario, che poi 
in realtà uscì solo nel 1612, vent’anni dopo la sua morte. Gli spogli ef-
fettuati dal Cambi su una serie di testi di interesse linguistico dalle 
Origini al Cinquecento – contenuti in un corposo manoscritto conser-
vato presso l’Archivio Storico dell’Accademia della Crusca –, per 
quanto concerne i ‘moderni’ si concentrano, accanto ad esempio ad 
autori come Ariosto comico, Alessandro Piccolomini, Annibal Caro, 
Giovan Maria Cecchi, Sforza Oddi, Leonardo Salviati, anche su Doni, 
in particolare sulla Zucca e sui Marmi: i passi dei Marmi selezionati 
dal Cambi e da lui riportati con qualche libertà vengono trascritti. Se-
gue una esaustiva Bibliografia (pp. 805-888). Chiude l’edizione una 
serie di utili Indici: Indice delle note linguistiche, dei proverbi, e dei 
wellerismi (pp. 891-902); Indice dei manoscritti e dei documenti d’ar-
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chivio (pp. 903-904); Indice dei possessori delle edizioni antiche do-
niane (p. 905); Indice dei testi poetici (pp. 907-908; si tratta dei testi 
poetici citati da Doni); Indice delle illustrazioni della Nota al testo e 
delle Appendici (pp. 909-910); Indice de nomi (pp. 911-940). 

Abstract 

The article focuses on recent trends in Sixteenth Century Studies that aim 
to provide a more varied interpretation of the literature of the century without 
limiting it to the phenomenon of ‘classicism’. The decision to publish a new 
edition of I Marmi by A.F.Doni – a writer in close contact with the printers – 
is connected to the re-evaluation of the role of ‘poligrafi’ in the development 
of the publishing industry. The second part of the article is dedicated to the 
presentation and discussion of this edition. 
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