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l’opera consiste nella mera verbalizzazione dei dibattiti nel Palazzo Ducale urbinate, per co-
me gli sono stati riferiti: non era presente agli incontri perché in missione alla corte d’Inghil-
terra. L’abile puntualizzazione gli vale di fatto uno status di intellettuale militante: pur de-
dito alle lettere, egli non si nega all’azione quando l’urgenza del farsi politico prevale sui 
sogni. Identità lessicali e corrispondenze metaforiche rendono sovrapponibili con buona ap-
prossimazione il profilo dello scrittore mantovano e quello di Machiavelli. Il Cortegiano, tut-
tavia, forma non il capo di stato ma il consigliere, e di redazione in redazione si fa più con-
sapevole dell’urgenza di un adeguamento del suo oggetto all’evoluzione dei tempi; a essi 
l’autore del Principe (nato e sviluppato tra il 1513 e gli anni subito seguenti) non aveva potuto 
tenere dietro in ugual modo. 
Nel divario tra la vita vissuta di Castiglione diplomatico, con i suoi urti e il suo consuntivo 

in perdita, e la teoresi del Cortegiano si coglie il senso drammatico del tracollo politico italia-
no nel primo Cinquecento. Questa tensione suggestiva di fondo avvantaggia il volume di 
R. R., felicemente innovativo per l’ambito di ricerca dischiuso; forse un poco meno gli giova, 
occasionalmente, una ripetitività di alcuni nuclei concettuali, una qualche oltranza intellet-
tualistica data da un gusto dell’astrazione. Ma può ben trattarsi del prezzo, certo modico, 
da pagare per trasferirsi tutto nel Cortegiano, nella sua lenta e fluente compostezza, produt-
tiva talora di un senso lieve di monotonia e inessenzialità. È allora questo il limite della gra-
zia di un testo comunque capitale per molteplici svolgimenti della storia culturale europea.  

Filippo Grazzini 

 
Anton Francesco Doni, I Marmi, edizione critica e commento a cura di Carlo Alber-

to Girotto e Giovanna Rizzarelli, Firenze, Olschki, 2017, 2 voll., pp. 942. 
 
«Testo di lingua» per la ricchezza delle espressioni idiomatiche che contiene, «collettore» 
di variegati contenuti liberamente organizzati dall’autore all’interno del genere dialogico, 
rappresentazione di un milieu culturale specifico, quello fiorentino, animato da una miriade 
di personaggi di primo o secondo piano, provenienti dal mondo comune o da quello della 
letteratura, i Marmi sono un’opera letteraria tanto interessante quanto complessa. Questa 
nuova edizione critica contribuisce ad arricchire il panorama delle edizioni moderne delle 
opere di Anton Francesco Doni (per la cui biografia cfr. almeno la voce del Dizionario bio-
grafico degli italiani curata da Giovanna Romei e per una bibliografia completa delle opere 
cfr. pp. 832-836 e https://studiumanistici.uniroma3.it/cinquecentoplurale/bibliografie/an-
ton-francesco-doni/), occupato già dai preziosi lavori di Vanni Bramanti (La libraria, Milano, 
Longanesi, 1972), Alessandra Del Fante (I numeri, Roma, Bulzoni, 1981), Vincenza Giri e 
Giorgio Masi (Umori e sentenze, Roma, Salerno Editrice, 1988), Patrizia Pellizzari (I mondi e 
gli inferni, Torino, Einaudi, 1994; Le novelle. i. La Moral filosofia. Trattati, Roma, Salerno Edi-
trice, 2003), Elena Pierazzo (Le novelle. ii. La Zucca, ibidem, 2003), Sonia Maffei (Pitture, Na-
poli, La Stanza delle Scritture, 2004; Le nuove pitture, ibidem, 2006). 

Essa si pone in continuità con la riscoperta della figura dello scrittore fiorentino, alimen-
tata negli ultimi trent’anni da una serie di studi che hanno toccato vari aspetti della sua pro-
duzione letteraria e sono stati condotti da studiosi come, solo per menzionarne alcuni, Lina 
Bolzoni, Paolo Cerchi, Michel Plaisance e il già citato Masi (che con il suo saggio del 1988, 
«Quelle discordanze sì perfette». Anton Francesco Doni 1551-1553, ha segnato un cambio di rotta 
nell’interpretazione del corpus doniano, fino a quel momento ritenuto informe e incoeren-
te), e da alcuni convegni volti a chiarirne meglio la fisionomia: tra questi si ricorderà il semi-
nario pisano «Una soma di libri» del 2002, i cui atti sono stati pubblicati da Olschki nel 2008 
(cfr. anche la recensione di Giuseppe Crimi in «Italianistica», xxxix, 2010, 2, pp. 180-85), e le 
due giornate di studi, una nel 2010, l’altra nel 2012, che hanno avuto come esito i volumi I 
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Marmi di Anton Francesco Doni: la storia, i generi, le arti, Firenze, Olschki, 2012 e Dissonanze 
 concordi. Temi, questioni e personaggi intorno ad Anton Francesco Doni, Bologna, il Mulino, 2013. 
Tutte iniziative organizzate grazie all’importante finanziamento europeo Erc Starting 
 Independent Researcher Grant «Anton Francesco Doni - Multimedia Archive of  Texts and Sources», 
che ha permesso inoltre di creare edizioni elettroniche di alcune opere doniane (cfr. 
http://www.ctl.sns.it/doni). Mancava però un’edizione accurata dei Marmi e condotta se-
condo i canoni della textual bibliography, visto che «la maggiore e più ambiziosa opera donia-
na» non aveva ancora ricevuto «un adeguato trattamento del testo dal punto di vista filolo-
gico e linguistico» e «un puntuale commento» (p. v). A colmare questa lacuna provvede 
dunque l’edizione G.-R., che si presenta come la più completa e aggiornata oggi disponibile 
e costituisce il risultato di un lungo percorso di studi. Primo punto di forza di questa edizione 
è la ricostruzione filologica del testo, che, come si legge nella specifica Nota (p. 663 sgg.), pren-
de come punto di partenza la princeps marcoliniana (Venezia, Francesco Marcolini, 1552-1553, 
siglata M1), poiché dell’opera doniana non sono attestati testimoni manoscritti, né autografi, 
né idiografi. Di una certa utilità sono la ristampa secentesca dei Marmi, abbondantemente 
censurata (Venezia, Giovan Battista Bertoni, 1609, siglata M2), e l’edizione della Seconda 
 libraria pubblicata sempre dal Marcolini nel 1551, che alle cc. 43r-48r contiene una novella 
compresa nella Parte terza (siglata L). Di questi testimoni a stampa vengono fornite le detta-
gliate descrizioni alle pp. 664-702. Di scarso interesse sono invece i manoscritti seriori, le nu-
merose edizioni pubblicate dalla fine del Settecento che contengono excerpta e le due ristam-
pe pubblicate tra Otto e Novecento (entrambe prive di illustrazioni e delle quali tuttavia 
vengono fornite le sommarie descrizioni alle pp. 761-768): I marmi a cura di Pietro Fanfani 
 (Firenze, Barbèra, 1863) e I marmi a cura di Enzo Chiòrboli (Bari, Laterza, 1928, collana «Scrit-
tori d’Italia»), quest’ultima senza introduzione né commento, in linea con gli standard cro-
ciani. Di poco peso ai fini ecdotici, ma interessanti di per sé e anche per stabilire il perimetro 
dalla fortuna del testo, sono le due edizioni antologiche novecentesche descritte alle pp. 768-
770: Scritti scelti di Pietro Aretino e di Anton Francesco Doni, a cura di Giuseppe Guido Ferrero 
(Torino, utet, 1951-1966, collana «Classici italiani»), e Opere di Pietro Aretino e di Anton France-
sco Doni, a cura di Carlo Cordié (Milano-Napoli, Ricciardi, 1976, collana «La letteratura 
 italiana»). Una fortuna, a dire il vero, ancora da precisare, e che allo stato attuale della ricerca 
appare concentrata più sui frammenti che sull’integrità dell’opera, ma che si è propagata an-
che in terra straniera: ad esempio in Francia, dove il Discours académiques florentins di Estienne 
du Tronchet (1576), segnalato da Chiara Lastraioli in un articolo del 2008, ha contratto forti 
debiti nei confronti di Marmi. I dialoghi doniani del resto si prestano di per se stessi ai prelievi 
e allo smembramento, e da questo deriva anche la fortuna in ambito novellistico (cfr. ad 
esempio Novelle di Anton Francesco Doni ricavate dalle antiche stampe, a cura di Giuseppe Petra-
glione, Bergamo, Istituto Italiano d’Arti grafiche, 1907). Ma ai fini di una migliore definizione 
del perimetro della ricezione dei Marmi sarebbe utile censire meglio le edizioni delle opere 
dello scrittore fiorentino conservate nelle biblioteche italiane ed europee: solo così si potreb-
be disporre di maggiori elementi per poter avanzare ipotesi più precise. 
Secondo punto di forza dell’edizione G.-R. è il commento, che accompagna il lettore pa-

gina per pagina: esso fornisce precise indicazioni (anche di natura storico-biografica) sui per-
sonaggi citati nel testo, tutti accuratamente censiti. Proprio quest’ultimi, nell’intrattenere 
tra loro numerosi dialoghi sulle scalee del Duomo di Firenze, rendono unica l’ambientazio-
ne dei Marmi. Alla «geografia urbana» e alla toponomastica realistica corrisponde dunque 
una «geografia sociale» (p. xvi), composta da artigiani e popolani storicamente o verisimil-
mente esistiti (anche se non mancano incongruenze cronologiche, con personaggi prove-
nienti da epoche differenti) e da altri dialoganti inventati dal Doni allo scopo di rievocare gli 
anni della sua giovinezza. Ben evidenti sono le abitudini reali della Firenze cosimiana ed 
emerge tra tutto l’immagine dell’Accademia Fiorentina, modello di quella Pellegrina di Ve-
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nezia, i cui membri, nella particolare e originale finzione letteraria doniana, vengono con-
dotti in visita nel capoluogo toscano e trascrivono i dialoghi a cui assistono (sull’invenzione 
di quest’ultima cfr. Giorgio Masi, Coreografie doniane: l’Accademia Pellegrina, 1999, e Rodolfo 
Signorini, Il mancato Teatro degli Accademici Pellegrini di Venezia ad Arquà (documenti mantova-
ni), 2007). Completa il quadro il tema dell’ingratitudine, ben presente all’interno dell’opera 
(anche se trattato in maniera ambivalente), che fa emergere il mondo veneziano come polo 
contrario a quello fiorentino. Significative in tal senso appaiono dunque le citazioni dei mol-
ti personaggi legati alla città di Venezia, che Doni conobbe e stimò: si tratta di Federico Ba-
doer, Domenico Venier, Francesco e Giovan Paolo Corner, Daniele Barbaro, Gabriele Ven-
dramin, Cipriano Morosini, gli artisti Tiziano, Tintoretto ed Enea Vico, i poligrafi Lodovico 
Dolce e Bernardino Daniello e altri nomi dell’editoria lagunare. Per contrario risaltano le 
rapide citazioni riservate a Benedetto Varchi e Lodovico Domenichi (sui motivi delle quali 
cfr. pp. xx-xxi). Opposta a Firenze, la Repubblica veneziana rappresentò per Doni una se-
conda casa, dopo l’allontanamento forzato dalla sua terra natia. 
Il commento al testo rivela inoltre la presenza di numerose fonti dei Marmi, più o meno 

scoperte. Tra queste val la pena menzionare il molto presente Relox de Príncipes di Antonio 
de Guevara, le Epistole a Lucilio di Seneca e il De Homine (o Il perché) di Girolamo Manfredi 
(ma per un quadro completo cfr. pp. xxi-xv). La rete intertestuale emersa grazie agli studi 
condotti dai curatori per allestire la presente edizione critica permette di capire che il Doni 
«sa discernere in modo consapevole i serbatoi testuali da cui attingere prediligendo i generi 
di maggior successo in quegli anni» (p. xxiv). Non solo testi in prosa in verità, ma anche poe-
sie di varie forme metriche. 
Sempre il commento funge da ‘bussola’ per orientarsi tra i disparati contenuti dei dialoghi 

doniani, che vanno dai temi più semplici, come ad esempio le discussioni sui berretti o il 
motivo per cui siano in maggior numero i malvagi e gli ignoranti che i buoni e i dotti, ai 
temi più difficili, come l’eliocentrismo (anticipatore delle tesi di Galilei), il mondo dei libri 
e della stampa, l’importanza della lettura, le gerarchie marito-moglie (con qualche tratto di 
misoginia) e servitori-padroni, i «maggi» toscani e la «poesia d’improvviso», la questione del-
la lingua, l’arte e gli artisti, i falsi amici, le diverse età del mondo, i sogni; fino all’elogio iro-
nico di Firenze. Come si può capire da queste brevi note contenutistiche (per forza di cose 
parziali), l’opera del Doni è caratterizzata da una grande varietà e mescolanza tematica, che 
è del resto la sua cifra distintiva. 
Infine le note linguistiche, i proverbi e i wellerismi (per i quali viene redatto anche uno 

specifico Indice alle pp. 891-902). Per esplicitare al meglio la lingua dei Marmi, singolare punto 
d’incontro tra la lingua letteraria e l’uso comune, tra i più alti nella prosa cinquecentesca, i 
curatori utilizzano strumenti come il gdli, il tlio e il Vocabolario della Crusca (i ed. 1612, ii 
ed. 1623, iii ed. 1691, iv ed. 1729-1736). Il risultato è davvero soddisfacente, e fornisce un valido 
aiuto al lettore nella comprensione del testo, in alcune parti per nulla scontata. Del resto 
l’opera doniana è stata concepita fin da subito per sperimentare una grande polimorfia lin-
guistica, che ha come scopo la riproduzione dell’oralità. Assieme al serbatoio lessicale fio-
rentino e toscano (con incursioni nella tradizione novellistica e teatrale), Doni, tra i pochi 
nel secolo, elaborata un sistema di registri linguistici che si adatta alle esigenze mimetiche 
dei singoli dialoganti, riproducendo in particolare il parlato delle classi popolari (con riscon-
tri in Boccaccio e in Machiavelli comico). Fra coloro che hanno riconosciuto nei Marmi un 
vero e proprio «testo di lingua» val la pena ricordare Pier Francesco Cambi, Cruscante fio-
rentino che dall’opera del Doni trasse, a fine Cinquecento, alcune note confluite in un ma-
noscritto ora conservato presso l’Archivio Storico dell’Accademia della Crusca e utilizzato 
per gli spogli lessicografici propedeutici alla pubblicazione della prima edizione del Vocabo-
lario (1612). A questo importante documento, insieme alle testimonianze della lettura cin-
quecentesca di Ulisse Aldrovandi su un esemplare della princeps attualmente conservato 
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presso la Biblioteca Universitaria di Bologna e segnato A.V.N.8.14/1-4, sono dedicate le pa-
gine dell’Appendice (pp. 789-803). 
Terzo punto di forza dell’edizione G.-R. è la ricostruzione precisa e scrupolosa dell’appa-

rato iconografico originale, restituito ai lettori moderni nella sua integrità per una compren-
sione più piena dei Marmi: «dove nell’editio princeps erano presenti delle incisioni, si è provato 
[…] a ricomporre nel modo il più possibile fedele la mise en page dell’edizione  marcoliniana, 
nella convinzione che la cura con la quale il Doni e il suo editore allestirono il volume rispecchi 
i meccanismi più profondi dell’opera» (p. xxvi). Se si pensa che dopo  l’edizione secentesca (il 
cui apparato è solo in parte sovrapponibile a quello originario) le  eleganti xilografie sparirono 
(ad eccezione del tentativo di recupero di Cordié, che nella sua versione antologica del 1976 
ne recupera tre), si capisce tutta l’importanza di questo tentativo di restauro, il cui senso sta 
anche nel fornire al lettore una più approfondita interpretazione del testo; perché dal Doni 
«le illustrazioni non sono intese […] come mero corredo esortativo […], ma si fondono pie-
namente con la componente verbale dell’opera, il cui significato resterebbe spesso incomple-
to, a tratti incomprensibile, senza la controparte iconica» (p. xxv). Ed è per questo che i cura-
tori dedicano tanto spazio allo studio delle immagini e dei lori intrecci con le parole anche 
all’interno della Nota al testo (pp. 707-732 e 740-761), dove vengono fornite indicazioni dettaglia-
te sull’apparato iconografico di M1, che «sembra comprovare la presenza del Doni all’interno 
della bottega marcoliana e la sua ‘supervisione’ al preciso posizionamento del corredo icono-
grafico» (p. 707), e su quello di M2, che «sembra concorrere a una più  generale operazione di 
attenuazione e neutralizzazione degli elementi pericolosi o eccentrici contenuti nei Marmi» 
(pp. 760-761), proponendo una lettura in chiave moralizzante dell’opera del Doni, in linea con 
i tempi in cui veniva riproposta e con i canoni della censura. 
L’uso che Doni fa delle xilografie in M1 (sulla cui provenienza cfr. la tabella alle pp. 782-

787, nella quale vengono indicati anche i riusi delle medesime incisioni in opere doniane e 
non) è così articolato: le immagini di formato maggiore (frontespizi, marche, incisioni a tut-
ta pagina) aprono o chiudono le quattro parti dell’opera e accompagnano le sezioni proe-
miali o di raccordo tra i dialoghi; quelle di formato minore sono fuse all’interno del testo, 
con l’aggiunta di aneddoti, novelle o stanze in ottava rima. Esse permettono altresì di rico-
noscere i rapporti esistenti tra una determinata sezione dell’opera e una specifica forma let-
teraria (e l’impasto dei generi letterari è del resto un’altra peculiarità dei Marmi). Ma la tipica 
capacità dello scrittore fiorentino di far dialogare immagini e parole (su cui la bibliografia è 
ormai nutrita) non si limita all’inserimento delle illustrazioni, ma arriva fino all’utilizzo del-
la tecnica ecfrastica in alcune sezioni dell’opera stessa (cfr. ad esempio p. 331, dove si descrive 
un ritratto calcografico di Lodovico Domenichi). L’edizione G.-R. si presenta dunque com-
pleta sotto vari punti di vista e, da ultimo ma non meno importante, quello bibliografico: la 
Bibliografia, che si può leggere alle pp. 805-888, è infatti estremamente ricca e approfondita. 
In conclusione non si può far altro che ringraziare i due curatori per il lavoro che hanno svol-
to, perché hanno reso disponibile e accessibile alla comunità scientifica un’opera letteraria 
significativa e importante. Da qui, e grazie alla presenza di un testo critico aggiornato, sarà 
possibile condurre altri studi sull’opera del Doni, che presenta ancora numerosi spunti di 
approfondimento.  

Daniele Manfredi 

 
Teaching the Italian Renaissance Romance Epic, a cura di Jo Ann Cavallo, New York, mla, 

2018, pp. 392. 
 
Promossa dalla Modern Language Association per offrire strumenti di lavoro e in partico-
lare di insegnamento su un’ampia serie di temi e problemi legati alla lingua e alla letteratura, 


