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1. LEGGERE IL TEMPO

I Marmi si aprono con un’immagine suggestiva e sinistra: quella del tempo
stolto e distruttivo, che cancella la memoria e produce i vizi e l’ignoranza. È
un’immagine straniante nella prospettiva alla quale Doni ha abituato i suoi let-
tori, anche per il modo quasi ossessivo con cui lo scrittore ritorna sul tema
della ripetibilità degli eventi storici, un’idea che tradizionalmente, e in parti-
colare nella storiografia umanistica e rinascimentale, rappresentava la premes-
sa teorica della nozione di historia magistra vitae: 1

SALVESTRO. Il male che tu di’ non vien da altro se non che gli uomini vivono secondo
il tempo e non secondo la ragione, oltre all’inclinazione della natura, che è più pronta al
male che al bene, e si dà più volentieri in preda dell’ignoranza che della virtù.

[...] Se il caminar ti noia, non c’è il cavalcare? se tu solchi il mare, non vuoi tu
sicura nave? se il freddo ti stringe, non ricorri tu al fuoco? [...] Insino alla pèste ha
trovato la ragione e il modo di fuggire d’una in altra terra; quando uno ha un nimico,
o cerca di rapacificarsi o si guarda o si vendica: e, per finirla, dico che tutte le cose del
mondo hanno qualche poco o assai di rimedio; ma il tempo senza ragione, che produce
il vizio e l’ignoranza, non ha riparo, non ha termine né modo da difendersi l’uomo o
da fargli resistenza. (Marmi 1928, I, pp. 8-9. Il corsivo è mio)

L’idea che i vizi – e non la verità – siano figli del tempo risponde a una
domanda inquieta di Miglior Guidotti: «per che cagione son più i cattivi e gl’i-

1 Sulle premesse teoriche del tema umanistico della historia magistra vitae rinvio a REINHART

KOSELLECK, «Historia magistra vitae». Sulla dissoluzione del topos nell’orizzonte di mobilità della sto-
ria moderna, in Futuro passato. Per una semantica dei tempi storici, Genova, Marietti 1986, pp. 30-54:
32; si vedano inoltre GIROLAMO COTRONEO, I trattatisti dell’‘Ars historica’, Napoli, Giannini Editore
1971; BEATRICE STASI, Apologie umanistiche della «historia», Bologna, CLUEB 2004.
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gnoranti che i buoni e i dotti»? Perché, dice Salvestro, è più comune vivere
secondo il tempo, come fanno gli ignoranti, che secondo la ragione, come i
dotti e i buoni. Chi vive secondo il tempo agisce in una dimensione necessi-
tata, alla quale non è possibile trovare «modo» o «termine», e che «non ha
riparo» perché non può essere ricondotta a «ragione». In altre parole, il tem-
po determina le cose del mondo, il quale «seguita il tempo come l’ombra il
corpo» ed è distruttivo, perché chiuso al libero intervento dell’uomo, che
non può modificarne i flussi e le forme.

Giorgio Masi ha indicato, a ragione, l’ascendenza machiavelliana delle im-
magini del tempo che Doni delinea nel triennio marcoliniano; 2 tuttavia, credo
che almeno quelle contenute nei Marmi traccino uno scarto consistente rispet-
to alla fonte. Il tempo ciclico di Machiavelli ha innanzitutto un corso – quello
dei Marmi, come vedremo, è stazionario –, del quale, inoltre, è possibile de-
scrivere le fasi: è cioè un tempo riconducibile a una «ragione» che è possibile
afferrare. Il suo svolgersi segue una curva di sviluppo o decadenza delle isti-
tuzioni, perciò la cronologia non è mai neutra, sia perché le parabole della sto-
ria hanno una direzione di ascesa o declino sia perché alle loro fasi è possibile
attribuire un giudizio di valore.3 Quello di Machiavelli è un tempo qualitativo,
oltre che quantitativo, perché discontinuo, marcato da cesure e faglie che ne
rendono dissimili i periodi, e che è necessario individuare per collocare cor-
rettamente il presente in una delle diverse ere della storia. Ed è anche un tem-
po asimmetrico, che comporta uno scarto qualitativo tra lo stadio che precede
e quello che segue il punto di origine di ciascuna epoca.4

Questa struttura dei cicli storici è accessibile all’uomo e perciò produce un
sapere (una cronosofia), che permette di decifrare il presente e di comprende-
re il significato globale del tempo, di vederne la direzione. La storia orienta
l’uomo nel dominio agitato dell’esperienza: la conoscenza del passato è neces-

2 GIORGIO MASI, «Quelle discordanze sı̀ perfette». Anton Francesco Doni 1551-1553, «Atti e Memo-
rie dell’Accademia Toscana di Scienze e Lettere ‘La Colombaria’», LIII, n.s., XXXIX, 1988, pp. 11-

112: 17-18.
3 Si veda per esempio NICCOLÒ MACHIAVELLI, Istorie fiorentine, in Opere, a cura di M. Bonfan-

tini, Milano-Napoli, Ricciardi 1963, p. 773: «Sogliono le provincie il più delle volte, nel variare che le
fanno, dall’ordine venire al disordine e di nuovo dipoi dal disordine all’ordine trapassare: perché non
essendo dalla natura conceduto alle mondane cose il fermarsi, come le arrivano alla loro ultima per-
fezione, non avendo più da salire, conviene che scendino; e similmente, scese che le sono e per li
disordini ad ultima bassezza pervenute, di necessità non potendo più scendere conviene che salghino
[...]». Su questi temi rinvio a R. KOSELLECK, «Historia magistra vitae», cit., p. 49; per l’uniformità del
tempo e la distinzione delle epoche storiche in Machiavelli cfr. GENNARO SASSO, Niccolò Machiavelli.
Storia del suo pensiero politico, Napoli, Istituto Italiano per gli Studi Storici 1958, p. 386.

4 Per questi concetti rimando a KRZYSZTOF POMIAN, L’ordine del tempo, Torino, Einaudi 1992,
p. XII.
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saria all’interpretazione del presente, perché per orientarsi nella contempora-
neità, per capire se viviamo la vecchiaia di un ciclo che si va corrompendo o la
giovinezza di un nuovo rinascimento, occorre collocarla nella curva del tempo
e metterla in relazione con le fasi precedenti di un dato periodo storico. Ma
oltre a leggere il presente, il sapere sul tempo rende visibile ciò che per eccel-
lenza è invisibile: il futuro, sottraendolo in parte al procedere segreto della
fortuna. Conoscere il passato permette di determinare e descrivere ciò che
a rigore è indeterminato, indovinando ciò che sarà da ciò che è stato. È la cro-
nologia – la sintassi degli eventi e i loro nessi logici – a rendere visibile il fu-
turo, perché, in contesti storici analoghi, a cause simili seguiranno effetti simi-
li: se nella storia gli eventi si ripetono è perché tende a ripetersi il loro ordine
di successione, secondo cicli simili a quelli degli organismi.5 Per questo, il sa-
pere sul tempo è il fondamento di una delle virtù dianoetiche: la prudenza,
una delle virtù sociali che consente alle istituzioni, se non agli uomini, di
far fronte ai processi ciechi della fortuna.6 Perciò il ritmo della storia e delle
istituzioni non è necessitato, e l’azione degli uomini può sempre modificarne il
corso e imprimergli una nuova direzione.7

Quello dei Marmi invece è un tempo senza storia e senza direzione, che
non comporta vere e proprie anacronie, scarti temporali o discontinuità qua-
litative e non produce un vero e proprio sapere sull’aspetto diacronico del
tempo:

MATTEO. [...] io volevo fare le Concordanze delle istorie, ciò è segnare tutti i me-
desimi casi accaduti, cosı̀ antichi come moderni; tutti i signori tiranni che son stati
amazzati a un modo, mettergli in un foglio; tutti coloro che si sono fatti per forza
principi; e allegare dove, in qual libro e le parole formate che dice lo istoriografo.
[...] Io vorrei metter le battaglie seguite tutte con la suo fine, il suo esito; e che si ve-
desse che modo usò quello a quel tempo e questo a quest’altro, e si comprendesse la

5 Un esempio che mi sembra particolarmente perspicuo è quello riportato da Machiavelli in Di-
scorsi, I, 39, 2, cfr. NICCOLÒ MACHIAVELLI, Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio, a cura di C. Vi-
vanti, Torino, Einaudi 1983, pp. 147-149. Sulla capacità dell’uomo prudente di leggere i segni del tem-
po e ‘riscontrare’ i propri comportamenti con la fortuna si veda NICOLA BADALONI, Natura e società
in Machiavelli, in Inquietudini e fermenti di libertà nel Rinascimento italiano, Pisa, Edizioni ETS
2004, pp. 1-27: 16-17.

6 Cfr. N. MACHIAVELLI, Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio, cit., pp. 506-507: «Sogliono
dire gli uomini prudenti, e non a caso né immeritamente, che chi vuole vedere quello che ha da es-
sere, consideri quello che è stato: perché tutte le cose del mondo in ogni tempo hanno il proprio
riscontro con gli antichi tempi».

7 Sulla relazione tra necessità e tempo in Machiavelli rimando in particolare a GENNARO SASSO,
Machiavelli e la teoria dell’«anacyclosis», in ID., Machiavelli e gli antichi. E altri saggi, I-III, Milano-
Napoli, Ricciardi 1987-88, I, pp. 3-65; CORRADO VIVANTI, Introduzione a N. MACHIAVELLI, Discorsi
sopra la prima deca di Tito Livio, cit., pp. VII-XLIII.
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differenza del fatto, e il medesimo fine: perché si trova uno aver governato un regno
in un modo e un altro in un altro e tutti due venire a un segno; cosı̀, per il contrario,
governare due fatti unitamente e aver poi diversissimo fine. (Marmi 1928, I, p. 230)

In questo libro mai scritto – o almeno non da Matteo Sofferroni –,8 la sto-
riografia è un catalogo, nel quale gli eventi sono complanari e compresenti
(«tutti i signori tiranni che son stati amazzati a un modo, mettergli in un fo-
glio»); il singolo caso storico è separato dalla catena evenemenziale alla quale
appartiene e, cosı̀ decontestualizzato, associato ad altri e «medesimi casi».
Paolo Cherchi ha giustamente insistito su questo punto: la decontestualizza-
zione che sta alla base delle «concordanze» consiste in una cancellazione delle
discontinuità della storia, che permette di ascrivere a una stessa classe «tutti i
medesimi casi accaduti, cosı̀ antichi come moderni» e cioè di trasformare la
narrazione diacronica dello storiografo in tavole sinottiche e diagrammi; 9

ma anche in una lacerazione dei nessi di causa ed effetto nelle singole catene
di fatti: ciascun evento è ab-solutus, sciolto da ogni legame con il contesto di
realtà in cui si è svolto e perciò può essere letto come lo specimen di una forma
invariante. La struttura generale del tempo assume l’aspetto della similitudine
e della ripetizione: i rapporti di contiguità tra gli eventi rimangono invisibili,
restano possibili i soli collegamenti a distanza, che fanno leva sull’analogia.

Per il personaggio dei Marmi, la storiografia è un sistema di categorie, una
collezione di tipi, ma non una cronologia: la storia non si presenta come una
successione seriale di eventi legati da un qualche rapporto, ma come un siste-
ma, un reticolo di classi, ciascuna delle quali raggruppa individui simili. Il cor-
so del tempo e la percezione dell’anacronia non sono pertinenti, perché le
Concordanze mettono in rilievo il solo ripetersi degli eventi, le loro analogie
e il loro richiamarsi a distanza. Non sono rilevanti neppure i casi unici, irripe-
tibili e infungibili (come per esempio l’Incarnazione per Erasmo, che taglia

8 «Un certo libro, chiamato Officina Tessitore, credo che sia una cosa simile [...]» (Marmi 1928,
I, p. 230). Paolo Cherchi individua l’Officina di Ravisio Testore come il testo-modello delle «concor-
danze delle istorie» immaginate dal personaggio doniano: «I cataloghi dell’Officina, infatti, creano
una specie di strutturalismo diacronico, catene di eventi simili ma scarsamente differenziati dalla cro-
notopia. E ciò rende facilissimo il rapporto antico/moderno in quanto annulla le distanze temporali»
(Polimatia di riuso. Mezzo secolo di plagio (1539-1589), Roma, Bulzoni 1998, pp. 112-113 e p. 38); cfr.
anche PAOLO CHERCHI, Anton Francesco Doni: the «Concordanze delle istorie» and «The ideal city»,
in Postello, Venezia e il suo mondo, a cura di M.L. Kuntz, Firenze, Leo S. Olschki 1988, pp. 291-304:
296.

9 Si veda PAOLO CHERCHI, Il «klendario» di Tommaso Garzoni. Considerazioni sul tempo e l’en-
ciclopedia, «Critica del testo», I/1, 1998, pp. 567-590: 579. Cfr. inoltre CHRISTIAN RIVOLETTI, Le meta-
morfosi dell’utopia. Anton Francesco Doni e l’immaginario utopico di metà Cinquecento, Lucca, Maria
Pacini Fazzi 2003, p. 131.
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una vera e propria frattura qualitativa nella storia): è ciò che è riproducibile e
che sarà di necessità riprodotto in punti diversi della storia a mostrare invece
la vera forma del tempo.

Il reticolo delle similitudini rende leggibili i singoli eventi, ma non permet-
te di interpretarne l’ordine di successione, perché della storia è possibile ve-
dere le forme stabili, ma non la direzione. Lo storico è perciò un «maestro
delle concordanze», che sa riconoscere le strutture costanti del tempo, ma
non raccontarne le parabole, sa descrivere le analogie, ma non ha competenze
‘narrative’: alla ‘sintassi’ degli avvenimenti è del tutto cieco. D’altra parte, ca-
pire ciò che determina la successione seriale dei fatti non sarebbe, a rigore,
possibile, perché cause diverse possono produrre gli stessi effetti («si trova
uno aver governato un regno in un modo e un altro in un altro e tutti due
venire a un segno») ed esiti diversi avere origini identiche («cosı̀, per il con-
trario, governare due fatti unitamente e aver poi diversissimo fine»).

Nella storia, i casi si ripetono, il tempo però non è affatto ciclico, ma sta-
zionario e immobile, omogeneo in ogni punto.10 È un tempo senza cesure che
individuino epoche discontinue, né differenze qualitative che oppongano il
passato al presente; e infatti i personaggi dei Marmi non conoscono che
due generi di storiografia: le «concordanze» e le «cronache», le espressioni
di un sapere storiografico di tipo cumulativo, che assume la forma dell’addi-
zione e dell’incremento.11

BARLACCHI. [...] se si vivessi cinquanta o dugento mila anni, si vedrebbe di belle
cronache.

CERROTA. Toglietene bene: la cosa non andrebbe molte migliaia inanzi, che si ve-
drebbe fare il medesimo, le medesime cose, i medesimi fatti; brevemente, voi vedresti
una ruota che fa e disfà, va e torna: però disse il maestro delle concordanze, nel libro
del Contrasto di Carnesciale e della Quaresima, che noi torneremo in capo a un certo tem-

10 Si veda per esempio ANTON FRANCESCO DONI, I Mondi, in I Mondi e gli Inferni, a cura di
P. Pellizzari, introduzione di M. Guglielminetti, Torino, Einaudi 1994, pp. 64-65: «Il tempo sta sem-
pre in un medesimo punto, negli anni che noi siamo vivuti il tempo stava in quel medesimo luogo che
inanzi che noi vivessimo». Su questo tema cfr. P. CHERCHI, Anton Francesco Doni: the «Concordanze
delle istorie» and «The ideal city», cit., p. 295. Neppure il tempo della rappresentazione, nei Marmi,
conosce discontinuità e cesure qualitative: il dialogo infatti mette in scena personaggi di epoche di-
verse, morti e vivi, proiettandoli in una stessa dimensione temporale, un presente indefinitamente
aperto; si veda MICHEL PLAISANCE, Le retour à Florence de Doni: d’Alexandre à Côme, in «Una soma
di libri». L’edizione delle opere di Anton Francesco Doni, atti del seminario (Pisa, 14 ottobre 2002), a
cura di G. Masi, presentazioni di M. Ciliberto e G. Albanese, Firenze, Leo S. Olschki 2008, pp. 155-

166: 160.
11 Michel Foucault collega la forma cumulativa che il sapere assume nel XVI secolo all’attribu-

zione di una struttura di tipo analogico alla natura. Cfr. MICHEL FOUCAULT, Les mots et les choses.
Une archéologie des sciences humaines, Paris, Gallimard 1966, p. 45.
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po lungo lungo, e, perché la memoria non è ricordevole, però noi ce lo dimentichiamo.
(Marmi 1928, I, pp. 104-105. Il corsivo è mio)

Mentre la successione degli eventi è oggetto della percezione, il sistema di
similitudini che li lega è visibile solo come oggetto di una doppia rappresentazio-
ne: la memoria storica (contrapposta a quella individuale, che «non è ricordevo-
le») e la cronaca. Colpisce questa immagine della storiografia come cronaca, per-
ché sceglie di ignorare la storiografia umanistica e rinascimentale – che invece è
tendenzialmente monografica – per ricondurre la scrittura della storia alla regi-
strazione, virtualmente infinita, delle catene evenemenziali – un po’ come fa
l’auctor dei Marmi con le chiacchiere dei fiorentini che prendono il fresco in piaz-
za del Duomo.12 Nel flusso del tempo la cronaca non individua parabole organi-
che o fasi coerenti e unitarie, è piuttosto la rappresentazione storiografica di un
tempo perfettamente simmetrico, un presente indefinitamente esteso, senza
punti di rottura che distinguano ere e cicli, o scarti che individuino la contempo-
raneità per contrasto rispetto a un’epoca qualitativamente diversa. I diversi mo-
menti della storia sono equivalenti e intercambiabili nella sostanza (con una par-
ziale eccezione per l’era delle origini – ma su questo torneremo) e le cronache
rendono visibile ciò che il tempo, distruggendo la memoria, nasconde. È sempre
possibile registrare un nuovo avvenimento, aggiungere alla catena dei fatti un
nuovo anello, perché il punto di inizio e il punto di arrivo della cronaca è comun-
que arbitrario. Per ritagliare una sequenza organica (o un ciclo) dai flussi del tem-
po – per ricondurlo a «ragione» – il cronachista non possiede strumenti, griglie o
paradigmi interpretativi adeguati. In questo senso, la cronaca non rinvia a un sa-
pere (una cronosofia), in grado di spiegare il senso degli avvenimenti e rendere
visibile il futuro: è una «conoscenza necessariamente incompleta» e non un «sa-
pere chiuso».13 Può però cristallizzare la memoria storica e riparare al danno della
memoria individuale, che «non è ricordevole». In questo senso, la registrazione
delle catene evenemenziali fornisce alle generazioni degli uomini una memoria
che non è endogena, ma va costruita e depositata fuori dalle menti.

La cronaca riconduce il tempo alla successione lineare delle sue compo-
nenti elementari, è un riflesso della percezione, che ‘vede’ la diacronia, ma
rinuncia a interpretarla.14 La memoria storica invece si presenta come un
prolungamento della percezione, e permette alla dimensione del visibile e

12 Sul carattere ‘aperto’ della storiografia come cronaca, contrapposto alla struttura ‘chiusa’ del-
la storiografia-narrazione, rinvio a K. POMIAN, L’ordine del tempo, cit., p. XIII.

13 Ivi, p. XIV.
14 Quello della cronaca è «un tempo né ciclico né lineare, che non ha alcuna proprietà globale in

quanto successione di avvenimenti unici, buoni o cattivi, tristi o gioiosi» (ibid.), il corsivo è mio.
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dell’esperienza di dilatarsi oltre i limiti biologici del singolo uomo. Per questo,
rispetto alla percezione, la memoria segna un salto di qualità, rende visibile il
ritorno dell’identico e perciò trasforma il pulviscolo seriale delle cronache nel
reticolo delle «concordanze», piega la registrazione lineare della diacronia in
una rappresentazione sincronica del tempo.

Tradizionalmente, l’idea che il tempo sia scandito da una serie di regola-
rità, che è possibile descrivere, fa da supporto alla nozione di historia magistra
vitae.15 La storia è uno strumento che guida la scelta etico-politica e la sua ef-
ficacia esemplare risiede nella capacità di convertire, attraverso il confronto
con il passato, il tempo lineare e aperto del presente-futuro in un tempo cir-
colare. Il futuro è già dato, conchiuso, perché simile al suo analogo più antico,
del quale conosciamo già gli esiti. La conoscenza del passato guida alla scelta
del comportamento da adottare nel presente, la decisione si spoglia dei mar-
gini di rischio dovuti all’incertezza del futuro perché a cause simili corrispon-
dono effetti simili. Il sapere sul tempo ci lascia liberi di ripetere i successi pas-
sati, senza cadere nel presente in errori già sperimentati da altri: è una scuola
per apprendere senza danno.16

Per i personaggi dei Marmi invece, la memoria storica non produce res,
azioni, che siano in grado di dare forma al futuro, ma verba; è utile a glossare
la particolare e momentanea configurazione del tempo, ma non limita il ven-
taglio delle possibilità future e l’incertezza che ne deriva.17 Del resto, la dimen-
sione del tempo è necessitata e la cronologia non ha una ‘sintassi’ regolare: a
cause simili possono corrispondere effetti diversissimi.

MAZZEO. I moderni studiano gli antichi, acciò che voi sappiate, e hanno le cose
loro sempre in memoria, e, quando accade una cosa a proposito di quello che sanno,
non mancano di dire di quelle cose dette; come avvenne a Salvestro del Berretta,
che, sentendo i ladri in casa, disse loro: – Frategli, voi perdete tempo a cercare di tôr-
re della roba di casa mia e siate mal pratichi, conciosia cosa che io, che ci nacqui, di
giorno non ci saprei trovar cosa alcuna; pensate quel che farete di notte voi che non ci
sète usi! – E questo medesimo motto disse un filosofo antico medesimamente. (Marmi
1928, I, p. 218. Il corsivo è mio)

15 Si veda R. KOSELLECK, «Historia magistra vitae», cit., p. 32.
16 Ibid.
17 Del resto, nessuno garantisce che gli storici dicano la verità: «SOLDO. Le son cose tutte belle,

accadute; ma io dubito che gli istoriografi non giuochino tal volta di ciancie con la penna.
MATTEO. Non so questo; io riferisco quel che ho letto.
SOLDO. Séguita adunque: o sia vero o no, basta, è trattenimento piacevole e dilettevole» (Marmi

1928, I, p. 233). Per contro, affinché l’exemplum storico sia efficace nel cancellare l’indeterminatezza
del futuro e determinare la scelta di un dato comportamento, è necessario che la sua verità evene-
menziale non sia dubbia.
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Rispetto al futuro la storia conserva il suo valore esemplare, ma in un sen-
so debole: la memoria storica non è più uno strumento euristico, che permet-
te di interpretare il tempo e scegliere un corso d’azione appropriato, ma un
repertorio di materiali adatti a produrre discorsi, una collezione di sedes ar-
gumentorum. Salvestro del Berretta del resto sa bene che la dimensione della
storia è necessitata e chiusa all’azione dell’uomo. Il repertorio del già accadu-
to è utile solo a ricollocare opportunamente il già detto («quando accade una
cosa a proposito di quello che sanno, non mancano di dire di quelle cose det-
te»): il sapere dello storico aiuta a individuare l’aptum, la particolare configu-
razione del tempo alla quale il ‘già detto’ dagli antichi (una data sentenza, un
motto di spirito) è appropriato; può perciò interpretare l’istante, ma non la
diacronia.18

Se applicato ai motti di spirito, tradizionalmente legati all’improvvisazione
e all’ingegno individuale, questo procedimento appare piuttosto sorprenden-
te. «Io credo che tutte le cose che si fanno o le arguzie che si dicono, sien dette
altre volte e fatte» (Marmi 1928, I, p. 217), dice Guasparri Faldossi, e maestro
Mazzeo subito racconta due occasioni lontane nel tempo, ma in tutto simili,
alle quali era stato possibile adattare uno stesso motto. E non manca di met-
tere in rilievo la presenza di spirito dei motteggiatori («subito rispose»),19 che
escogitano (o piuttosto selezionano da un repertorio) l’arguzia in un istante,
com’è opportuno, se si vuole che questa sia efficace. La memoria storica
non chiude in cerchio il futuro, ma trasforma il tempo istantaneo del motto
e dell’ingegno individuale nella lunga durata della memoria collettiva: l’argu-
zia non è più legata al particolare contesto che l’ha prodotta o all’ingegno dei
singoli, ma è una sentenza ripetibile e perciò depositata nel repertorio della
tradizione.20

18 Si tratta di un procedimento molto simile a quello individuato da Giorgio Masi nelle Senten-
ze: «Il metodo usato dallo scrittore fiorentino per creare il parallelo fra antichi e moderni fu, a quan-
to sembra, quello di trasferire in bocca dei fiorentini moderni, mutatis mutandis, i concetti degli
antichi. Il repertorio di cui disponeva era infatti estremamente vasto: occorreva attribuire, a ciascu-
no secondo la propria funzione, un motto appropriato» (GIORGIO MASI, Introduzione a ANTON

FRANCESCO DONI, Umori e Sentenze, a cura di V. Giri e G. Masi, Roma, Salerno Editrice 1988,
pp. 113-136: 133).

19 Si veda Marmi 1928, I, p. 217: «Allora gli rispose subito un fiorentino: – Tu hai saputo meglio
accomodare il cavallo che te. – [...] Cicerone, quando udı̀ costui e seppe il caso, rispose subito: – Tu
hai del cavallo fatta miglior deliberazione che di te medesimo. –». Il corsivo è mio.

20 Paolo Cherchi segnala un procedimento in parte simile a proposito degli Oracoli de’ moderni
ingegni, una raccolta di sentenze che Ortensio Lando pubblica nel 1550. Cfr. P. CHERCHI, Polimatia di
riuso, cit., p. 108.
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2. LEGGERE LA TRADIZIONE

La rappresentazione del tempo delineata nei Marmi rinvia a un’antropo-
logia nettamente antiumanistica, che riduce l’uomo alla sua materia biologica,
ai suoi umori sempre identici e sempre instabili. Tutto è già stato fatto detto e
immaginato perché gli uomini non sono che l’aggregato delle particelle ele-
mentari che compongono i loro corpi:

MOSCHINO. Quel che si dice oggi è stato detto molte volte; perché coloro che sono
stati inanzi a noi hanno avuto i medesimi umori più e più volte, per esser, questa ma-
teria dell’uomo, d’una medesima sustanza e sapore, e aver dentro tutto quello, in questi
spiriti, che tutti gli altri spiriti hanno avuto: onde vengo a concludere che tutto quello

che si scrive è stato detto e quello che s’imagina è stato imaginato. (Marmi 1928, I,
p. 51. Il corsivo è mio) 21

Nel tempo stazionario dei Marmi non si danno nuove esperienze, perché
ogni attività dell’uomo – perfino i discorsi o il libero gioco combinatorio del-
l’imaginatio – è riducibile alla stabilità delle complessioni, che sviluppano il
dicibile e l’immaginabile secondo processi necessitati. Niente viene ‘da fuori’
a modificare gli assetti della materia con nuove acquisizioni: tutti «questi spi-
riti» hanno «dentro tutto quello» (le stesse rappresentazioni del mondo? gli
stessi modi di rielaborare i materiali dell’esperienza?) «che tutti gli altri [...]
hanno avuto». Di conseguenza, l’uomo è incapace di aprirsi uno spazio etico,
immaginario o culturale specificamente umano e davvero diverso da quello
proprio ai fenomeni naturali: il mondo di Doni è il mondo della natura,
non connotato da alcuna specificità antropologica. Le osservazioni di Moschi-
no infatti sono collegate al tema umanistico dell’imitazione. Moschino ha ap-
pena visto uno spettacolo: due commedie, la Mandragola e l’Assiuolo; e ora
loda al Tribolo i testi e la rappresentazione: «Mi piace – dice – quei passi tratti
del Boccaccio sı̀ destramente; perché, alla fine, il comporre è un filo che esce
d’una matassa filata di diversi lini in più gugliate». Non capisco, risponde il
Tribolo; e Moschino: «Quel che si dice oggi è stato detto molte volte; perché

21 Secondo Pomian, nel XVI secolo, l’attribuzione di un carattere di invarianza alla natura esclu-
de una concezione ciclico-oscillatoria della storia e postula invece un’evoluzione lineare (progressiva
o regressiva) o uno stato stazionario del tempo storico, cfr. K. POMIAN, L’ordine del tempo, cit., p. 54;
si vedano anche G. SASSO, Niccolò Machiavelli, cit., p. 383 e MARIO POZZI, Dall’imitazione al «furto»:
la riscrittura nella trattatistica e la trattatistica della riscrittura, in Scritture di scritture. Testi generi, mo-
delli nel Rinascimento, a cura di G. Mazzacurati e M. Plaisance, Roma, Bulzoni 1987, pp. 23-44, che
individuano il nesso tra la sostanziale stabilità della natura umana e il ripetersi degli eventi come pre-
messa teorica per la dottrina dell’imitazione.
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coloro che sono stati inanzi a noi hanno avuto i medesimi umori [...]» (Marmi
1928, I, p. 51). L’imitazione è un gioco combinatorio, che ricompone in ‘nuovi
trovati’ materiali più antichi, è possibile realizzarla più o meno «destramente»,
ma di per sé è l’esito inevitabile dei ritmi necessitati della materia e del tempo,
e non una scelta estetica deliberata.

Il riduzionismo antropologico di Doni giustifica l’immagine sincronica del
tempo cosı̀ diffusa nei Marmi, ma si riflette anche nella rappresentazione di
uno spazio identico in ogni punto. La diversità dei destini e dei costumi degli
uomini è solo apparente, data la sostanziale identità degli elementi che li com-
pongono:

Io mi disposi di andar cercando paesi – dice l’Accademico Inquieto –, per vedere

se l’umore mi sballava: e, fatto gita per tutta una state, mi piacque per un tempo; poi

mi s’apersero gli occhi e vidi espressamente che tutta la terra è fatta a un modo, per-

ché, vedutone due miglia, cosı̀ è fatto tutto il restante, e tutti gli uomini sono a un

peso, come tu gli pratichi, e quello che non si vede in una città grossa, nobile e po-

tente, non si vede in tutto il restante del mondo, chi già non volesse andare ai mono-

coli o fra gli uomini salvatichi. (Marmi 1928, II, p. 207. Il corsivo è mio)

Nessun gruppo umano è sostanzialmente diverso da un altro; alterità e dif-
ferenza possono radicarsi solo in una estrema e perciò inverosimile diversità
bio-antropologica («monocoli», «uomini salvatichi»). Il riduzionismo doniano
ha la sua matrice in campo antropologico, ma può essere esteso, oltre che alla
storia, a tutti i campi del sapere e dell’arte, in un’ottica che richiama la tradi-
zione scettica rinascimentale e umanistica.

L’idea che Doni riconduca anche l’arte e la tradizione letteraria alle loro
componenti elementari, in una prospettiva materialista e riduzionista è una
delle costanti tematiche che riemerge più volte nei saggi raccolti in questo li-
bro. Credo che il modo in cui Doni considera la tradizione – ma come dirò
più avanti anche il suo modo di declinare l’imitatio naturae – richiami in qual-
che misura la sua idea del tempo.22

22 Il seguito del passo sulle cronache che abbiamo visto sopra documenta il legame tra ritorno
dell’identico e ‘riduzionismo’ applicato alle arti. Barlacchi pare convinto dalle argomentazioni del suo
interlocutore e ammette che quel tanto di nuovo che le cronache rivelerebbero non sarebbe che una
nuova disposizione del già esistente: «BARLACCHI. Il fare che noi facciamo e l’operare che noi ope-
riamo mi par che sia un mettere insieme molte cose disunite e farne una unita: il veder là in terra
una statua di marmo in pezzi son disunioni; mettegli insieme, fa un’unione d’una figura.

CERROTA. Ecco un esempio che è migliore: qua è un quadro d’Andrea del Sarto mirabile; e un
pittor valente valente come Bronzino ti mostrerà una tavoletta, co’ venticinque colori sopra, e dice:
– Vedete voi qua? Quel quadro è in questi colori; e che sia il vero, lo farò conoscere adesso adesso. –
E comincia sopra d’un altro quadro a ritrarlo» (Marmi 1928, I, p. 105).
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Noi altri ci mettiamo inanzi una soma di libri, nei quali ci son dentro un diluvio di
parole, e di quelle mescolanze ne facciam dell’altre, cosı̀ di tanti libri ne caviamo uno.
Chi vien dietro piglia quegli e questi fatti di nuovo e rimescolando parole con parole
ne forma un altro anfanamento e ne fa un’opera. Cosı̀ si volta questa ruota di parole,
sotto e sopra mille e mille volte per ora: pur non s’esce dell’alfabeto, né del dire in
quel modo e forma [...] che hanno detto tutti gli altri passati, e di qui a parecchi secoli
si dirà quel che diciamo noi ancora.23

È forse il passaggio più noto e più citato dai libri di Doni, credo anche per
le implicazioni metaletterarie legate all’immagine della ruota dell’alfabeto. La
metafora della ruota presenta l’inventio come un gioco combinatorio prodotto
dal movimento meccanico di un’entità impersonale e in questo senso ridimen-
siona drasticamente l’istanza autoriale e la funzione demiurgica dell’auctor. I
libri non corrispondono tanto all’intentio auctoris quanto alla combinazione
preterintenzionale di un numero finito di elementi mobili,24 e perciò non pos-
sono più essere pensati come testo, una tessitura organica e coerente che rea-
lizza il disegno interno di una volontà individuale, ma come l’esito fortuito e
impersonale del ricomporsi ripetitivo di tessere sempre uguali.25

Gli elementi che compongono quell’aggregato instabile che è il libro, inol-
tre, sono, di per sé, privi di senso: non un repertorio di topoi o una griglia di
categorie astratte con la quale interpretare e comprendere il mondo, ma le sin-
gole lettere dell’alfabeto. Stavolta Doni proietta la sua ottica riduzionista sulla
tradizione letteraria, in una prospettiva che valorizza le particelle elementari
nel loro isolamento, prima ancora che la loro combinazione abbia prodotto
un qualche senso. Come per gli intellettuali umanisti, la fonte dell’inventio ri-
siede ancora nei verba e non nelle res – del resto per Doni né la storia né la
geografia producono cose nuove –, le idee non emergono spontaneamente
dal lavoro delle menti, ma sono virtualmente contenute nel linguaggio.26

23 ANTON FRANCESCO DONI, La libraria, a cura di V. Bramanti, Milano, Longanesi 1972, p. 247.
Si veda anche ID., I Mondi, cit., p. 135: «Le lettere dell’alfabeto sono un mulino che gira per tutti i
libri, che noi giriamo con essi la vita nostra [...]».

24 Per un’interpretazione in parte simile di questo passaggio della Libraria si veda G. MASI, In-
troduzione a A.F. DONI, Umori e Sentenze, cit., pp. 135-136: «[...] la pratica descritta nel brano citato
della Libraria viene applicata ingegnosamente, sminuendo, annullando o mistificando la funzione
propria dell’autore, cercando per converso di dotare il libro di un’autonomia paragonabile solo a
quella dei manuali o trattati coevi».

25 Sulla metafora di testo si veda GUGLIELMO GORNI, La metafora del testo, «Strumenti critici»,
XIII, 38, 1979, pp. 18-32.

26 Una riformulazione particolarmente suggestiva di questo topos umanistico si trova in TEREN-

CE CAVE, The Cornucopian Text. Problems of Writing in the French Renaissance, Oxford, Clarendon
Press 1998

2, pp. 19-21.
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Ora però il gioco combinatorio dell’imitatio umanistica, incentrato sullo stile,
si sposta sul livello elementare dell’alfabeto: non si imita un intero, un modello
di scrittura, un linguaggio; a rigore, non si imita affatto, non almeno se si pen-
sa all’imitazione come una scelta estetica deliberata: il nuovo somiglia all’an-
tico solo perché ricompone a caso – e in forme del tutto preterintenzionali –
lo stesso numero finito di frammenti, di per sé privi di significato. Se la si
guarda attraverso la metafora della ruota dell’alfabeto, la tradizione letteraria
diventa sostanzialmente illeggibile, come sono illeggibili i suoi elementi: e in-
fatti non è più pensabile come un repertorio, meno ancora come una storia dei
testi, della quale sia possibile interpretare gli snodi, ma come l’esito combina-
torio, sempre uguale nella sostanza, di una materia ancora inarticolata.27 L’idea
della materia inarticolata ricorre ossessivamente in tutte le immagini metafori-
che che compaiono nel passaggio citato: «soma», «diluvio», «mescolanza». So-
no immagini in netto contrasto con l’idea di repertorio, che implica appunto
una scansione interna, una classificazione che ne renda visibili e reperibili i ma-
teriali (ma anche una visione del mondo, del quale il repertorio ritaglia ciò che
è rappresentabile e che a giusto titolo può rientrare nel discorso letterario).

Se non è possibile interpretare la storia della tradizione letteraria, ma solo
ricondurla al non-senso originario dei suoi elementi primari, è anche perché
gli uomini e le loro vicende e persino il mondo, nel suo equilibrio fatto di con-
trappesi, non hanno davvero storia. Per quanto riguarda le arti e la letteratura,
però, il tempo dei Marmi non è perfettamente simmetrico e omogeneo: Doni
infatti valorizza l’antico, secondo un luogo comune umanistico. Nel mito sto-
riografico del Rinascimento, le arti non sono infinitamente perfettibili, ma si
sviluppano in forme non lineari, per cicli; 28 l’epoca classica rappresenta il pun-
to più alto e pieno di una maturità che non è possibile superare, ma solo re-
duplicare indefinitamente, attraverso l’imitazione. Il valore dell’antico corri-
sponde al valore assoluto e universale di un paradigma (quello fondato
sull’armonia e la proporzione reciproca delle parti), che le opere d’arte del-

27 Ancora un’immagine del repertorio letterario come materia inarticolata si trova, sempre nella
dedica «A coloro che non leggono» del secondo trattato della Libraria, a poche righe di distanza dal
passo appena citato; A.F. DONI, La libraria, cit., p. 245: «Che credete voi che sia il fare un libro? [...]
Fate conto d’avere un monte di bronzo, e che uno mastro struggendolo n’abbi formato uomini, ca-
valli, lioni, pecore, asini, cani, erbe, frutti, donne etc. Poi come se n’è servito un tempo gli disfa, e
riformane degli altri medesimamente, ma sono più grandi o più piccoli, stanno in altra attitudine,
voltono il viso in altra parte, e quel ch’era in piedi sta a sedere o quel che giaceva corre. Pure tutto
è bronzo e son quelle medesime chimere è ben vero che ’l metallo, il quale era a quel cavallo inanzi
nel capo, è nel piede a un bisogno d’un castrone, e quello che formò già il capo d’un bue, ha formato
poi la testa d’un uomo, pur tutto è una spezie d’archimia».

28 Per questo topos umanistico rinvio, tra gli altri, a K. POMIAN, L’ordine del tempo, cit., pp. 48 e
122-123; M. POZZI, Dall’imitazione al «furto», cit., p. 25.
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l’antichità realizzano in modo pieno e perfetto. Nei Marmi, invece, l’antico si
colloca su un piano qualitativamente diverso dal presente, soltanto perché
‘nuovo’, originario:

[...] io posi gran diligenza in veder chi mi sodisfaceva più nel parlare, o i vivi o i
morti; tanto che io mi ridussi a non poter ascoltare i vivi, sı̀ scioccamente mi pareva
che parlassino; nei morti sempre leggevo qualche cosa nuova e nei vivi udivo replicar
mille volte mille cose vecchie [...]. (Marmi 1928, II, p. 206)

Sono gli antichi i veri moderni, per essere vissuti in un mondo ancora ver-
gine e non condannato all’eterna ripetizione. Il particolare rilievo dell’antichi-
tà non deriva dal valore universale e metastorico della forma d’arte che essa ha
prodotto, ma dal punto del tempo in cui le opere d’arte antiche si collocano:
valorizzare l’antico non comporta la valorizzazione di un modello estetico spe-
cifico e diverso da altri, ma del punto in cui l’inventio emerge per la prima
volta nella catena del tempo. L’antico non è più il classico, ma l’originario,
e perciò non ha e non potrebbe avere funzione esemplare.

Nonostante la finzione di oralità, i Marmi sono un testo che nasce dalla
biblioteca, un libro fatto di altri libri che si presenta come una selva ‘di varia
lezione’.29 Questo aspetto dell’opera di Doni è emerso con molta chiarezza
nella letteratura secondaria degli ultimi decenni, che si è occupata di due que-
stioni principali: l’intertestualità e la pluralità di linguaggi, codici e generi di-
versi che si stratificano nel dialogo. Per quanto riguarda l’intertestualità, a me
sembra che la riflessione si sia articolata all’interno di un modello culturale
che Paolo Procaccioli ha chiamato di «altro classicismo»,30 fondato non tanto
su una dittatura del presente che rifiuti l’imitazione, quanto su un significativo
cambiamento del canone, che oppone alla coppia classicista Virgilio/Cicerone
il gruppo Luciano, Seneca, Plutarco, Erasmo, ma anche su una mancata gerar-
chizzazione dei modelli, morali o stilistici, e su una rinuncia a classificarli e
organizzarli in un sistema che li interpreti.31

Questa complanarità della tradizione letteraria che confluisce nel libro è
anche l’esito della struttura dei Marmi e della sua appartenenza di genere,

29 Si vedano PAOLO CHERCHI, La ‘‘selva’’ dei ‘Marmi’ doniani, «Esperienze Letterarie», XXVI,
1, 2001, pp. 3-40 e ID., La selva rinascimentale: profilo di un genere, in Ricerche sulle selve rinascimen-
tali, a cura di P. Cherchi, Ravenna, Longo editore 1999, pp. 9-41: 36-37.

30 PAOLO PROCACCIOLI, Cinquecento capriccioso e irregolare. Dei lettori di Luciano e di Erasmo;
di Aretino e Doni; di altri peregrini ingegni, in Cinquecento capriccioso e irregolare. Eresie letterarie
nell’Italia del Classicismo, seminario di letteratura italiana (Viterbo, 6 febbraio 1998), a cura di P. Pro-
caccioli e A. Romano, Manziana, Vecchiarelli 1999, pp. 7-30: 28.

31 Ivi, pp. 10 e 28-29.
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che permette a Doni di sottoporre le fonti a una diffrazione programmatica dei
punti di vista. Come richiede il modello del dialogo mimetico, la voce d’autore
si è allontanata dalla scena del testo, tanto da diventare inudibile; tra quelle dei
personaggi che vi si accalcano a diverso titolo e con ruoli diversi non è possibile
distinguere quale rappresenti l’intentio auctoris. In questa dimensione radical-
mente polifonica, nessun punto di vista privilegiato filtra e gerarchizza le fonti,
che invece si stratificano nel testo in una «dissonanza» straniante, che «morti-
fica l’erudizione» e «invalida il sapere».32 L’imitazione del repertorio della tra-
dizione si presenta dunque come imitazione dei suoi frammenti, ma anche co-
me rinuncia a una interpretazione sistematica della tradizione stessa. In questo
senso i Marmi sono un duplice theatrum mundi: una faccia rivolta al mondo
della letteratura, l’altra all’imitatio naturae, all’imitazione-riproduzione specula-
re dell’universo degli uomini e dei loro discorsi. In entrambi i casi, il mondo
rappresentato è fatto di ruderi scomposti, di particelle atomiche, che è possi-
bile ricomporre liberamente in nuovi aggregati (vs. armonia e proporzione),
ma del quale è impossibile individuare il disegno unitario.

3. LEGGERE IL MONDO: TEMPO E IMITATIO NATURAE NEI MARMI

Lo Svegliato Accademico, che si sporge dalla cornice dei Marmi per par-
lare al lettore, collega la struttura asistematica del dialogo a un dato di ‘realtà’:
se l’opera raccoglie generi («novelle, stratagemi, favole»), materie, «fatti e ra-
gionamenti» diversi e disomogenei è perché lo Svegliato non fa che mettere su
carta i discorsi dei personaggi che il «caso» (e non l’autore stesso) ha portato
sulla piazza del Duomo a Firenze. L’infrazione al principio di unità tematica e
l’estrema varietà dei discorsi sono giustificate con l’avvicendarsi casuale dei
personaggi in uno stesso spazio fisico. L’unità di luogo è la sola a sopravvivere
nello schema composito e desultorio del dialogo,33 ma è una forma di unità
esogena, che non prevede una coerenza interna al testo.

È una curiosa terra di mezzo quella nella quale Doni ha collocato i Marmi,
dove interagiscono in modo contraddittorio il libero gioco della «fantasia»,
ossia il disegno interno di un auctor che, più che guardare fuori di sé, alla real-
tà empirica, risponde solo alla propria intentio,34 e una rappresentazione let-

32 Per questi aspetti del testo rinvio a P. CHERCHI, La ‘‘selva’’ dei ‘Marmi’ doniani, cit., p. 35, ma
cfr. anche pp. 5 e 16.

33 Cfr. G. MASI, «Quelle discordanze sı̀ perfette», cit., p. 43.
34 E che per di più è un «capriccioso cervello»: «Mille volte, uscito che io son del sonno, il più
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teraria che si presenta come trascrizione dell’esperienza, prolungamento irri-
flesso della percezione, della quale l’auctor non è, a rigore, responsabile. La
finzione dei Marmi comporta una cancellazione decisa dell’istanza autoriale.
Già nella cornice, il luogo che di solito è deputato ad accogliere la voce d’au-
tore nel genere dialogo, l’auctor si pluralizza in una serie multiforme di ma-
schere, gli Accademici Pellegrini. È una strategia di scrittura che Doni tende
a riprodurre in opere diverse e che rappresenta una sua cifra compositiva; in
questo caso però i Pellegrini si presentano a loro volta come spettatori-tra-
scrittori di un testo ‘agito’ e messo in scena direttamente dai fiorentini che
il caldo e il caso hanno portato nel loro spettro percettivo. Né l’auctor dunque
né i suoi doppi, quei diligenti cronisti dell’Accademia, danno forma al testo;
sono i personaggi invece a stabilire i tempi di ciascuna conversazione, i temi e
la loro successione, aggiustando progressivamente l’ordine del discorso o cam-
biando all’improvviso la direzione della dispositio.35 Per la Parte seconda dei
Marmi, per esempio, i Pellegrini avrebbero fissato dei precisi vincoli tematici.
Ma solo la prima parte del dialogo corrisponde alle loro intenzioni, perché,
nel bel mezzo della sezione che avrebbe dovuto essere dedicata alla stampa,
entrano in scena la Zinzera, il musicista Verdelot e alcuni plebei, che dicono
facezie e novelle brevi, a tema diverso. I plebei hanno appena raccontato la
beffa di alcuni fiorentini a dei forestieri non molto svegli e la Zinzera vorrebbe
sentirne altre:

ZINZERA. [...] ditene due altre; se ben le son plebee, non monta nulla; a ogni mo-
do ai Marmi bisogna che ci si dica delle belle e delle brutte, da far ridere e da stoma-
car le persone, altrimenti la cosa parrebbe fatta a posta e non a caso. (Marmi 1928, I,
p. 203. Il corsivo è mio)

L’estrema varietà tematica e stilistica dei Marmi è funzionale alla verosimi-
glianza di una rappresentazione fondata sulla cancellazione dell’intentio aucto-
ris: il testo infatti è riconducibile ai disegni asistematici e serpentini del «caso»,
e non al disegno interno del suo autore. La varietà programmatica del dialogo

delle notti, mi sto con la fantasia a chimerizzar nel letto, non solo sopra i fatti miei, ma sopra quei
degli altri ancora; non già in quella maniera che fanno i plebei né in quella forma che pensan i lette-
rati, ma da capriccioso cervello» (Marmi 1928, I, p. 5).

35 Per questo aspetto del testo rimando a G. MASI, «Quelle discordanze sı̀ perfette», cit., p. 70.
Occorre osservare che lo schema descritto è determinante nella Parte prima del dialogo, ma si affie-
volisce via via nelle sezioni successive: nella quarta, per esempio, sparisce ogni residuo di cornice e i
personaggi reali sono sostituiti dagli Accademici Pellegrini; nella seconda e terza, sono gli Accade-
mici a proporre un criterio di organizzazione tematica, totalmente assente nella prima e subito ab-
bandonato nella quarta; cfr. ivi, p. 88.
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si propone di rispecchiare l’intero spettro del reale (e infatti è connotata dal-
l’antitesi – «delle belle e delle brutte [...]» –, che circoscrive un campo seman-
tico nella sua totalità), e si estende fino alla contraddizione e alla dissonanza,
mettendo in crisi le norme del decorum. È una varietas che non tollera alcuna
forma di reductio ad unum, perché non corrisponde al progetto unitario di un
autore esterno, che selezioni dal continuum del mondo solo ciò che è aptum o
decorum rispetto a quel disegno. Ma ospita anche il brutto e lo stomachevole,
perché a dettarla è il «caso» stesso, che irrompe nelle maglie del testo, presen-
tandolo come un prolungamento irriflesso della realtà empirica e non come la
rappresentazione di un archetipo di mondo, in grado di spiegarne le contrad-
dizioni.

Dalla programmatica asistematicità dei Marmi emerge un modello di imi-
tatio naturae alternativo a quello degli interpreti di Aristotele, e che è possibile
collegare all’immagine ripetitiva e statica del tempo storico, diffusa nelle opere
doniane. Il dibattito neoaristotelico sull’arte come imitazione della natura e sul
verosimile è un dibattito che verte sul tempo. Per Aristotele la diacronia è di
per sé illeggibile e insensata, solo il discorso – retorico o letterario – può dare
senso al tempo e riempirlo di contenuto: quello retorico, attraverso la scom-
posizione delle catene evenemenziali e la classificazione dei diversi eventi in
categorie tematiche; 36 quello letterario attraverso un procedimento di selezio-
ne e di astrazione dei dati empirici. A differenza della storia, la letteratura non
tiene conto del chronos, ma solo del kairòs, di particolari configurazioni del
tempo che le azioni degli uomini hanno riempito di senso:

[...] storico e poeta sono diversi perché il primo rappresenta fatti effettivamente
accaduti, il secondo cose quali potrebbero accadere. E perciò la poesia è più filosofica
e più elevata della storia, perché la poesia esprime piuttosto l’universale, la storia il
particolare. Attenersi all’universale è attribuire a un individuo di una determinata na-
tura i pensieri e le azioni che per legame di necessità e di verosimiglianza convengono
a tale natura [...]; attenersi al particolare è dire invece le azioni che effettivamente
compı̀ Alcibiade e i casi che gli capitarono.37

La chiave per rendere leggibile il tempo e costruire un modello di univer-
so a partire dalla realtà empirica è la selezione dei dati percettivi. Il poeta che

36 Per Aristotele (Retorica, 1416b) la storiografia registra fatti dissimili, di conseguenza l’ordine
del discorso (cronologico) è fortuito. Per dotare di senso il fluire del tempo, occorre raggruppare fatti
simili in serie analogiche, che rendano visibile un modello astratto e unitario.

37 ARISTOTELE, Poetica, 1451a-b, a cura di F. Albeggiani, Firenze, La Nuova Italia 1974
2, pp. 16-

17. Il corsivo è mio.
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narra le azioni degli uomini non racconta l’accaduto, ma riorganizza il tempo
non finito degli eventi nel tempo finito e chiuso della fabula, nel quale inizio,
mezzo e fine corrispondono in modo necessario. Dei flussi del tempo, i poeti
selezionano segmenti dotati di un’unità tematica e all’interno dei quali è pos-
sibile ricostruire delle catene causali, che danno al tempo della rappresenta-
zione una coerenza interna della quale il tempo naturale è privo, e lo rendono
interpretabile. Il criterio di selezione, che ritaglia la storia in fabula, rappresen-
ta lo strumento in grado di organizzare il testo letterario in base a principi di
armonia che rendono visibile il disegno armonico e nascosto della natura. Sul
terreno della letteratura, l’armonia poteva cosı̀ essere interpretata come unità
tematica, un principio di pertinenza capace di organizzare il vivente o il vissu-
to (il ta genomena di Aristotele) in oggetto estetico.

La finzione dei Marmi, invece, lega il principio compositivo del testo a una
valorizzazione estrema della varietà e a una programmatica rinuncia alla sele-
zione:

Eccomi a casa: io volo in aria, sopra una città, e mi credo esser diventato un uc-
cellaccio grande grande che vegga con una sottil vista ogni cosa che vi si fa dentro, e
scuopro in un batter d’occhio tutta la coperta di sopra; onde a un medesimo tempo io
veggo ciascun uomo e donna far diversi effetti: chi nella sua casa piange, chi ride, chi
partorisce, chi genera, chi legge, chi scrive, chi mangia, chi vòta; uno grida con la fa-
miglia, un altro si solazza; eccoti che quello cade per la fame in casa per terra, e quel-
l’altro per troppo mangiar vomita. Oh che gran diversità veggo io in una sola città e a
un tempo medesimo! (Marmi 1928, I, p. 5)

In un rovesciamento parodico (e perfino un po’ crudele) del modello clas-
sicista, lo sguardo dello scrittore è il doppio capovolto dello sguardo di Dio:
l’uccellaccio che scoperchia i tetti e guarda nelle case, infatti, non distingue il
disegno del mondo, ma ne vede solo la varietà, la diversità, il suo equilibrio
fatto di contrappesi e di contraddizioni stridenti, identico in fondo in ogni
punto. Con il suo sguardo verticale, l’auctor vede «ogni cosa» e scopre ciò
che è nascosto («scuopro in un batter d’occhio tutta la coperta di sopra»),
non sa però ‘leggere il mondo’ e non vede che un vorticare di frammenti,
un brulicare di elementi irrelati, che non compongono un sistema. Togliere
il velo che nasconde le cose non comporta alcuna vera rivelazione, non per-
mette di superare la dimensione percettiva e accedere al disegno invisibile
con il quale Dio ha ordinato il mondo. La sola rivelazione accessibile non è
che un’estensione ironica dello spettro percettivo.

Questa stessa immagine ritorna in uno dei dialoghi finali dell’ultima parte
dei Marmi. La visione dall’alto, ora, non è più una proiezione fantastica, come
nell’incipit («Mille volte, uscito che io son del sonno, il più delle notti, mi sto

16
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con la fantasia a chimerizzar nel letto [...]. Eccomi a casa: io volo in aria, sopra
una città [...]»), ma è presentata come un dato realistico («Io fo talvolta tutta
la mia giornata in cupola»). È ancora uno degli Accademici Pellegrini a par-
lare: l’Inquieto, vero e proprio doppio di Doni, che compare, eccezionalmen-
te, come personaggio dello stesso dialogo.

INQUIETO. [...] Io fo talvolta tutta la mia giornata in cupola: e sapete quel che mi
paion le case e gli uomini della città?: formiche e formicai o vespe e vespai; chi va, chi
viene, chi torna, chi entra, chi esce, chi va più piano, chi camina più forte, chi porta,
chi lieva, chi lascia, chi porge, chi riceve, chi si nasconde e chi vien fuori: e qui mi rido
del loro anaspamento. S’io vo poi per la città, considero l’arti infinite che vi sono su-
perflue e trovo che poche cose son necessarie, ma che tanti e tanti trovati, invenzioni,
trappole e grilli nuovi sono stati posti in uso per saziare la nostra pazzia: mille foggie
d’anelli a che fine? tre mila arme variate da offendere e altri tanti fornimenti perché?
[...]; pesi, pesetti, pesuzzi; misure, misurette; forme, formette; modegli, modelletti; in-
tagli, ritagli, frastagli; girelle, girandole, frascherie, e trenta mila para di diavoli che ne
portino tante tresche. (Marmi 1928, II, pp. 209-210)

Anche in questo caso, la visione aerea non rivela il progetto che dà forma
al mondo, la sua armonia invisibile, ma si diffrange e si pluralizza nel brulicare
dei frammenti irrelati che lo compongono. Ora però il lettore è chiamato a
riconoscere nell’immagine dell’Inquieto che guarda dall’alto un’allusione allo
sguardo verticale di Dio, grazie al riferimento implicito all’espressione biblica
«numero, pondere et mensura»,38 il criterio architettonico con il quale il suo
auctor ha scandito l’ordine del mondo. Ma il sintagma di origine biblica è de-
clinato al plurale e finisce per moltiplicarsi ulteriormente in una vera e propria
enumerazione caotica, che seleziona e aggrega i propri membri in base ai loro
effetti fonici, e sfiora il non sense: «forme, formette; modegli, modelletti; inta-
gli, ritagli, frastagli; girelle, girandole, frascherie [...]». Il «numero» che con-
nota la sapienza di Dio si converte nelle «infinite» arti «superflue», nelle «mil-
le foggie d’anelli», nelle «tre mila arme»; i singolari «pondere et mensura» nel
proliferare di «pesi, pesetti, pesuzzi; misure, misurette», dove la ripetizione
(contenuta nel poliptoto) e i diminutivi lasciano filtrare l’idea accessoria di re-
plica estenuata e vana dell’identico. Agli occhi dell’Inquieto, come dello Sve-
gliato, il disegno di Dio rimane invisibile: la visione verticale non rende pos-
sibile una reductio ad unum, ma duplica la varietas caotica della percezione
ordinaria, connotandola nel senso della vanitas.

Nel modello classicista, lo sguardo verticale dell’auctor garantisce l’ordine
e la coerenza interna del testo, riconducendo la varietà dell’esperienza all’uni-

38 Cfr. Sap., 11, 21: «[...] sed omnia in mensura, et numero, et pondere disposuisti».
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tà tematica della rappresentazione e rivelando in questo modo il disegno invi-
sibile di un Dio architetto. Ma nella dispositio dei Marmi sarebbe difficile in-
dividuare un sistema: i raccordi logici tra i temi diversi dei dialoghi sono de-
bolissimi, i passaggi da un tema all’altro pretestuosi. Manca una «sintassi
tematica e/o narrativa» e la «sequenza» dei segmenti testuali è sempre «impre-
vedibile».39 Paolo Cherchi collega quest’ordine espositivo al genere della ‘sel-
va’, «un tipo d’opera che il lettore poteva organizzare o costruire a suo piaci-
mento, con percorsi continuamente rinnovabili [...]».40 Anche nel dialogo
doniano all’affievolirsi dell’istanza autoriale corrisponde un’accresciuta auto-
nomia del lettore, che può cominciare a leggere da qualsiasi punto e indivi-
duare nel testo il proprio personale percorso. Ma oltre che al rapporto inter-
discorsivo con il genere della ‘selva’, la dispositio aperta dei Marmi – aperta
anche all’intervento creativo del lettore – è legata al modo in cui è declinata
l’imitatio naturae, che poggia sulla complementare attenuazione della voce
autoriale e del principio di selezione rispetto al dato empirico.

L’imitatio naturae dei Marmi infatti corrisponde a una finzione di iper-rea-
lismo: non solo i personaggi si affollano sulla scena del testo in modo pro-
grammaticamente casuale (ciò non vuol dire che non ci sia un sistema, ma
che Doni presenta come asistematici le loro azioni, i loro discorsi e la loro suc-
cessione), ma si tratta anche di personaggi programmaticamente non esempla-
ri: «qua ci vien musici, qua poeti, qua matti, qua si regunan savi». I loro di-
scorsi possono, al limite, essere irrilevanti o incomprensibili:

Egli è ben vero che talvolta i nostri Marmi fanno come tutte l’altre cose che la na-
tura ha ordinate in peso e misura: spesso spesso non ci si dice nulla; alcune volte non
c’è ridotti se non d’artigiani; accade ancora disordini inremediabili, onde si fa più sere
vacazione come negli studi; e talora è l’anno del bisesto, tal che vanno a monte tutti i
cicalecci. (Marmi 1928, I, p. 148. Il corsivo è mio)

Se il libro comprende l’irrilevante («spesso spesso non ci si dice nulla»), il
non pertinente, il popolare o plebeo («alcune volte non c’è ridotti se non d’ar-
tigiani») è perché è simile a «tutte l’altre cose che la natura ha ordinate in peso
e misura». La varietà del mondo, con i suoi «disordini inremediabili», corri-
sponde senz’altro a un progetto ordinato in «peso e misura», ma la rappresen-
tazione letteraria non sembra avere strumenti per rendere visibile quel dise-
gno: il testo non corrisponde ad alcuna intentio, perché il suo auctor ha

39 P. CHERCHI, La ‘‘selva’’ dei ‘Marmi’ doniani, cit., p. 8; si veda anche G. MASI, «Quelle discor-
danze sı̀ perfette», cit., p. 43.

40 P. CHERCHI, La ‘‘selva’’ dei ‘Marmi’ doniani, cit., p. 9.
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rinunciato al principio di selezione che nelle poetiche del classicismo definisce
e caratterizza l’istanza autoriale; nessun principio estetico o conoscitivo è in
grado di ritagliare dal continuum del mondo un modello di mondo.

Anche la dispositio esterna – la corrispondenza del testo a un progetto uni-
tario, organico e coerente, il suo presentarsi come un sistema chiuso – è aperta
e arbitraria: 41 di che parlano i Marmi? e, dunque, quando cominciano e quan-
do finiscono? Come a una cronaca, alla quale si può sempre aggiungere una
nuova sequenza temporale, anche al dialogo doniano sarebbe possibile a rigo-
re aggiungere nuovi segmenti tematici e nuovi ‘tempi’ narrativi. Dove l’inven-
tio non risponde, per principio, a un principio di selezione unitario, nessuna
chiusura semantica è possibile: il tempo della rappresentazione è arbitrario
perché la conclusione del testo non corrisponde al completamento di un mo-
dello tematico. Nella Parte seconda dei Marmi, Guasparri Faldossi, Francesco
Scappella e maestro Mazzeo ragionano di argutezze. Ne hanno già raccontate
molte, ma non c’è ragione di concludere il loro personale florilegio e i tre po-
trebbero ancora continuare, se non fosse che in piazza s’è «levata una certa
baia»:

GUASPARRI. Guardatevi, guardatevi, ché traggon de’ sassi da un capo all’altro de’
Marmi.

FRANCESCO. Sarà ben nettarsi.
MAZZEO. Pigliànci per un gherone: mai si può dir cosa buona; ogni sera c’è qual-

che baione che ci dà il mattone! Un’altra sera diremo il resto. (Marmi 1928, I, p. 219)

La conclusione dei Ragionamenti arguti fatti ai Marmi non sembra trovare
motivazioni interne al tema, il dialogo non si chiude perché un progetto di te-
sto è stato coerentemente portato a termine ed esaurito, ma per intervento di
circostanze ‘extratestuali’. Se ne ricava l’effetto di un testo virtualmente non
finito e solo interrotto: come se l’arbitrarietà della fine potesse essere giustifi-
cata ma non legittimata. Il tempo della rappresentazione nei Marmi si presenta
allora come una duplicazione speculare del tempo naturale, il presente inde-
finitamente esteso della cronaca, che non prevede cesure, mutamento o chiu-
sura. È un tempo privo di limiti organici, ma delimitato arbitrariamente da
circostanze esogene, e perciò privo anche di proprietà globali. A un’imitatio
naturae selettiva è bene rinunciare, perché del tempo non si può più imitare
il sistema, ma il flusso insensato.

41 Per la nozione di dispositio esterna si vedano HEINRICH LAUSBERG, Elementi di retorica, Bo-
logna, il Mulino 1969, p. 37; MARIA PIA ELLERO, Introduzione alla retorica, Milano, Sansoni 1996,
pp. 107-108.
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