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Guido Arbizzoni, già professore ordinario di Filologia
italiana nell’Università “Carlo Bo” di Urbino, ha pubblicato edizioni di testi e saggi sulla letteratura italiana
tra Quattro e Seicento. Numerosi contributi ha dedicato
alla cosiddetta ‘letteratura delle immagini’, in parte
raccolti in “Un nodo di parole e di cose”. Storia e fortuna
delle imprese (Roma, Salerno, 2002) e Imagines loquentes.
Emblemi imprese iconologie (Rimini, Raffaelli, 2013).
Sonia Maffei è professore associato di Storia della
critica d’arte presso l’Università di Bergamo dove si
occupa di letteratura artistica del Cinquecento con
particolare attenzione al lessico delle arti, alle fonti
del linguaggio figurativo allegorico e simbolico,
all’iconografia cinquecentesca. Oltre all’edizione della
stampa e del manoscritto delle Pitture di Anton Francesco Doni, pubblicate da questa casa editrice, ha di
recente curato, per i Millenni Einaudi, un volume
dedicato all’Iconologia di Cesare Ripa.
Marco Faini è Research Associate presso il Dipartimento
di Italiano, University of Cambridge. Ha lavorato su
Teofilo Folengo, Pietro Aretino, la tradizione dell’epica
sacra. Sta attualmente curando (con Paola Ugolini) un
Companion a Pietro Aretino per l’editore Brill.

Prolifico e poliedrico autore di opere di vario genere,
Anton Francesco Doni dimostrò precoce interesse
nei confronti della letteratura di imprese che, a partire
dagli anni Cinquanta del Cinquecento, conosceva
crescente successo in Italia. Doni fu autore, al principio
degli anni Sessanta, di tre raccolte di imprese
(un’immagine simbolica accompagnata da un motto,
tale che nessuno dei due elementi abbia significato
se separatamente preso), testimoniate da raffinatissimi
manoscritti autografi. Il presente volume offre la
riproduzione fotografica di uno di essi, le Imprese reali,
oggi parte della Plimpton Collection presso la Biblioteca di Wellesley College. Attingendo parte alla propria
fantasia, parte a materiali preesistenti, Doni allestisce
nelle Imprese reali, dedicate al cardinal Federico Gonzaga, una galleria di imprese di personaggi illustri,
divise secondo il rango: re, imperatori, duchi etc.
Malgrado non vi sia testo d’alcun tipo ad accompagnare
le immagini, esse intrattengono un dialogo con la
tradizione impresistica esistente, oltre che con altre
opere doniane. Giocando con i motti, con le immagini,
con i portatori, Doni stabilisce una fitta trama di scarti
e di rimandi rispetto alla tradizione. Sovente il significato delle imprese ne risulta stravolto: e si ha
l’impressione che Doni giochi con il lettore disponendo
le imprese secondo sequenze tali da raccontare delle
piccole storie che chiedono di essere decifrate. I saggi
che accompagnano il volume provano a far parlare il
reticente manoscritto delle Imprese reali, collocandolo
nel contesto della restante produzione doniana e della
contemporanea letteratura di imprese.
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