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1. Antonio Francesco DONI, La Libreria, Giolito, Venezia, 1550. pp. 2-3.

«L'animo mio era, nobilissimi lettori, solamente di scrivere tutti i nomi degl'autori dell'opere: e sotto
a quegli i libri che si trovavano stampati e da loro composti. Ma avendo mostrato questa mia fatica
a molti ingegni rari, e buoni intelletti, ho ritrovato varii e diversi pareri fra loro circa a questo libro.
Volevano alcuni che io ci ponessi un breve sommario dell'opere, a una per una; a i quali risposi che
questa mia libraria era solamente fatta da me, per dar cognitione di tutti i libri stampati vulgari,
accicchè quegl'umoni che si dilettano di leggere in questa nostra lingua, avessino cognitione, quante
e quali opere sieno in luce, e non per dar giudizio così delle buone come delle cattive, perchè a
questo io non sono sufficiente; e quando io fossi non voglio farmi nimico nessuno. Ben sanno
coloro che leggono darne il lor parere, e secondo l'intelligenza loro biasimare e lodare: per la qual
cosa si vede molte volte metter nei cieli gli autor goffi, e porre a terra i perfetti. Erano d'animo
alcuni altri ch'io scrivessi il nome de' traduttori e questo mi pareva troppo viluppo, perchè d'un
ordine ne risuscitavano molti disordini: essendo state tradotte alcune opere medesime per diverse
persone; onde era di bisogno metterci tutti i nomi (cosa superflua) ed ero sforzato poi darne
giudicio, cioè della miglior tradutione, ma come avrei io potuto accordare insieme molte opere che
anticamente sono state tradotte da alcuni antichi e da moderni rubate e date fuori alla stampa con il
nome loro? Non è restato ancora qualcuno di consigliarmi che io ci ponga al manco dove i libri
sono stampati, acciocchè gl'uomini possino eleggersi le migliori stampe. Questo non sarebbe manco
error che gl'altri, e forse maggiore, perchè c'è questo essempio. Il Boccaccio è stampato per molte
città d'Italia, in Fiorenza da i Giunti, in Vinegia da Aldo, dal Giolito, e da altri stampatori assai in
Mantova, in Bologna, in Milano: ultimamente me n'ha dato uno nelle mani stampato più di ottanta
anni sono, il quale si unisce con quello che io ho a penna antico. In che modo adunque si potrebbe
far cosa che valesse a metter tanti stampatori e che profitto se ne trarrebbe? Et quante stampe
antiche e moderne si leggono oggi che non s'ha cognitione del nome dello stampatore? Ultimamente
sono stato pregato e con assai buone ragioni, datomi a conoscere, che io doverei intorno ad alcuni
autori, così amici come nemici, far certi discorsetti, lodandogli e facendone mentione onorata: e da
quegli che mi puon comandare sono stato forzato a questo. Ne m'è giovato rispondere che lodando
gli amici, mi sarà messo a conto d'obligo [sic] l'opere che meritano, sarò tenuto goffo come da la
mia penna abbia da uscire la grandezza de le loro composizioni. Lodando poi coloro che non
meritano (perchè io non voglio biasimare alcuno), subito son posto nel numero degl'appassionati.
Quanti ci son poi che io non ho pratica, nè della qualità, natura, dignità, grado, o stato: et altri che
mai più gl'ho uditi ricordare, che debbo dir sopra tal personaggi? Vo poi a pericolo grande lodando
uno (a richiesta di qualche spirito dotto) il qual se l'allacci; mai non lo sodisfarò [sic] e credendo far
bene me n'accaderà male. […] Ora per sodisfare [sic] come ho detto a chi mi può comandare, al
presente intendo dire alcune poche parole, più per il merito loro che per sodisfazion mia. Con il
tempo che sarà in breve si daranno fuori le vite e si farà memoria dell'opere; scrivendo di loro quel
che meritano secondo il giudicio di molti che sanno. Comincerò adunque in questa prima parte per
mezzo delle lettere dell'alfabeto a mettere i compositori dell'opere.»

2. Antonio Francesco DONI, La libreria, Giolito, Venezia, 1550, voce Lodovico Dolce.

«Quando uno spirito elevato, et uno ingegno perfetto, ha la dote dal cielo della poesia, et da
la natura il Dono delle lettere buone, egl'è forza che ne primi anni e cominci a fare opere degne;
così nel dir versi, come nel comporre prose: et dare saggio di se miracoloso; et nel maturar de
gl'anni, va sempre avanzando se medesimo nel comporre, si come si vede nell'opera del Dolce il



quale havendo la dolcessa delle rime, diede principio infino nella tenera età sua, a cantar
dolcemente; fece infinite stanze et altre cose honorate che non sono in luce; ha composto poi molte
opere bellissime, che da lor medesime s'illustrano, et con buone traduttioni exaltato questa nostra
lingua [segue elenco delle opere].»

3. Ugo FOSCOLO, Letteratura italiana periodica.

«Gli Italiani, come tutte le nazioni e gli individui decaduti dall'antico splendore, consolano
la propria vanità ricorrendo alla memoria dei passati giorni, e non di rado esagerando i meriti dei
propri antenati; ma ciò non toglie che sieno costretti a confessare che le loro prime opere periodiche
fossero posteriori a quelle della Francia e della Inghilterra, e a contentarsi della pretensione, che
l'Europa sia debitrice, se non altro, della prima idea di questa specie di letteratura ad Antonio
Francesco Doni, un fiorentino che verso la metà del sesto secolo compilava estratti di vari libri, e
censurava non solamente gli scritti di tutti i suoi contemporanei, ma anche le opere inedite che gli
capitavano fra le mani. Egli divise la sua opera in due parti, e l'intitolò Libreria. Non può negarsi
che tutti gli scrittori, i quali, compreso l'illustre Boyle, adottarono il nome di Biblioteca pei loro
giornali letterari, abbiano imitato in questo particolare il Doni; ma la loro imitazione, o fosse
casuale o meditata, non andò oltre il titolo; nè veramente il Doni meritava di essere imitato sotto
qualunque aspetto.

Egli era un composto d'ignoranza, di arroganza e di scelleratezza: faceva professione aperta
di censurare, o lodare gli autori, secondo che era pagato per farlo: era sempre pronto a spargere
l'unzione della lode o il fiele della satira, a proporzione della somma stipulata. […] Del resto, non
fanno atto di saviezza quegl'Italiani che citano la Libreria del Doni per provare che l'invenzione
delle opere periodiche si deve a lui. Vero è che queste due compilazioni somigliano ai nostri
giornali letterari, ma non comparivano periodicamente, contenevano pochi fatti e molta
declamazione; la critica che gli accompagnava non era nè illuminata nè giusta: lo spirito dello
scrittore consisteva in una certa energia di espressioni idiomatiche, e nell'audacia delle invettive,
che egli spargeva senza risparmio, mescolate a qualche lampo di genio, e in una cognizione
bastantemente profonda di quelle debolezze e follie dell'umanità, che provocano il riso. In una
parola, i suoi giudizi letterari sono libelli velenosi contro i suoi nemici (e i suoi nemici sono tutti
coloro che non gli dànno denari) mentre la sua maniera di adulare chiunque per vanità o per paura
comprava le sue grazie, è impudente e volgare.»


