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1. Prologo al Pastor fido.

Lacerto di una produzione giovanile in buona parte perduta, Il prologo del 
Signor Giovan Battista Marino sopra del Pastor fido rappresentato nella città di Nola 
l’anno 1599 costituisce, con i suoi 243 versi, il testo poetico più ampio tra quelli 
collocabili negli anni napoletani. L’opuscoletto di dodici pagine non numerate, 
pubblicato senza note tipografiche e privo di paratesto, dovette andare incontro 
ad una circolazione alquanto limitata. Il primo a menzionare la stampa nell’unico 
esemplare ad oggi noto, conservato presso la Biblioteca Nazionale di Napoli, fu 
Benedetto Croce. La Nota pubblicata in appendice alle Poesie varie di Marino, in-
fatti, segnala l’opuscolo sino a quel momento «sfuggito ai ricercatori», compreso 
Angelo Borzelli, autore pochi anni prima di una monografia ricca di documenti 
e informazioni bibliografiche.1 La segnalazione crociana dà vita ad un paradosso: 
il meno fortunato tra i testi mariniani a stampa vede, tra il 1950 e il 2007, ben sei 
edizioni.2 Presentato ora come testimonianza in merito alla fortuna del Pastor fido, 
ora come squisita curiosità letteraria, il Prologo è stato pubblicato per l’ultima 
volta da Maurizio Slawinski tra le rime sparse poste in appendice all’edizione della 
Lira. Ad ogni modo la fortuna critica del Prologo, se si escludono gli accenni pre-

1  Cfr. Poesie varie, p. 403, n. 1; nella nota bibliografica che chiude la monografia di 
Borzelli il Prologo non viene elencato tra le opere di Marino; cfr. Borzelli, Il cavalier Giovan 
Battista Marino, pp. 361-383; a partire dalla seconda edizione lo studioso provvide a segna-
lare l’opera, sia pure senza menzionare Croce; cfr. Borzelli, Storia della vita e delle opere di 
Giovan Battista Marino, p. 47.

2  Cfr. la Nota al testo.
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senti negli studi dedicati al rapporto tra Marino e Guarini,3 risulta esigua. Il primo 
a fornire una lettura critico-stilistica del componimento è stato, oltre trent’anni or 
sono, Marzio Pieri, che legge il Prologo come un testo autonomo, valorizzandolo 
in qualità di «prima uscita a stampa» in «veste ufficiale» di Marino, un’opera 
«pomposa insieme e volante», da contrapporre «alla materia (e alla destinazione) 
“privata” del Camerone».4 Al di là di tali formule, che, come vedremo più avanti, 
risultano problematiche – è improbabile, infatti, che Marino autorizzasse la stam-
pa – la lettura di Pieri, oltre a dare conto delle caratteristiche stilistiche del testo, 
segnala il riuso di alcuni versi in altre opere mariniane, dagli Epitalami all’Adone. 
Più recentemente Emilio Russo è tornato sull’importanza del Prologo come te-
stimonianza dell’“apprendistato” di Marino, sia dal punto di vista dei modelli (il 
confronto con «un testo la cui irregolarità in termini di partizioni di generi ave-
va lasciato una spessa striscia di polemiche negli anni appena trascorsi»), sia dal 
punto di vista dei temi (l’elogio dell’Arcadia, l’esposizione degli «strani e d’amor 
meravigliosi effetti»).5

L’assenza di documenti in merito alla rappresentazione del Pastor fido per la 
quale Marino scrisse il Prologo non esime dal tentativo di inquadrare la stampa 
giunta sino a noi nell’ambito dell’editoria teatrale del tempo.6 Il Prologo appare, da 
questo punto di vista, eccentrico. A quanto risulta dai principali repertori, infatti, 
nel corso del XVI secolo non si registrano stampe contenenti unicamente un prolo-
go – tra l’altro scritto in occasione della messa in scena di un’opera già rappresen-
tata ed edita – a differenza di quanto accade per gli intermezzi, talora pubblicati 
autonomamente.7 Sebbene si possa ipotizzare che stampe di questo tipo, per loro 

3  Perella, The Critical Fortune of «Il Pastor Fido», pp. 35-36.
4  Pieri, Per Marino, pp. 68-73, citazione alla p. 69.
5  Russo, Marino, p. 52.
6  A differenza di quanto accade con altre rappresentazioni del Pastor fido svoltesi 

durante la vita di Battista Guarini, i documenti d’archivio e l’epistolario dello scrittore fer-
rarese non riportano alcuna notizia di una rappresentazione nolana o napoletana dell’opera; 
cfr. Rossi, Battista Guarini, pp. 223-238; tra gli oltre cento documenti archivistici relativi 
a Battista Guarini e al Pastor fido schedati nel database Herla della Fondazione Mantova 
Capitale Europea (<http://www.capitalespettacolo.it/ita/ric_gen.asp>) non si trova traccia di 
rappresentazioni nell’Italia meridionale.

7  A questa tipologia di stampe, il cui scopo è quello di testimoniare una determinata 
messa in scena piuttosto che riprodurre il testo teatrale, appartiene anche l’opuscolo stam-
pato a Ferrara nel 1599 nel quale si descrive l’«apparato degli intermezzi» e il «soggetto» del 
nuovo prologo composto da Battista Guarini in occasione della rappresentazione del Pastor 
fido avvenuta il 22 novembre dell’anno precedente a Mantova, alla presenza della Regina di 
Spagna; il testo degli intermezzi, ricavato da un manoscritto della Biblioteca Estense, si legge 
in Rossi, Battista Guarini, pp. 311-313.
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natura effimere, siano andate in buona parte perdute e che, di conseguenza, i dati a 
nostra disposizione siano incompleti, allo stato attuale delle conoscenze l’opuscolo 
mariniano presenta alcune caratteristiche peculiari: il prologo non è anonimo ma 
firmato da un autore diverso da quello dell’opera alla quale si riferisce; la stampa, 
se si esclude l’indicazione della data e del luogo, non presenta ulteriori riferimenti 
ad un evento spettacolare; il prologo non è seguito da intermezzi. L’eccezionalità 
dell’edizione induce a ritenere che l’intervento di Marino rappresentasse, forse ad 
uno sguardo retrospettivo, l’aspetto più rilevante della messa in scena nolana del 
Pastor fido. È possibile, dunque, che un qualche notabile locale, in una data impre-
cisata a ridosso dell’evento, decidesse di far stampare il testo del prologo allo scopo 
di legare il nome di Nola all’astro nascente della poesia napoletana. Tale operazione 
sembrerebbe avvenire ad insaputa dello stesso Marino, dato che i numerosi errori di 
stampa portano ad escludere che il poeta abbia seguito l’iter tipografico. 

Al di là dell’occasione che diede origine alla rappresentazione8 si dovette trattare 
di una di quelle forme di spettacolo, modeste e provinciali, descritte da Marzia Pieri 
come un tentativo di replicare «in tono minore […] quel meccanismo di autocon-
templazione che aveva suggestionato i pubblici delle capitali teatrali».9 Nel nostro 
caso tale meccanismo riguarda non solo notabili locali ma anche un pubblico citta-
dino che assistette alla rappresentazione, forse in occasione di una villeggiatura. Nel 
Prologo, infatti, Marino mette a confronto lo spettacolo che è in procinto di essere 
messo in scena con la presenza in un luogo agreste di «cittadine sembianze, e non 
selvaggie, / nobiltà, maestà, ricchezze e pompe, / portamenti reali, anzi celesti, / an-
geliche fattezze, anzi divine, / mill’amor, mille grazie e mille dive» (vv. 141-144).10

L’epistolario, pur non serbando traccia dello spettacolo in questione, fornisce 
un’indicazione preziosa in merito ai rapporti con la città di Nola. In una lettera a 
Giovan Battista Manso, databile al 1594, infatti, Marino, che si trovava a Nola per 
svolgere alcune incombenze (probabilmente per conto dello stampatore Pace col 
quale egli lavorava a Napoli), accenna alla frequentazione di Ascanio Pignatelli, che 
in quel territorio possedeva una villa:11

  8  Luigi Ammirati ipotizza che il Pastor Fido fosse messo in scena a Nola in occasione del 
fidanzamento dei patrizi Carlo Mastrillo di Andrea e Isabella Cesarino; cfr. Ammirati, Nola 
nella luce della Rinascenza, pp. 71-74.

  9  Pieri, La nascita del teatro moderno in Italia, p. 177.
10  La sinergia tra palco e platea, d’altronde, caratterizza gli spettacoli signorili del tempo; 

vd. Attolini, Teatro e spettacolo nel Rinascimento, p. 73.
11  Cfr. Ammirati, Ascanio Pignatelli e Id., Una serata di Gala a Nola, pp. 18-19. La fre-

quente menzione di Pignatelli nelle lettere giovanili di Marino testimonia una conoscenza di 
lunga data; cfr. Lettere, p. 10 num. 5; p. 13 num. 7; p. 15 num. 8; pp. 20-21 num. 12. Marino 
non lesinò omaggi poetici al Pignatelli; oltre ad una coppia di sonetti giovanili pubblicati 
da Borzelli (ora in Sparse, 80-81), ebbe modo di dedicargli un sonetto in lode della sua 
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Le giuro, con quella semplicità che m’insegna l’affezione e l’osservanza, con la 
quale io l’amo ed onoro, di non aver ricevuto altra lettera delle sue che quest’ul-
tima sola. E di ciò non so s’io mi debba incolpare la mia fortuna, la quale dopo 
la sua partita costrinse me anche a partire per Nola, dove per alcune mie oc-
correnze importanti mi son trattenuto moltissimi giorni […] Potrà far fede di 
questa mia assenza [da Napoli] il signor Ascanio Pignatelli, con cui in Nola ho 
soluto avere il dì un dolcissimo passatempo, senza il quale io mi sarei sentito 
morire. Quivi ho fatto alcune fatiche delle quali le farò parte. Mi son messo in 
alcune egloghe picciole ad imitazione di quelle di Virgilio, parte in verso sciolto 
e parte in quello stile che usa il Tasso nell’Aminta, in versi rotti e intieri, e tra 
volta e volta quando vi può cader la rima senza regola ferma. E perché la mag-
gior parte degli amici mi dicono ch’io ci farò qualche cosa di buono, io ci sto 
attorno del continuo, e forse il modo non le dispiacerà.12 

Il «passatempo» nolano, dunque, prevedeva, tra gli altri intrattenimenti, anche 
la stesura di opere poetiche, di carattere bucolico, metricamente ispirate dall’Amin-
ta tassiana, da identificare con le Egloghe boscherecce rinvenute da Russo.13 In una 
di tale occasioni, inoltre, stando ad una lettera del 1636 di Tommaso Stigliani,14 il 
giovane poeta napoletano avrebbe rubato innumerevoli invenzioni inedite di Tansil-
lo grazie alla consultazione di alcuni manoscritti posseduti da Ascanio Pignatelli.15 
L’indiscrezione, al di là dell’accusa di plagio che in questa sede non interessa, con-
tribuisce a delineare i contorni di un otium non dissimile da quello che caratterizza 
i soggiorni presso la villa di Matteo di Capua evocati da Camillo Pellegrino nel 

produzione poetica (Varie, 20) ed un sonetto commemorativo (Lugubri, 51); nella lettera ad 
Achillini che si legge nella Sampogna Marino menziona Ascanio Pignatelli tra quanti «con 
vive voci in diverse corone di virtuose radunanze, et parte con private lettere scrittami di loro 
proprio pugno» lo hanno lodato; cfr. Sampogna, Lettera IV, 150.

12  Lettere, pp. 17-18 num. 10; per il carteggio Marino-Manso cfr. Carminati, Per un 
commento all’epistolario di Marino; Riga, Giovan Battista Manso, pp. 21-23.

13  Vd. Russo, Un’edizione ignota delle Egloghe.
14  «A queste tante disgrazie, ch’egli [scilicet Luigi Tansillo] ebbe, s’aggiunga per sigillo 

che poi venne il Marino e colla sua garbata ronchetta gli carpì tutti i suoi migliori concetti; 
non dico solo dalle prefate Rime impresse, ma da alcune canzoni e capitoli non pubblicati, i 
quali esso Marino buscò in Nola manoscritti. Questi egli non si degnò di sfiorare ma, occu-
pandogli intieri, gli registrò per suoi e seminògli nelle sue opere tutti, ma più nel primo e 
secondo volume […]» (Epistolario, vol. II, p. 342).

15  La notizia è confermata da Bartolomeo Chioccarello (1575-1647 ca.), avvocato ed 
erudito napoletano: «Scimus quoque complura italicorum carminum volumina conscripsisse, 
quae adhuc in manuscriptibus latitant. E quibus vidimus duo praegrandia volumina penes 
Ascanium Pignatellum, Bisaccionem ducem» (Chioccarello, De illustribus scriptoribus, p. 
21); cfr. Pèrcopo, Introduzione, pp. xxxv, liii-lxxviii.
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dialogo Del concetto poetico. Nel corso di uno di questi soggiorni nolani, dunque, 
Marino accettò l’incarico di scrivere un prologo per una messa in scena del Pastor 
fido, un testo in quegli anni incessantemente discusso, stampato e rappresentato.16 
È probabile che Marino abbia partecipato all’organizzazione dello spettacolo, te-
nendo conto che, di norma, quanti scrivevano un prologo avevano parte attiva nella 
rappresentazione. D’altronde la Vita di Marino di Giovan Battista Baiacca testimo-
nia una consuetudine di antica data con il teatro:

A ciò [scilicet la predisposizione per la poesia], oltre la natural sua inclinazione, 
ebbe due potenti incentivi, che nella sua ressoluzione lo confermavano: l’uno 
fu la splendidezza del padre, poiché in casa sua di continuo, per onorato tratte-
nimento della nobiltà, faceva passatempi virtuosi di egloghe e commedie, nelle 
quali esso ed il figliuolo (e questo con meraviglia d’ogn’uno per la vivacità sua) 
recitavano; l’altro l’accademia da lui frequentata di Giulio Cortese soggetto di 
lettere in quel tempo famoso.17

Stigliani, in una delle postille alla Vita di Baiacca recentemente pubblicate da 
Clizia Carminati, decostruisce tale narrazione confermando, però, indirettamente 
la notizia di una effettiva partecipazione di Marino alle recite dei dilettanti, molto 
frequenti nella Napoli di fine Cinquecento.18 Dall’epistolario, inoltre, sappiamo che 
in almeno un caso Giovan Battista Manso, forse proprio in virtù di una pratica con 
le scene, richiese al giovane poeta un giudizio in merito ad una sua commedia, oggi 

16  Dal 1587 al 1598 erano apparsi a stampa il Discorso di Giasone De Nores (1587), il 
Verrato di Guarini (1588), l’Apologia in risposta al Verrato del medesimo De Nores (1590), 
il Verrato secondo (1593). Tra il 1590 (data della princeps) e il 1599 si susseguono 17 edizio-
ni del Pastor fido; cfr. il Saggio di una bibliografia del Pastor fido in Rossi, Battista Guarini, 
pp. 314-323. A ridosso della rappresentazione nolana, tra il 1596 e il 1599, sono attestate 
ben sei rappresentazioni del Pastor fido: a Crema, nel carnevale del 1596, con un apparato 
di Lodovico Zurla; il 2 settembre 1596 a Ronciglione; nel giugno del 1598 a Mantova; l’8 
settembre 1598 ancora a Mantova, in occasione del passaggio di Juan Fernandez di Velasco, 
governatore di Milano; il 22 novembre dello stesso anno, sempre a Mantova, in occasione del 
passaggio di Margherita d’Austria, in viaggio verso la Spagna dove sarebbe andata in sposa 
a Filippo III; l’11 giugno 1599, infine, si tenne una rappresentazione in luogo non precisato, 
probabilmente situato fuori dall’Italia; vd. Rossi, Battista Guarini, pp. 223-235.

17  Baiacca, Vita, p. 79.
18  Cfr. «Questa era una casetta nella Sellaria né v’era luogo da potervi ricettare, né v’andava 

altrimenti la nobiltà, ma queste sono sfiondature del Marino, già dette al Salviani, al Falconio, 
ed ad altri» (Stigliani, Postille, p. 79, num. 6); «Mai né commedie né egloghe furno recitate in 
casa del Marino, se bene egli recitò fuori in altre case» (Stigliani, Postille, p. 79, num. 7).
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perduta.19 Le Rime eroiche e le Rime lugubri, da parte loro, testimoniano la frequen-
tazione con Carlo Noci20 e Giulio Torelli,21 autori teatrali di una certa importanza 
nel panorama napoletano del tempo.

Il rapporto di Marino con il teatro negli anni successivi alla fuga da Napoli pas-
sò attraverso l’adesione all’Accademia degli Intrepidi di Ferrara22 e alla rappresen-
tazione di un’altra favola boschereccia, la Filli di Sciro di Guidobaldo Bonarelli. 
Marino, infatti, in contatto con la Marchesa Livia degli Obizzi Turchi, membro di 
spicco degli Intrepidi ed appassionata cultrice di questioni teatrali, ricevette nel 
1612 l’incarico di scrivere un prologo per la rappresentazione della Filli di Sciro 
che si sarebbe dovuta tenere il carnevale di quell’anno.23 Nonostante la rappresen-
tazione venisse annullata a causa della morte di Vincenzo I Gonzaga, dedicatario 
dello spettacolo, Marino scelse di inserire il prologo nella terza parte della Lira, tra 
i Capricci, con il titolo La notte. Prologo nella Pastorale del Signor Conte Guidobal-
do Bonarelli.24 Dal punto di vista strutturale La Notte presenta numerosi punti di 
contatto con Il Prologo, a partire dalla dimensione (221 versi di contro ai 243 del 
nostro testo) e dall’adozione di una libera alternanza di endecasillabi e settenari, 

19  «La comedia mi parve, sì nel suggetto come nella rappresentazione, meravigliosa, 
tanto più ch’in così breve spazio di tempo fu ordinata e recitata: dove io chiaramente conob-
bi il suo giudizio e dottrina nella composizione, e sopra tutti gli altri la vivacità del suo spirito 
nell’azioni». (Lettere, p. 13 num. 7, lettera databile al 1594).

20  Autore della favola boschereccia Cinthia (Napoli, Giovan Giacomo Carlino e Antonio 
Pace, 1594), elogiata da Marino in un sonetto accolto nelle Boscherecce (56); cfr. lo scambio 
di sonetti riportato in Risposte, 7-7b.

21  Membro della famiglia parmense che diede i natali a Pomponio, è autore di una com-
media, l’Ancora, pubblicata postuma (Napoli, Nucci, 1604) ma con dedica datata 1 aprile 
1598; cfr. Lugubri, 44.

22  L’accademia, fondata intorno al 1602, con l’intento di continuare la tradizione teatrale 
estense, vide tra i suoi membri, a partire dal 1609, il Duca di Mantova Vincenzo I Gonzaga (cfr. 
la lettera di Ottavio Tieni al Duca di Mantova del 17 novembre 1609, Mantova, Archivio di 
Stato, Archivio Gonzaga, b. 1266, cc. n.n.). L’affiliazione di Marino è testimoniata dal sonetto 
All’Accademia degli Intrepidi di Ferrara quando l’accolsero nel loro numero (Capricci, 18). 

23  Per la storia spettacolare della Filli di Sciro vd. Geri, Le Muse dei Bonarelli, pp. 88-98.
24  Capricci, 53. In tutte le edizioni secentesche (16 dal 1607 al 1700) la Filli di Sciro viene 

pubblicata insieme al prologo di Marino; cfr. Gambarin, Nota, pp. 324-327 e Giambonini, 
Bibliografia, ad indicem. La valorizzazione di tale testo poetico comportò, inoltre, un insolito 
caso di emulazione: gli editori dell’edizione postuma delle Rime di Fulvio Testi accolsero 
nel volume il Prologo in persona di Apollo (Testi, Terza parte delle poesie, pp. 264-269; il 
testo del prologo si legge anche in Bonarelli, Filli di Sciro, pp. 258-262), scritto dal poeta in 
occasione di una rappresentazione della Filli di Sciro che si svolse a Sassuolo intorno al 1639; 
vd. Gambarin, Nota, p. 330.
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per arrivare alla partizione tematica. Entrambi i prologhi, infatti, si aprono con 
una solenne auto-presentazione della persona protaica, ospitano una compiaciuta 
descrizione di amori sensuali (i sollazzi di Paride con Enone nel Prologo, gli amori 
notturni nella Notte) e si concludono con una protratta lode delle dame che assi-
stono allo spettacolo.

I dati sin qui discussi e la lettura dei due prologhi delineano una familiarità 
con le regole della drammaturgia da ricondurre alla passione della nobiltà na-
poletana per l’organizzazione di eventi teatrali, per lo più affidati a dilettanti ed 
ospitati nei palazzi signorili. Innumerevoli, d’altronde, furono gli spettacoli na-
poletani di cui abbiamo notizia, dalle egloghe recitate e dalle farse, ancora molto 
diffuse nella prima metà del XVI secolo,25 sino alle commedie e alle favole pasto-
rali che si affermarono agli inizi del secolo successivo, favorite dall’istituzione di 
un teatro stabile presso l’ospedale degl’Incurabili (1589).26 La rappresentazione 
nolana del Pastor fido si situò proprio a ridosso della voga per le «favole pastorali, 
boscherecce, silvane, marittime, cacciatorie»27 che caratterizzò l’editoria teatrale 
napoletana durante la prima metà del Seicento. Ricorrendo agli studi di Pietro 
Manzi28 e Monica Brindicci,29 infatti, è possibile quantificare il numero di edi-
zioni di favole pastorali edite a Napoli prima e dopo la rappresentazione nolana 
del Pastor fido. Nel corso del Cinquecento gli editori napoletani pubblicarono 
12 opere teatrali, comprendenti due egloghe recitate e due favole boscherecce 
(edite nel biennio 1594-1595); nel secolo successivo le pubblicazioni raggiunsero 
il numero esorbitante di 305 titoli, tra i quali si annoverano 18 favole pastorali, 
4 tragicommedie pastorali, 4 egloghe recitate, 4 favole marittime, una tragicom-
media piscatoria e una favola pastorale sacra. La grande maggioranza delle favole 
pastorali e degli altri generi affini vennero pubblicate in un periodo compreso 
tra il 1606 e il 1641. In tale contesto, la favola pastorale rappresentò, insieme 
alla commedia, uno dei generi teatrali portanti nella prima metà del Seicento (a 
partire dalla seconda metà del secolo, invece, divennero preponderanti i drammi 

25  Sul passaggio dall’egloga pastorale quattrocentesca all’egloga dialogata di primo 
Cinquecento cfr. Pieri, Le feste cortigiane alla corte aragonese, pp. 82-89.

26  Sul teatro napoletano del Cinquecento, oltre al quadro tracciato da Croce (I teatri di 
Napoli, pp. 28-69, capitoli III-V), ancora imprescindibile per la ricchezza dei dati, si veda: 
Sirri, L’attività teatrale di G. B. Della Porta, pp. 23-45; Viviani, Storia del teatro napoleta-
no; Sirri, Teatro e letteratura teatrale nel Cinquecento; Cerbo, Il teatro dell’Intelletto; The 
Commedia dell’Arte in Naples; Commedia e musica tra Spagna e Italia.

27  Croce, I teatri di Napoli, p. 52. 
28  Annali di Sigismondo Mayr; Annali di Mattia Cancer; Annali di Giovanni Paolo 

Suganappo; Annali di Giuseppe Cacchi; Annali di Orazio Salviani; Annali di Giovanni 
Giacomo Carlino.

29  Brindicci, Libri in scena.



SCRITTI VARI16

sacri, le opere di imitazione spagnola e le tragedie). Quando il Prologo venne dato 
alle stampe, dunque, la favola pastorale, nonostante la fortuna dell’Aminta,30 non 
costituiva ancora una vera e propria moda. Pochi anni più tardi, ad ogni modo, 
anche a Napoli il codice pastorale si sarebbe imposto come un equivalente teatra-
le del petrarchismo: un codice facilmente assimilabile e produttivo,31 da variare 
con invenzioni estemporanee, relegate per lo più nel paratesto (a partire dal tito-
lo, con l’invenzione di sottogeneri posticci esibiti nell’antiporta).

Al di là di tali considerazioni di carattere generale, la dimestichezza di Marino 
con la pratica teatrale risulta evidente confrontando le caratteristiche strutturali del 
Prologo con la pratica coeva. Si può partire a tale scopo da una pagina delle Anno-
tazioni al Pastor fido (1602) nella quale Battista Guarini definisce nitidamente le 
caratteristiche e le funzioni del prologo:

Il prologo è del Poeta, a cui vien conceduto che solo in esso favelli con gli 
ascoltanti, il che non si concede agli Istrioni. E però Donato sopra Terenzio dice 
così: Prologus est velut praefatio quaedam fabulae, in quo solo licet praeter argu-
mentum aliquid ad populum, vel ex Poetae, vel ex ispius fabulae, vel ex actoris 
comodo loqui [Evanzio, De fab., IV 5]. E per questo ha molto libero il campo di 
dire ciò che gli piace. Per lo più spendesi nell’acquistare attenzione e benivo-
glienza. Quella con far docile l’ascoltatore; questa, o col difender sé medesimo, 
benché Terenzio dica che ciò è un abuso, o col lodar altrui. La docilità si fa col 
dimostrare il luogo che rappresenta la favola, le persone che s’introducono et il 
soggetto di che si tratta. […] Tre, dunque, sono gli uffici di questo Prologo: sco-
prir il luogo, manifestar le persone e lodar l’ascoltatore, che serve per accattar 
benevoglienza. A tutte commodissima è la persona d’Alfeo, non potendo niuno 
meglio di lui né riconoscer, né additare quella parte e quel luogo dove egli è 
nato, come di sotto si mostrerà, i quali ufficii a i luoghi loro si noteranno.32

Nonostante la citazione tratta dallo pseudo-terenziano De fabula esibita in 
esergo, la tipologia di prologo descritta da Guarini – la medesima adottata da Ma-
rino – si allontana dall’uso degli antichi, come aveva già messo in evidenza Leone 
de’ Sommi,33 per il ricorso alle divinità in funzione di personae protaicae e per l’im-

30  Nonostante un’indubbia fortuna dell’opera nel Regno come negli altri centri culturali 
italiani, la prima stampa napoletana dell’Aminta risale, a quanto mi è noto, al 1671 (Novello 
de Bonis).

31  Cfr. Pieri, La nascita del teatro moderno in Italia, p. 166.
32  Guarini, Annotazioni, pp. 4-5. 
33  Nel terzo dei suoi Dialoghi il teorico ferrarese considera i prologhi affidati a «deità od altri per-

sonaggi estraordinarii» riconducibili piuttosto ad una forma moderna di spettacolo come gli «inter-
medii» che «al modo dei prologhi usati dagli antichi»; vd. de’ Sommi, Quattro dialoghi, III, p. 55.
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portanza rivestita dalla dimensione encomiastica. Proprio l’intento di «lodare gli 
spettatori», d’altronde, comportava la necessità di adattare in molti casi il prologo 
e gli intermezzi all’occasione nell’ambito della quale ogni nuova rappresentazione 
si trovava ad essere messa in scena. Si trattava, come scriveva Alessandro Guarini 
al Duca di Mantova l’11 giugno del 1599, di cucire sul prologo scritto in prece-
denza una nuova «veste»:

Mando all’Altezza Vostra, com’ella mi fece imporre per il Co. Giulio Caffini, 
il prologo del Pastor fido vestito d’un’altra veste, nel quale non potei dirle con 
verità di non haver grandeme.te penato, per la mira ch’io mi proposi, di servar 
il più che mi fosse possibile il decoro delle persone, coll’introdurre a parlare con 
alcun proposito, che servisse all’imaginato fine et concetto di Vostra Altezza, 
cioè di honorar quanto più si potesse la persona della Regina […].34

Chi si trovava ad adattare il prologo ad un nuovo scopo comunicativo, dunque, 
operava piuttosto come un «corago» che come un «poeta». È per questo che il 
Prologo mariniano, composto seguendo la prassi descritta da Battista ed Alessan-
dro Guarini, più che mettere in evidenza l’abilità poetica del suo autore si prefigge 
di «scoprir il luogo» (vv. 1-123), «manifestar le persone» (vv. 169-221), «lodar 
l’ascoltatore» (vv. 124-168 e vv. 222-243), ovvero di introdurre efficacemente gli 
spettatori alla rappresentazione del Pastor fido. 

In assenza di dati sullo spettacolo e sulla committenza, resta da indagare in 
quale misura il Prologo presenti caratteristiche distintive. Per farlo è utile mettere 
a confronto il testo mariniano con i prologhi che è possibile leggere all’interno di 
un corpus di 90 favole pastorali pubblicate tra il 1530 e il 1599 ricavabile dai titoli 
segnalati da Domenico Ciampoli, Louis G. Clubb e Marzia Pieri.35 Nella maggior 
parte dei casi è l’autore del testo a corredare la favola di un prologo, quasi sempre 
in versi. Per quanto riguarda la persona protaica, tenendo conto che i prologhi dia-
logati sono piuttosto rari,36 si possono distinguere tre tipologie: il Prologo ad uso 

34  Letterata citata in D’Ancona, Il teatro mantovano nel sec. XVI, pp. 84-85, corsivo mio. 
Non è nota l’occasione di questa nuova messa in scena del Pastor fido, che segue di pochi 
mesi quella del novembre 1598 per la quale lo stesso Battista, come abbiamo visto poco 
sopra, aveva ideato un nuovo prologo e nuovi intermezzi.

35  Ciampoli, I drammi de’ boschi e delle marine; Clubb, Italian Plays in the Folger 
Library; Pieri, La scena boschereccia, pp. 166-174. Una simile indagine, di carattere tipologi-
co, prescinde dall’effettiva conoscenza dei testi in questione da parte di Marino.

36  È il caso di: Domenico Tregiani, Il ladro Cacco (1583) [Villano, Natura e Arte]; 
Bartolomeo Rossi, Fiammella (1584) [Commedia, Virtù e Ignoranza]; Diomisso Guazzoni, 
Andromeda (1587) [Cupido e Venere]; Pietro Lupi, I sospetti (1589) [Amore e Gelosia]; 
Isabella Andreini, Mirtilla (1598) [Amore e Venere].
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degli antichi; i personaggi mitologici; i personaggi allegorici o le «ombre» di poeti 
celebri. Il Prologo ad uso degli antichi è adottato dalle favole pastorali ferraresi 
precedenti l’Aminta per giustificare la messa in scena di un genere rappresentativo 
ibrido e al contempo promettere allo spettatore una gradevole “novità”.37 Non 
sorprende, dunque, che tale tipologia cada in disuso dopo l’affermazione del Pastor 
fido. I prologhi affidati a personaggi mitologici, invece, ricorrono nella maggior 
parte dei casi a Venere (5),38 seguita da Amore (2)39 ed Apollo (2),40 ai quali si ag-
giungono altre divinità e personaggi mitologici (Alfeo,41 Bacco,42 Diana,43 Flora,44 
Mercurio,45 Dafne,46 Ganimede47). L’adozione dei personaggi allegorici vede alter-
narsi la Speranza,48 il Tempo,49 la Pietade,50 lo Sdegno Amoroso51, ai quali si ag-
giungono le ombre di Virgilio52 e di Petrarca.53 Dal punto di vista metrico il Pastor 
fido rappresenta uno spartiacque: prima del 1590 i prologhi sono quasi tutti in 
endecasillabi sciolti, mentre nei nove anni successivi è frequente l’alternanza di en-
decasillabi e settenari, alternanza adottata anche da Marino.54 Il Prologo mariniano, 

37  Vd. Marco Guazzo, Miracolo d’amore (1530); Giovanni Battista Casalio, Amaranta 
(1548); Agostino Beccari, Il Sacrificio (1555); Alberto Lollio, Aretusa (1564); Agostino 
Argenti, Lo sfortunato (1568); Flaminio Guarnieri, Il mago (1569); Flaminio Guarnieri, La 
nova Arcadia (1569); Geronimo Zoppio, Il Mida (1573); Luigi Groto, Il pentimento amoroso 
(1576); Alvise Pasqualigo, Gli intricati (1581); Luigi Groto, La Calisto (1586); Giovanni 
Maria Avanzi, Il Satiro (1587); Ottavio Brescianini, Aurora (1588); L’Infiammato, Gratiana 
(1588); Jacopo Lachi, Le Ninfe d’Ardenna (1596).

38  Vd. Antonio Ongaro, Alceo favola pescatoria (1582); Angelo Ingegneri, La danza di 
Venere (1584); Geronimo Vida, Filliria (1587); Muzio Manfredi, La Semiramis boschereccia 
(1593); Illuminato Ferrazzoli, Il nuovo parto (1597).

39  Vd. Torquato Tasso, Aminta (1580); Illuminato Ferrazzoli, Filleno (1595).
40  Vd. Cristoforo Castelletti, L’Amarilli (1582); Vincenzo Giusti, Elpina (1595).
41  Vd. Battista Guarini, Il Pastor fido (1590).
42  Vd. Ranieri Totti, Gli amanti furiosi (1597).
43  Vd. Francesco Partini, La Califfa (1597).
44  Vd. Ercole Pelliciari, La Regia pastorella (1597).
45  Vd. Luca Contile, La Nice (1551).
46  Vd. Cesare Cremonini, Le pompe funebri (1591).
47  Vd. Maddalena Campiglia, Flori (1588).
48  Vd. Raffaello Borghini, Diana pietosa (1586).
49  Vd. Nicola Degli Angeli, Ligurino (1594); Pietro Cresci, Tirena (1597).
50  Vd. Carlo Noci, La Cintia (1594).
51  Vd. Francesco Bracciolini, L’amoroso sdegno (1597).
52  Vd. Gabriele Zinani, Il Caride (1591).
53  Vd. Francesco Contarini, La Fida Ninfa (1598).
54  Vd. Cesare Cremonini, Le pompe funebri (1591); Gabriele Zinani, Il Caride 

(1591); Nicola Degli Angeli, Ligurino (1594); Vincenzo Giusti, Elpina (1595); Illuminato 
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dunque, condivide con la maggior parte dei testi del nostro corpus scritti nel decen-
nio successivo alla princeps del Pastor fido la persona protaica, lo schema metrico, 
la struttura argomentativa. I temi presenti nel Prologo, inoltre, sono egualmente 
topici: l’elogio dell’età dell’oro e dell’Arcadia, la lode delle spettatrici, paragonate 
a Venere, il tema della divinità che si presenta in abiti pastorali per mantenere 
l’incognito.

Marino, insomma, aderisce ai meccanismi retorici e formali propri del genere, 
senza forzarlo dall’interno, ma arricchendo un testo “servile” con colores rhetorici, 
variazioni sui topoi lirici e pastorali, invenzioni minime ma raffinate. Come per-
sona protaica Marino sceglie Paride, l’eroe che era stato elevato a «patrono della 
pastorale moderna».55 La scelta di Paride, però, non è imputabile ad un’istanza 
nobilitante come teorizzato nel Verrato di Guarini,56 bensì all’intento di «lodare» 
le ascoltatrici attraverso l’allusione al celebre giudizio. Il principe troiano, infatti, 
si presenta, allo stesso tempo, come giudice della bellezza delle donne convenu-
te allo spettacolo e come spettatore degli eventi che sul palco stanno per essere 
rappresentati («indi là su ritornerò del tutto / a lei [scilicet Venere] che mi mandò 
nunzio verace, / la sentenza recando / chi sia ch’oggi riporti / fra più fedeli amanti 
i primi onori», vv. 228-232). Il rapporto tra Paride e le spettatrici è complicato 
ad arte da Marino: da una parte le donne saranno oggetto di un giudizio che 
rinnoverà il celebre episodio avvenuto sulle pendici del monte Ida;57 dall’altra 
parte, condivideranno con il figlio di Priamo il compito di giudicare, in qualità 
di spettatrici amorose, l’esemplare fedeltà di Mirtillo e Amarilli.58 Lo spunto per 
tale invenzione deriva molto probabilmente dal prologo del Sacrificio di Beccari,59 

Ferrazzoli, Filleno (1595); Illuminato Ferrazzoli, Il nuovo parto (1597); Francesco Partini, 
La Califfa (1597); Francesco Contarini, La Fida Ninfa (1598); Dionisio Rondinelli, Il Pastor 
vedovo (1599) .

55  Riccò, «Ben mille pastorali», pp. 320-323.
56  Cfr. Guarini, Verrato, p. 812.
57  «Non si pareggi in voi, terrene dee, / la vaga dea che ottenne / ne la dubbiosa lite, / 

dono di questa man, l’aurato pomo» (vv. 147-150).
58  «Di questi avenimenti oggi sarete, / donne non so se dir mi deggia o dee, / spettatrici 

amorose […]» (vv. 222-226).
59  Nella prima stesura della favola il Prologo, dopo aver evocato il mito di Atteone e 

di Tiresia, esclama rivolto alle spettatrici: «Che sia dunque di me, signore illustri, / se per 
veder sol queste dee a caso / gli occhi perdetti l’un, l’altro la vita? / Essendo io qui com-
parso a studio innanzi / a voi del cielo Dee, che fate a quelle / con la vostra beltà scorno 
ed infamia?» (Beccari, Sacrificio, Prologo, 19-24); alla rievocazione dei miti di Atteone 
e Tiresia segue un riferimento al giudizio di Paride: «[…] Ecco che ’l grande / Pastor 
Troiano, innanzi a cui, coi corpi / ignudi comparir non si sdegnaro / quelle tre Dee del 
gran signor del cielo / moglie, figlia e sorella, e pur mirava / de le loro membre candide 
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mentre l’adozione del mito del giudizio di Paride a scopo encomiastico costituisce 
una pratica diffusa.60

Nel Prologo Marino si compiace di riunire, digressione dopo digressione, tut-
ti gli episodi fondamentali connessi al mito di Paride: la vita pastorale nella Tro-
ade (vv. 95-111), gli amori con Enone (vv. 112-123), il giudizio sul monte Ida (vv. 
39-47), il ratto di Elena e la caduta di Troia (vv. 48-56 e 151-160), realizzando in 
questo modo una sorta di poemetto in miniatura. Tali passi, per quanto connessi 
con la struttura argomentativa del prologo, presentano una loro autonomia; non 
è un caso, quindi, che proprio da questa zona del Prologo Marino, molti anni più 
tardi, abbia attinto alcuni versi inseriti in una celebre ottava dell’Adone. Come 
ha notato Marzio Pieri,61 infatti, le parole con le quali Paride paragona la vita 
nella selva alla vita in un palagio saranno rifuse nell’elogio della vita pastorale 
presente nel primo canto dell’Adone.62 Tale riuso è tanto più significativo se si 
tiene conto che la fonte di questa invenzione, come ha segnalato Laura Riccò,63 
va identificata in un passo del terzo atto della tragicommedia il Giudizio di Pari-
de del napoletano Anello Paolillo, prima parte di una trilogia dedicata al figlio di 
Priamo.64 Anche il passo relativo al giudizio di Paride sarà ripreso nell’Adone, 65 
mentre il verso che chiude il testo nolano ricomparirà identico a suggellare l’epi-
talamio per le nozze Carafa-Aldobrandini.66

I temi presenti nel Prologo mariniano si contrappongono a quelli che caratte-
rizzano il Prologo di Guarini. Se nella prima stesura del Prologo del Pastor fido, 
come nota Elisabetta Selmi, «il gioco ingegnoso della doppia Arcadia, rinata nel 
moderno “secol d’oro” del governo sabaudo contiene velate allusioni» alla poetica 

ogni parte, / non sol non fu accecato ma il vedere / gli accrebbe assai più […]» (Beccari, 
Il sacrificio, Prologo, 41-49).

60  Cfr. Mario Teluccini, Paride e Vienna. Alli due illustri […] il signor Iacopo de’ Negri 
[…] et la signora Lelia Imperiale, Genova, Antonio Bellone, 1571; Baldassar Scaramelli, Il 
giudizio d’un nuovo Paride, Carmagnola, Bellone, 1585. Il tema encomiastico al centro di 
questi poemetti in ottave è adottato anche nel Giudizio di Paride (Firenze, de Sermartelli, 
1608) di Michelangelo Buonarroti il Giovane, testo teatrale composto in occasione delle 
nozze di Cosimo II con Maria Maddalena d’Austria.

61  Cfr. Pieri, Per Marino, pp. 71-72.
62  Vedi il commento ai vv. 101-111.
63  Vd. Riccò «Ben mille pastorali», p. 323 n. 47.
64  Vedi il commento ai vv. 101-111. La trilogia di Paolillo appartiene alla «moda delle 

favole sceniche a sfondo amoroso e mitologico, totalmente eslegi sul piano strutturale», una 
forma di spettacolo «mescidata e canterina» cara alle corti della provincia meridionale; cfr. 
Pieri, «Suntuosissime pompe», pp. 67 e 78.

65  Vedi il commento ai vv 39-47.
66  Vedi il commento al v. 243; anche questa ripresa è segnalata da Marzio Pieri.
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e all’ideologia dell’autore,67 in Marino il tema dell’età dell’oro è ricondotto ad una 
dimensione erotico-sensuale, sulla falsariga dei Cori dell’Aminta. Analogamente, 
ai versi moraleggianti posti in conclusione del Pastor fido, allusivi ad una lettura 
allegorica delle vicende di Mirtillo, Marino contrappone la chiusa del suo Prologo, 
di marca tassiana: «Così non mai del Ciel nemico aspetto / turbi il vostro diletto, 
/ e lieti amanti tra felici amori / Amor vi stringhi, e stringa i corpi e’ cori» (vv. 
240-243). Da questo punto di vista appare altresì significativo che il poeta napole-
tano si dilunghi sul rapporto tra Paride ed Enone senza alludere alla conclusione 
tragica della vicenda che Guarini aveva proposto nel Verrato come «nobilissimo 
soggetto di poema tragico pastorale».68

Sul versante metrico, invece, il Prologo, costituito dall’alternanza di 134 endeca-
sillabi e 109 settenari, è strettamente vicino al precedente guariniano. Nel testo di 
Marino, però, i settenari sono più frequenti in quanto, nelle zone dedicate all’idillio 
amoroso, prevalgono sugli endecasillabi,69 mentre l’uso della rima è profondamente 
diverso: se nel Pastor fido si incontrano soltanto tre coppie di rime baciate, a scandire 
i tre momenti del prologo,70 nel testo mariniano le rime baciate sono piuttosto fitte.71 
In alcuni casi, la frequenza dei settenari e delle rime dà l’impressione di una certa 
“facilità cantabile”:

e sovienmi in veder cotante intorno
vaghe ninfe e vezzose
de la mia cara un tempo
Ennone pastorella,
semplicetta ma bella,
e fra me stesso i’ volgo i risi e i pianti
gli atti dolci e furtivi,
gli atti dolci e lascivi
quando assisi o giacenti
presso un fonte, entro un speco e sotto un’elce
carpir vedeane insieme
i molli sonni e i molli baci Amore (vv. 112-123).

67  Guarini, Pastor fido, p. 281, commento ai vv. 28-30 e 34-39.
68  Guarini, Verrato, p. 813.
69  Vedi i vv. 71-123.
70  fulminante : gigante (vv. 11-12); cura : mura (vv. 113-114); imenei : trofei (vv. 153-154).
71  Alfeo : Liceo (vv. 6-7), arse : sparse (vv. 50-51); pastore : spettatore (vv. 62-63); rida : 

annida (77-78); pastorella : bella (vv. 115-116); furtivi : lascivi (vv. 118-119); celesti : questi (vv. 
125-126); ardore : core (vv. 153-154); fugace : seguace (vv. 207-208); aspetto : diletto (240-241); 
amori : cori (242-243). Si segnala anche la presenza di alcune rime distanziate tra loro da uno 
o due versi, liete : secrete (vv. 71 e 73); felici: abitatrici (vv. 137 e 139).
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Quai raggi (ohimè!) son questi?
Qual folgore, qual luce
il cor, lasso, mi fere, e gl’occhi abbaglia? (vv. 126-128)

Il linguaggio del Prologo si caratterizza per l’alternanza di due registri: un pre-
ponderante registro elegiaco-amoroso72 ed un registro solenne, utilizzato da Paride 
per riferirsi alla propria nobile origine e al tragico destino di Troia.73 In entrambi 
i casi non si segnalano forme particolari: la lingua è quella “media” della lirica del 
secondo Cinquecento. La sintassi è per lo più piana, con l’eccezione dell’incipit 
(vv. 1-24), nel quale si ritarda ad arte l’auto-presentazione della persona protaica, e 
del brano contenente la rievocazione della caduta di Troia (vv. 48-56). Per quanto 
riguarda le fonti, l’indagine condotta in sede di commento ha confermato la pre-
senza degli autori più cari alla musa mariniana: tra i classici si segnala Ovidio, come 
sempre in Marino filtrato dai traduttori cinquecenteschi; tra i volgari, ad una scon-
tata presenza di Petrarca si affianca il riuso del Tasso delle Rime, mentre, tra gli 
altri rimatori cinquecenteschi, appare significativa la presenza dei principali poeti 
meridionali, da Sannazaro a Cariteo, sino ai più vicini Tansillo e Rota. Sporadiche, 
invece, le riprese degli autori della pastorale ferrarese e dello stesso Guarini.

Pur non caratterizzandosi per la presenza di metafore particolarmente ardite, 
il testo è innervato da espressioni argute,74 talora eleganti («poche stille di pianto 
/ gli accendon l’alma d’invisibil foco», vv. 205-206; «fiamma, incendio ed ardore / 
più de la patria mia che del mio core», vv. 153-154); talora compiaciute, come nel 
caso della correlazione tra la pioggia d’oro nella quale si muta Giove per sedurre 
Danae e l’incendio provocato negli animi femminili dalla brama dell’oro:

in voi fresca si serba
quella semplice età, quel secol d’oro

72  abbracciamenti (v. 4); le belle ignude (v. 42); oh dolci a la mia vista, oh care selve! (v. 
70); vaghe ninfe e vezzose (v. 113); gli atti dolci e furtivi (v. 118); gli atti dolci e lascivi (v. 119); 
i molli baci (v. 123); nuova bellezza (v. 134); angeliche fattezze, anzi divine (v. 144); oh bellezze, 
oh dolcezze! (v. 161); d’Amor meravigliosi effetti (v 174); miracoli d’Amor (v. 177); saettato nel 
cuor da suoi begl’occhi (v. 200); stille di pianto (v. 205); invisibil foco (v. 206); Amor vi stringa, 
e stringa i cori e’ cori (v. 243).

73  ergon presso a le stelle (v. 10); real maestà (v. 28); gran tiranno dell’Asia, inclito figlio 
(v. 32); donno e duce (v. 34); onorato grido (v. 38); alto impero (v. 48); antica d’eroi madre e 
nutrice (v. 49); famose mura (v. 53); germani illustri (v. 55); dell’onorata palma / posseditrice 
(v. 157-158); emoli generosi (v. 220).

74  spettacol vago, ambiziosa mostra (v. 47); nelle vostre ombre solo / vive celeste luce (vv. 
85-86); questo di verdi piante ombroso bosco / fian d’insolite cose di novelli / miracoli d’Amor 
teatro e scena (vv. 175-177).
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quando cangiato ancor Giove non era
in quel profano e prezioso nembo
ch’una spegnendo mille fiamme accese (vv. 90-94).

I versi più concettosi sono quelli relativi al mito di Paride, dei quali Marino, 
come già detto, si ricorderà nell’Adone, e quelli dedicati alla lode delle spettatrici. 
La lunga sezione del testo destinata a «manifestare le persone» (vv. 169-221), in-
vece, si limita per lo più a poche, calcolate allusioni al testo di Guarini, funzionali 
ad evocare il carattere dei principali personaggi della favola. In un caso, però, 
Marino sfrutta l’occasione per emulare quella scena che lo stesso Guarini avrebbe 
definito «una delle più patetiche cioè affettuose che sieno in tutta questa favola»,75 
vale a dire la scena nona dell’atto quarto nel corso della quale Silvio si innamora 
di Dorinda, dopo averla ferita per errore:

Un selvaggio, un retroso
giovanetto feroce
d’Amor nemico e schivo, avezzo solo
a saettar le fere,
saettando colei che l’ama e segue,
saettato nel cuor da suoi begl’occhi,
vinto al fin cede, e quel che far non valse
l’arco e lo stral d’Amor, fa nel suo petto
l’arco proprio e lo strale; una ferita
la ferita natia dal cor gli sgombra;
poche stille di pianto
gli accendon l’alma d’invisibil foco;
e quanto pria fugace
tanto vien poi da lei fido seguace (vv. 195-208).

 
I quattordici versi costituiscono una sorta di madrigale che rielabora gli ele-

menti iconografici presenti nell’episodio guariniano (la saetta, lo strale, la ferita) 
in una serie di variazioni argute risolte dall’immagine finale del pianto che accende 
l’incendio amoroso. Un simile certamen nei confronti di uno dei passi più celebri 
del Pastor fido dimostra come Marino, senza venire meno al compito affidatogli 
e alle caratteristiche del genere, adotti anche nel caso di questo testo occasionale 
quello stile «adorno di legiadrissimi concetti»76 per il quale era ormai da qualche 
tempo noto ed apprezzato tra i cultori napoletani di poesia. 

75  Guarini, Annotazioni, p. 128.
76  Pellegrino, Dialogo del concetto poetico, p. 329. 
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2. Lettera di Rodomonte a Doralice.

La Lettera di Rodomonte a Doralice rappresenta l’unico componimento ad oggi 
noto tra i trenta che, stando alle indicazioni della Lettera Claretti (1614), avrebbero 
dovuto far parte del libro delle Epistole eroiche .77 Nelle intenzioni di Marino il vo-
lume era destinato a rinnovare il genere delle lettere poetiche scritte ad imitazione 
delle Heroides di Ovidio, nato in Italia nel corso del Quattrocento, tra il Liber Isot-
taeus di Basinio da Parma e le Pistole in volgare di Luca Pulci. Il libro mariniano, 
forse sulla falsariga di un poco fortunato esperimento cinquecentesco sul quale 
mi soffermerò più avanti (le Lettere sopra il Furioso dell’Ariosto in ottava rima di 
Marco Filippi), intendeva sostituire alle eroine ovidiane i protagonisti, femminili 
e maschili, dei romanzi cavallereschi, realizzando un passaggio significativo dalle 
favole antiche a quella moderne78. La voga delle lettere poetiche ad imitazione 
delle Heroides, d’altronde, si era affermata in Europa a partire dalla prima metà 
del XVI secolo allorquando André de la Vigne aveva pubblicato, in appendice 
alle XXI Epistres d’Ovide tradotte da Mellin de Saint-Gelais (1534), quattro lettere 
alla maniera di quelle ovidiane, emulato pochi anni più tardi da Michel d’Amboise, 
autore di alcune risposte in voce maschile pubblicate con il suggestivo titolo di 
Contrepistres d’Ovide (1541). Il progetto mariniano, più precisamente, si situava a 
ridosso della successiva maturazione del genere nell’Europa barocca.79 La Lettera 
Claretti, infatti, pur seguendo cronologicamente le raccolte di epistole eroiche 
di Mark Alexander Boyd (Epistulae quindicem quibus totidem Ovidii respondet, 
1590) e di Michael Drayton (England’s Heroical Epistles, 1597), precede i volumi 
che, a partire dal 1620, inaugurano una rinnovata fortuna dei libri di eroidi nella 
letteratura francese del Seicento;80 al contempo la definizione del genere contenu-

77  Sulla Lettera di Rodomonte a Doralice la bibliografia è esigua. Si veda: Pieri, Per 
Marino, pp. 38-39; De Maldé, Nuovi generi e metri del Marino, pp. 182-184; Russo, Le pro-
messe del Marino, pp. 117-122; Russo, Marino, pp. 145-148; Geri, L’epistola eroica in volgare, 
pp. 91-101; Savoretti, Il carteggio di Parnaso, pp. 15-17, 20.

78  Il progetto di Marino si inserisce in un contesto che vede una straordinaria fortuna dei 
soggetti tratti dal Furioso e dalla Liberata nelle arti figurative e nel teatro; sul tema mi limito 
a citare: Torquato Tasso tra letteratura, musica, teatro e arti figurative; Gallinaro, La non vera 
Clorinda; Tasso, Tiziano e i pittori del parlar disgiunto; L’arme e gli amori; Careri, La fabbrica 
degli affetti (con ampia bibliografia alla quale rimando).

79  Se si esclude Dörrie, Der heroische Brief, studio bibliografico che prende in esame il 
genere nel suo complesso, dalle origini al XIX secolo, la bibliografia sull’impetuoso sviluppo 
delle eroidi nel Seicento europeo è ampia ma disorganica e dispersiva; per un primo orienta-
mento mi permetto di rimandare a Geri, L’epistola eroica tra l’Italia e l’Europa.

80  Jean Baptiste Croisille, Les epistres de l’Aurore à Céphale […] (1620); Gilbert de 
Golefer, Les Épistres des héros, ou Responses aux épistres d’Ovide (1620); Figuet, Les épistres 
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ta in quelle pagine precorre, per arguzia ed esaustività, la teorizzazione elaborata 
in Francia nel corso del secolo seguente.81 Nella Lettera Claretti il libro delle Epi-
stole eroiche viene descritto come segue:

L’Epistole Eroiche son quasi tutte in terza rima, e tutte piene d’affetti amorosi, 
imitate da Ovidio, e parte da Aristeneto, e fondate o nel Furioso, o nella Gie-
rusalemme del Tasso, o in azioni notorie e vulgari di persone introdotte in altri 
Poemi e Romanzi Greci, Latini, e Spagnoli. Et come ch’egli abbia pensiero di 
tirarne dell’altre con personaggi istorici e già ne abbia fatte non so quante, per 
ora nondimeno non vuol dar fuora se non le favolose.82

A tale definizione segue un indice di trenta titoli che lascia intravedere un 
progetto ambizioso per dimensioni e varietà. Il libro, nelle intenzioni di Marino, 
sarebbe stato suddiviso in tre blocchi: il primo dedicato ai poemi cavallereschi di 
Ariosto83 e Tasso;84 il secondo, con un peculiare «salto all’indietro»,85 al roman-
zo antico (Leucippe e Clitofonte, le Etiopiche, il Romanzo di Ismenia e Ismene) e 
medievale (Tristano e Isotta, Lancillotto e Ginevra); il terzo, infine, dopo il recu-
pero dell’Amadigi di Bernardo Tasso e l’inserimento di una coppia di personaggi 
mitologici assenti nel libro ovidiano (Euridice ed Orfeo), sarebbe stato dedicato 
ai personaggi della storia antica e recente. L’ampliamento a persone realmente 
esistite, ipotizzato in contrasto con quanto precedentemente dichiarato («per ora 
[…] non vuol dar fuora se non le favolose»), permette di inserire nel libro, tra le 
missive attribuite a personaggi della storia antica e moderna (Cleopatra a Cesare, 
Berenice a Tito, Maria Reina di Scozia a suo figlio, Solimano a D. Giulia Gonzaga), 
un dittico particolarmente affascinante: la lettera di Petrarca a Laura e quella di 
Torquato Tasso al Duca Alfonso d’Este dalla prigione. La suggestione esercitata 
da siffatto progetto fu tale da indurre numerosi poeti italiani, tra il 1622 e la fine 

de Heron à Leandre, Médée à Jason, Orphée à Euridice, Veus à Adonis, Aenée à Lavinie (1620 
ca.); Puget de la Serre, Réponses aux Lettres du sieur de Croisilles […] (1623); Françoise de 
Grenaille, Nouveau Recueil de lettres des Dames (1642); Pierre Du Pelletier, Lettres mêlées 
(1642); Tristan l’Hermite, Lettres Héroïques (1642). 

81  Cfr. Carocci, Les héroïdes, in particolare i primi due capitoli: À la recherche d’un genre 
littéraire (pp. 13-37) e L’héroïde dans la presse de l’époque (pp. 41-64).

82  Lettera Claretti, p. 168.
83  Brandimarte a Ruggiero; Ruggiero a Brandimarte; Zerbino a Isabella; Isabella a Zerbino; 

Fiordiligi a Brandimarte; Brandimarte a Fiordiligi; Olimpia a Bireno; Ricciardetto a Fiordispina; 
Rodomonte a Doralice; Orlando ad Angelica (vd. Lettera Claretti, p. 169). 

84  Tancredi a Clorinda; Clorinda a Tancredi; Erminia a Tancredi; Armida a Rinaldo; 
Rinaldo ad Armida (vd. Lettera Claretti, p. 169).

85  Russo, Le promesse del Marino, p. 117.
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del secolo, a pubblicare raccolte di epistole eroiche, altrettanti “imitazioni” di un 
libro mai pubblicato.86 

Se la Lettera Claretti permette di ricostruire la struttura che, nella mente o 
nello scrittoio del Marino, il libro delle Epistole eroiche assumeva all’altezza del 
1614, più arduo risulta il tentativo di datare la stesura della Lettera di Rodomonte 
a Doralice. La prima testimonianza relativa alla composizione di singole epistole 
eroiche è rintracciabile in una lettera con la quale Ferrante Carli, il 26 novembre 
del 1613, informava Girolamo Preti in merito alle accuse di «furto» che Marino 
«furiosamente» gli andava rivolgendo. Oltre a richiamare il ben noto contenzioso 
in merito alla primogenitura dell’idillio, il letterato emiliano si riferiva di sfuggita 
anche ad un altro genere di composizioni «tratte dai pensieri dei divini huomini 
Ludovico Ariosto e Torquato Tasso».87 Nella minuta della lettera l’accusa è espres-
sa in modo più intellegibile:

[…] e con disprezzo minaccia il s.r Girolamo [scilicet Preti], il quale di più ha 
havuto ardire di occupare una piazza presa dal Marino già prima, scrivendo V.S. 
alcune lettere tratte dalli immortali poeti Ludovico Ariosto e Torquato Tasso.88

Le Lettere «tratte» da Ariosto e Tasso vanno identificate con un primo nu-
cleo delle Epistole eroiche, tra le quali probabilmente figurava anche la Lettera di 
Rodomonte a Doralice.89 È probabile che, a quest’altezza, le epistole eroiche scrit-
te da Marino fossero ispirate solamente ai due poemi cavallereschi, circostanza 
che potrebbe essere messa in relazione con quello che è l’unico precedente noto 
dell’“invenzione” mariniana, vale a dire le Lettere sopra il Furioso dell’Ariosto in 

86  Cfr. Geri, L’epistola eroica, in particolare le pp. 79-91; tra il 1622 e il 1692 vengono 
pubblicate, comprese le ristampe, 32 edizioni di volumi appartenenti al genere (l’elenco ivi, 
pp. 154-156). Sulle epistole eroiche nel Seicento italiano la bibliografia secondaria risulta 
relativamente esigua; vd. De Maldé, Appunti per la storia dell’elegia volgare in Italia; Chiodo, 
L’Idillio barocco, pp. 170-177; De Maldé, Fortuna elegiaca della Liberata, pp. 177-194; 
Traversi, Imitazione e invenzione nelle «epistole eroiche» secentesche; Traversi, Introduzione; 
Geri, L’epistola eroica; Savoretti, Il carteggio di Parnaso; Geri, Le Epistole Eroiche di Antonio 
Bruni; Riga, Sulle lettere di Pietro Michiele ad Angelico Aprosio, pp. 431-433.

87  «[…] e di più, si vanta con disprezzo e minaccia castigo a V. S. perch’ella ordisca 
Lettere tratte dai pensieri dei divini huomini Ludovico Ariosto e Torquato Tasso, ammirali, 
come ch’elli sapiala (?) [sic] già presa dal Marino e si vaglia delle sue invenzioni» (Delcorno, 
Un avversario del Marino, p. 136 num. 6a).

88  Delcorno, Un avversario del Marino, p. 134 num. 5a.
89  Delcorno interpreta diversamente tale allusione: «L’espressione non è perfettamente 

chiara ma mi pare che qui si alluda a scritture (lettere probabilmente) in cui il Preti vantava 
la bellezza insuperata del Tasso e dell’Ariosto» (Delcorno, Un avversario del Marino, p. 78).
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ottava rima di Marco Filippi, pubblicate postume per cura del figlio Ottavio nel 
1584.90 La testimonianza di Ferrante Carli, ad ogni modo, contribuisce a chiarire 
il motivo per il quale, un anno più tardi, Marino decidesse di riservare alla descri-
zione del libro delle Epistole eroiche un così ampio spazio nella Lettera Claretti. 
L’intento, infatti, era quello di rivendicare la primogenitura di un’«invenzione» 
che il suo autore intuiva destinata ad un’ampia fortuna. Se delle epistole eroiche 
scritte da Preti (o che Marino temeva avesse scritto), in effetti, non rimane trac-
cia, la precauzione si rivelò per altri versi controproducente. Nel luglio del 1615, 
infatti, Marino richiese a Ciotti una copia di alcune Epistole apparse a Verona 
che, in assenza di ulteriori notizie, intuiamo costituire il primo volume scritto ad 
imitazione del libro descritto nella Lettera Claretti.91 Stando alle fonti a nostra 
disposizione, Marino tornò a menzionare il progetto soltanto nel luglio del 1619, 
quando annunciò da Parigi al Ciotti che le Epistole eroiche, insieme agli Idilli, alle 
Fantasie e alla Polinnia, erano «in ordine» e pronte per la spedizione.92 Pochi mesi 
più tardi (la dedica è datata 27 agosto 1619) Uberto e Pietro Faber, piccoli edi-
tori da poco attivi sul mercato, pubblicarono la Lettera di Rodomonte a Doralice 
in un volumetto che ospitava anche la Risposta di Doralice a Rodomonte di tale 
Dionisio Viola. La vicinanza tra l’annuncio a Ciotti e la pubblicazione della Let-
tera induce ad escludere che Marino avesse in alcun modo autorizzato la stampa. 
Nella dedica dell’edizione, d’altronde, Uberto Faber non fa alcun riferimento alla 
Lettera Claretti e si limita a presentare le due epistole in versi come una sorta di 
squisita curiosità letteraria. Fosse o meno venuto a conoscenza di tale edizione, 
in una missiva databile tra il gennaio e il febbraio del 1620 Marino informò il suo 
nuovo editore, Giacomo Scaglia, che il libro delle Epistole eroiche era quasi ulti-
mato.93 Due anni più tardi Francesco Della Valle pubblicò presso Ciotti le Lettere 
delle dame e degli eroi.94 L’iniziativa rappresentava una vera e propria sfida. Non 

90  Marco Filippi nacque a Scagliano (Cosenza) intorno al 1520. Trasferitosi a Palermo, 
entrò a far parte dell’Accademia dei Solitari. Incorso in una condanna da parte dell’Inqui-
sizione per motivi che non sono del tutto chiari, venne imprigionato nel 1561 nel carcere 
palermitano di Castellamare, da dove scrisse un poema in ottave sulla Vita di Santa Caterina, 
dato alle stampe nel 1562 insieme ad una piccola raccolta di rime sacre. Venne liberato nel 
1563 dopo essere stato sottoposto ad un pubblico autodafé. La data di morte è sconosciuta, 
ma anteriore al 1579. La bibliografia su questo poeta di provincia è esigua: Mirabella, Marco 
Filippi; Mirabella, Ancora su Marco Filippi; Perroni Grande, Un epigono; Contarino, Filippi.

91  Lettere, pp. 193-194 num. 113. 
92  Lettere, pp. 212-213 num. 125; per la datazione di queste lettere parigine seguo le 

indicazioni contenute in Fulco, La «meravigliosa» passione, pp. 195-215.
93  Lettere, pp. 257-259, n. 138.
94  Per la storia editoriale delle Lettere delle Dame e degli Eroi e la scarna bibliografia su 

Della Valle vd. Geri, L’epistola eroica, pp. 101-118.
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soltanto il letterato cosentino (si noti: conterraneo di Filippi) si “appropriava” 
dell’invenzione mariniana ma pubblicava il volume in questione presso quello che, 
prima di una clamorosa rottura consumatasi nel 1619, era stato l’editore di fiducia 
del poeta napoletano.95 Marino, venuto a conoscenza dell’uscita del libro,96 scrisse 
il 4 giugno 1622 da Parigi a Giacomo Scaglia:

Io mi do a diavolo quando veggo d’esser prevenuto nelle cose ch’io stesso ho 
publicate. Questa è una invenzione rubata a me, che sono stato il primo a com-
porne, ma non le ho stampate perché non ho avuto tempo, né si può far in un 
tratto, avendomi tenuto lungamente impedito l’impressione di questo benedet-
to Adone. E se bene sono più che sicuro che costoro sono ingegni ordinari e 
non escono del triviale, non posso tuttavia non alterarmene, poiché dovrebbono 
vergognarsi di prender i suggetti già occupati, essendone molte delle mie andate 
in volta a penna da quindici anni in qua che son fatte. Di grazia vedetene di bu-
scarmene un volume e mandatelo quanto prima, perché son curioso di vedere 
che stile tiene. Iddio vi feliciti.97

Da quanto affermato da Marino risulterebbe che le prime epistole eroiche ri-
salissero all’incirca al 1607 («quindici anni in qua») e che un certo numero di esse 
fossero stati diffuse in copie manoscritte («essendone molte delle mie andate in 
volta a penna»). Sebbene tale affermazione possa essere sospettata di esagerazio-
ne, tanto più che in una lettera successiva Marino si sarebbe riferito alle epistole 
come «una invenzione già pubblicata da me venti anni sono per tutto»,98 ritengo 
che sia plausibile l’ipotesi di un’effettiva circolazione manoscritta se non di mol-
te epistole eroiche perlomeno di un numero non del tutto esiguo in un periodo 
grosso modo compreso tra il soggiorno romano, durante il servizio presso Pietro 
Aldobrandini (1603-1605), e quello ravennate (1605-1608). Tale ipotesi non può 

95  Sui rapporti tra Marino e Ciotti vd. Guglielminetti, Marino e Ciotti.
96  Le postille di Stigliani alla Vita del Cavalier Marino di Giovan Battista Baiacca con-

fermano sul piano documentario l’identificazione tra il libretto in questione e le Lettere di 
Della Valle già ipotizzata da Marziano Guglielminetti: «Lo scriver dunque epistole in versi 
in terza rima egli afferma esser sua prima invenzione. Questa è menzogna, perché n’hanno 
scritte molti, ed in particolare il Tasso vecchio, e l’Ariosto, ma il Tansillo fece quella bella che 
comincia Era dunque ne’ fati occhi miei cari. Ma quando ben anche fosse vero che egli fosse 
stato il primo che avesse scritto in terza rima, il Valle non sarebbe stato rubbatore, perché 
furto si chiama il rubare le composizioni e i concetti, e non l’usare la maniera de’ versi; poscia 
che altrimenti fosse, tutti avremmo rubbato la terza rima a Dante e l’ottava al Boccaccio, e 
via discorrendo» (Stigliani, Postille, p. 109).

97  Lettere, pp. 311-312 num. 166, corsivo mio.
98  Lettere, pp. 345-346 num. 183, cit. a p. 345, corsivo mio.
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essere suffragata dall’esigua tradizione manoscritta, priva di elementi utili per una 
datazione. Tuttavia il manoscritto della Biblioteca Universitaria di Bologna da me 
individuato (Manoscritti italiani num. 2691, attribuibile, nell’unità codicologica 
che ci interessa, ad ambienti bolognesi e databile tra il 1605 e il 1632)99, è compa-
tibile con l’ipotesi di una precoce diffusione emiliana della Lettera. 

In una missiva da Parigi del 1623 Marino tornò a scrivere a Scaglia promet-
tendo ancora una volta l’imminente invio delle Epistole eroiche, la cui pubblica-
zione avrebbe avuto lo scopo di «confondere» quanti avevano “rubato” le sue 
invenzioni:

Vi rendo molte grazie de’ due libretti d’epistole100, ed in particolare di quest’ul-
timo [le Lettere delle Dame e degli Eroi di Della Valle] che mi è stato molto caro; 
né mi sarei pensato che nel mondo si trovasse tanta sfacciataggine, che ad un 
uomo della mia qualità si dovesse rubare così apertamente un suggetto ed una 
invenzione già pubblicata da me venti anni sono per tutto. Ma mio danno, meri-
to peggio perché sono troppo coglione; se bene ho questa contezza, ch’almeno 
ognuno il sa, e quando le mie saranno alla stampa (il che voglio che sia di corto), 
si conoscerà che differenza è da cotone a stoppa; assicurandovi ch’io non vidi 
mai stile il più sciocco e il più povero di concetti vivaci. Con tutto ciò non voglio 
mancare di mortificare l’auttore, che ne rimanga confuso.101 

Una volta rientrato a Roma nel giugno di quello stesso anno, Marino andò in-
contro dapprima al processo inquisitoriale e quindi, nel novembre, alla condanna 
all’abiura de levi suspicione, con l’obbligo di correggere i componimenti poetici 
«osceni ed empi».102 In questo clima particolarmente sfavorevole, anche sul piano 
della ricezione della sua opera, come dimostra la pubblicazione in questo stesso 
anno del carteggio poetico tra Cesarini e lo Stigliani ad apertura del Canzoniero, 103 

  99  Il manoscritto è descritto in Frati, Inventario, pp. 119-123; sebbene nell’indice dei 
nomi Marino non venga messo in relazione al codice in questione, la Lettera di Rodomonte 
a Doralice compare nell’indice dei capoversi e, di conseguenza, viene schedata come testo 
anonimo nello IUPI, p. 565. Il manoscritto, contenente numerosi componimenti di Achillini, 
è utilizzato nell’edizione delle Poesie curata da Angelo Colombo, che rimanda per la descri-
zione a Frati (cfr. Achillini, Poesie, p. 273). 

100  Non sono riuscito ad identificare quale sia l’altro volume menzionato in questa 
lettera.

101  Lettere, pp. 345-356 num. 183, a p. 345.
102  La vicenda dei rapporti tra Marino e l’Inquisizione è ricostruita in Carminati, Marino 

tra Inquisizione e censura.
103  Sulla questione si vedano le pagine di Bellini, Umanisti e Lincei, pp. 98-109, da leg-

gere accanto a Besomi, Tommaso Stigliani, pp. 55-151.
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Marino poté contare sulla benevolenza dei membri dell’Accademia degli Umori-
sti, della quale in novembre, grazie alla intercessione di Bruni, divenne principe. 
Non stupisce che in questo contesto difficile Marino lasciasse cadere la polemica 
nei confronti di Francesco Della Valle, accademico Umorista, amico di Bruni e 
protetto da famiglie potenti come i Colonna e i Gonzaga.104 

Durante gli ultimi anni di vita di Marino si perdono le tracce del progetto del 
libro di Epistole eroiche. Nel 1624 Giovan Battista Ciotti pubblicò la Lettera di Ro-
domonte a Doralice in appendice ad un’edizione del Tebro festante; anche in questo 
caso, tuttavia, si deve ipotizzare che Marino non autorizzasse la stampa. La fortuna 
postuma della Lettera, infine, si limitò al suo inserimento nelle Rime nuove, raccolta 
di testi rari mariniani allestita da Giovanni Ciotti, figlio di Giovan Battista, nel 1627.

Allo stato attuale delle conoscenze non è possibile ricostruire come la Lettera 
sia giunta in Veneto per essere stampata a Venezia nell’estate del 1619. Le notizie 
sullo stampatore della princeps 105 e sul letterato che condivide con Marino le pagi-
ne dell’edizione, risultano purtroppo frammentarie ed esigue.106 Tale circostanza, 
oltre alla dedica nella quale i due autori sono messi quasi sullo stesso piano,107 mi 
porta ad ipotizzare che l’edizione sia stata ideata dal medesimo Viola, venuto in 
possesso di un manoscritto della Lettera. L’idea alla base del volumetto è quella 
di rispondere per conto di Doralice alla missiva di Rodomonte sulla falsariga di 
quanto avevano fatto il poeta latino Sabino, autore di alcune lettere in risposta alle 
Heroides di Ovidio,108 e Michel d’Amboise, e come, a ben vedere, lo stesso Marino 
aveva prospettato nell’indice inserito nella Lettera Claretti, nel quale si prevedono 
scambi di missive tra coppie di personaggi cavallereschi.109 Nella sua Risposta, 

104  In una lettera del 1623 Marino menziona una visita ad Antonio Bruni in compagnia 
del «signor Francesco Della Valle» (Lettere, pp. 364-365 num. 199).

105  Uberto Faber pubblica insieme a Pietro soltanto questa edizione, mentre, con altri 
soci non meglio identificati, pubblica nel 1620 (e poi nel 1621) le Poesie di Ridolfo Campeggi 
(vd. Edizioni veneziane del Seicento, vol. II, p. 432). 

106  Nella dedica della sua favola venatoria (Dorillo, Vicenza, Girolamo Brescia), datata 
29 aprile 1619, Dionisio Viola allude alla sua giovane età. Il Dorillo vedrà una seconda edi-
zione, sempre presso l’editore Girolamo Brescia (1620). Non sono note altre opere di Viola 
né si conoscono notizie sul suo conto. 

107  «L’opera è di pochi fogli sì, ma di molta stima presso i virtuosi, poiché contiene 
due lettere poetiche piene d’affetti: la prima del Cavalier Marino, primo Poeta fra i Lirici 
di questa età; la seconda per risposta di famoso spirito parimente» (Lettera di Rodomonte a 
Doralice 1619, c. A2r).

108  La notizia si ricava da Ovidio, Am., II 18 27-34. 
109  Bradamante a Ruggiero e Ruggiero a Bradamante; Zerbino a Isabella e Isabella a 

Zerbino; Fiordiligi a Brandimarte e Brandimarte a Fiordiligi; Tancredi a Clorinda e Clorinda a 
Tancredi, Armida a Rinaldo e Rinaldo ad Armida (Lettera Claretti, p. 169).
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che pubblico in Appendice, Dionisio Viola risponde per le rime alla lettera mari-
niana, operazione piuttosto difficile dal punto di vista tecnico.110 Il risultato è un 
testo sintatticamente incerto e contorto. Al rovesciamento sistematico del punto 
di vista, inoltre, corrisponde la presenza di un sottotesto osceno molto marcato: 
Doralice, infatti, adoperando buona parte del repertorio burlesco dedicato a tale 
sorta di accuse, taccia Rodomonte di averla tradita col ricorso a rapporti sodo-
mitici. L’idea di Dionisio Viola venne imitata otto anni più tardi da un letterato 
altrettanto sconosciuto ed inafferrabile, Gioseffo (o Giuseppe) Guerrero, autore 
di una Lettera di Mandricardo a Rodomonte in risposta ad una del Marino scritta in 
nome di Rodomonte a Doralice inserita, senza la missiva alla quale risponde, nella 
stampa Baba delle Lettere di Marino (1627).111 La risposta in questione, piuttosto 
che giocare sulla ripresa delle rime mariniane, si ispira ai cartelli di sfida,112 prati-
cati anche da Marino:113 Mandricardo, infatti, dopo aver risposto punto per punto 
alle accuse mosse nella Lettera di Rodomonte a Doralice sfida il suo avversario a 
singolar tenzone. 

Dionisio Viola e Gioseffo Guerrero, dunque, riducono la Lettera di Rodomon-
te a Doralice ad un pretesto per un’impertinente sfida a Marino, trasformando un 
testo elegiaco (per quanto non privo di componenti petrose) rispettivamente in un 
capitolo burlesco e in un cartello di sfida. Il confronto con le suddette risposte e il 
testo di partenza mette in evidenza, per contrasto, la complessità dell’operazione 
mariniana. Il poeta napoletano, infatti, sfrutta da par suo le possibilità offerte 
dalla materia del Furioso, ricca di figure mediane e di situazioni sfumate, per dare 
vita ad un testo che non si limita a proporre una mera riscrittura parodica ma che 

110  La sfida venne tentata, molti anni più tardi, da un altro letterato veneto, Pietro 
Michiele, che nelle sue epistole eroiche, comprese nel volume Il dispaccio di Venere (Venezia, 
Guerigli, 1655), utilizzò la risposta per le rime in tre coppie di epistole eroiche (Achille a 
Polissina, Risposta di Polissena ad Achille; Alcina a Ruggero, Risposta di Ruggero ad Alcina; 
Idraspe a Dianea, Risposta di Dianea a Idraspe). È indicativo della difficoltà di tale operazio-
ne che nelle Risposte di diversi alle epistole eroiche del Michiele, sezione compresa in quel 
medesimo volume, i sodali Incogniti, nel completare il volume con le risposte mancanti, non 
adottassero tale gioco rimico; su Michiele vd. Riga, Sulle lettere di Pietro Michiele ad Angelico 
Aprosio, saggio al quale rimando per ulteriore bibliografia.

111  Di questo autore si conosce soltanto il sonetto O se mai fia, che quel beato giorno che 
figura tra i componimenti aggiunti nell’edizione del 1615 della Lira, nella sezione delle Poesie 
di diversi al Cavalier Marino (Lira II, Appendice, p. 395), circostanza che porta ad ipotizzare 
che Guerrero fosse un collaboratore o un amico di Ciotti.

112  Sul genere, intrecciato talvolta con quello delle epistole eroiche, vd. Monaldini, La 
“montagna fulminata”.

113  Cfr. Il Cavaliere della Rosa (Capricci, 58) e la Risposta al Cartello di Chiabrera 
(Capricci, 59), entrambi in prosa. 
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sfida l’originale nel dare vita ad un’efficace raffigurazione del personaggio di Ro-
domonte in bilico tra elegia e commedia.114

La peculiarità dell’approccio mariniano alle suggestioni del testo ariostesco, 
d’altronde, emerge con particolare evidenza se si confronta la Lettera di Rodomon-
te a Doralice con l’analoga missiva contenuta nelle già menzionate Lettere sopra 
il Furioso. Nell’interpretazione di Filippi, infatti, la lettera di Rodomonte è una 
compassata e gelida accusa, espressa con il distacco di chi ha ormai definitivamen-
te superato le ambasce d’amore;115 lo sdegno non comporta né la disperazione del 
cavaliere né propositi di vendetta,116 mentre la donna è apostrofata soltanto come 
«perfida», «crudele» e «ingrata». Il componimento, d’altronde, appare piuttosto 
un mosaico di luoghi misogini che lo sfogo di un animo travagliato dalla passio-
ne e, non a caso, ben nove ottave sulle tredici che compongono la lettera sono 
dedicate ad un’accusa nei confronti delle donne che ricalca le parole dette dal 
cavaliere «in onta e in biasmo del femineo sesso»117 al momento di allontanarsi 
dall’accampamento pagano. Marino, a differenza di Filippi, ma anche di quanto 
avrebbero fatto gli altri autori di epistole eroiche seicentesche, attribuisce a Ro-
domonte l’alternanza di diversi affetti: dalla disperazione («Altro, oimè, che dolor 
nulla m’avanza», v. 28), che giunge sino alle lacrime («e piangendo il mio danno e 
l’altrui torto», v. 256), al desiderio di vendetta («scriver l’ingiurie sue sol col tuo 
sangue», v. 111). Tale oscillazione, al di là degli eccessi verbali che ben si sposa-
no con l’intemperante personaggio, è espressione di una condizione ossimorica 
assai vicina all’odi et amo catulliano. Componente fondamentale della riscrittura 
mariniana, infatti, è la gelosia per la perdita della verginità di Doralice (vv. 1-3) 
descritta sulla falsariga dell’ossessione di Orlando per il «fiore» di Angelica. Il 
Rodomonte mariniano condivide con il paladino di Francia una gelosia ossessiva, 
come indica il ricorrere delle immagini dell’amplesso tra Doralice e Mandricardo 
(«ch’io stringea l’ombra, altri del ver godea», v. 75; «a novello amator contenta 
in braccio», v. 252). Tale gelosia appare del tutto giustificata se si tiene conto 

114  Cfr. le considerazioni di Russo: «Anche alla luce dell’epistola Rodomonte a Doralice, 
declinata nel senso dello sdegno fino a vertici di rabbia petrosa, può ipotizzarsi che al proget-
to mariniano risultassero più duttili le figure mediane del Furioso, che non il patetico dichia-
rato dei personaggi tassiani, già saccheggiati del resto, in chiave amplificante e larmoyante, 
nell’epigonismo epico di quegli anni» (Russo, Le promesse del Marino, p. 117).

115  «Avend’io stolto speso inutilmente / sì gran tempo in amaro e farti onore / convien 
che spende un breve spazio e tente / di palesarti il mio commesso errore» (Filippi, Lettere, 
I, Rodomonte a Doralice, 1-5, c. 42v).

116  «Sappia il mio sdegno con tuo disonore, / poiché mi si disdice l’imbrattarmi / nel 
sangue femminil le mani e l’armi» (Filippi, Lettere, Rodomonte a Doralice, I 1-5, c. 42v).

117  Cfr. Ariosto, Orlando furioso, XXVII 112 5.
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che nel Furioso Rodomonte è il promesso sposo di Doralice,118 circostanza che 
spiega l’allusione al matrimonio (vv. 55-57) e l’insistenza sulla metafora del nodo, 
richiamo al vincolo coniugale. Lo stordimento di Rodomonte, sul quale Ariosto si 
sofferma («di che tutti restâr maravigliosi; / Rodomonte sì attonito e smarrito, / 
che di levar non era il viso ardito»119), rappresenta una sorta di prodigio d’Amore, 
dato che il cavaliere è l’immagine stessa della temerarietà.120 Siamo di fronte ad 
un luogo memorabile del Furioso, un episodio inaspettato che procura al lettore 
«diletto», come afferma Orazio Toscanella commentando la sopracitata stanza.121 
Se nella lettera di Filippi Rodomonte appare piuttosto rassegnato che stordito, 
nel testo di Marino il cavaliere africano rievoca la sorpresa sua e degli astanti (e 
dei lettori del Furioso). Non è un caso, allora, che la lettera si apra con quattro 
domande retoriche che esprimono, in un crescendo rabbioso, l’incredulità di Ro-
domonte di fronte a quanto è accaduto. All’offesa della donna si aggiunge quella 
del suo re, un «doppio scorno»122 che raddoppia il dolore di Rodomonte. Anche 
questo particolare è tenuto in considerazione da Marino: le fantasie di vendetta 
del cavaliere africano si rivolgono sia contro Agramante, sia contro Mandricardo 
e Doralice, in un indistricabile viluppo d’odio (v. 61).123 L’attenzione con la quale 
Marino rievoca allusivamente gli episodi del Furioso relativi a Rodomonte com-
porta anche la scelta di un contesto cronologico e spaziale credibile nel quale am-
bientare la stesura della missiva: il cavaliere africano prende la penna in mano su 
un tavolaccio della locanda dove ha avuto modo di ascoltare dopo cena la novella 
misogina dell’«ostier paesan».124 Grazie a tale precisazione il lettore riconduce le 
considerazioni sull’incostanza del sesso femminile contenute nella Lettera al canto 

118  Cfr. Ariosto, Orlando furioso, XIV 40. 
119  Cfr. Ariosto, Orlando furioso, XXVII 107 6-8.
120  «Rodomonte è preso per la temerità ed in lui ella è espressa, con il suo fine» 

(Toscanella, Bellezze del Furioso, p. 4).
121  «Molte cose pongono li scrittori le quali apportano diletto e possono servire al Poeta 

per la parte dilettevole, ma niuna altra più dell’inaspettato. Certo l’inaspettato per sua natura 
reca diletto mirabile, ma tanto più quanto in miglior luogo e con migliore occasione è rap-
presentato. […] Questi varii accidenti occorsi tra tanti cavalieri senza dubbio dilettano, ma 
se fossero andati più in lungo correvano rischio di saziare: però interpose questo inaspettato, 
che contentandosi Rodomonte alla sentenza di Doralice e tenendosela per franca, e così 
credendo tutto il resto del campo, in un tratto successe il contrario» (Toscanella, Bellezze 
del Furioso, p. 213).

122  Ariosto, Orlando furioso, XXVII 110 2.
123  Nei vv. 211-249 Rodomonte si compiace di profetizzare la sconfitta e la prigionia di 

Agramante, immagina di squartare Mandricardo e al contempo promette di lasciare Doralice 
ai bassi appetiti della soldataglia nemica.

124  Ariosto, Orlando furioso, XXVII 130 3.
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XXVIII del Furioso, occupato in buona parte dalla novella di Giocondo, narrata 
dall’oste in biasimo delle donne.125 

La naturalezza con la quale Marino alterna nella Lettera le considerazioni di 
Rodomonte, la descrizione dei moti del suo animo e la narrazione di alcuni episodi 
del Furioso appare mirabile. Anche in questo caso è il confronto con la tradizione 
successiva del genere a rendere evidente, per contrasto, l’abilità di Marino. Gli au-
tori seicenteschi che scrivono epistole eroiche a partire dai poemi di Ariosto e Tas-
so, infatti, tradiscono spesso una notevole difficoltà nell’inserire armoniosamente 
nel testo riferimenti agli eventi narrati nei romanzi cavallereschi; Marino, invece, è 
capace di valorizzare le componenti elegiache126 e liriche del Furioso e di dilettare, 
al contempo, il lettore con raffinate allusioni alle vicende narrate nel poema. Se 
l’invenzione risulta saldamente fondata sul Furioso, l’elocutio, per varietà stilistica 
e ricchezza di concetti e di arditezze metaforiche, si distingue da quella adottata 
da Ariosto nell’episodio in questione. Sin da una prima lettura, infatti, si nota una 
continua alternanza di diversi registri espressivi: dal tono lirico-elegiaco127 a quello 
petroso dell’invettiva128 sino al tono satirico e sentenzioso,129 con frequenti sfer-
zate di amara ironia e di violento sarcasmo.130 Altrettanto evidente la presenza di 
allitterazioni che rallentano volutamente l’andamento del verso,131 la ripetizione di 

125  Facendolo precedere da un’ironica presa di distanza da parte dell’autore-narratore 
(Orlando furioso XXVIII 1-3), Ariosto si ritaglia nel canto «uno spazio diegetico […] nel 
quale la digressione, pur proponendo avvenimenti che non hanno alcun nesso di continuità 
spazio-temporale con la fabula principale, non separa, non mette fra parentesi, mette anzi 
in tensione, produce corto circuito, sia pure con la cautela necessaria ad un dialogo non 
facile con l’uditorio femminile su temi potenzialmente gravidi di «infamia e biasimo» a 
danno della sensibilità cortese» (Girardi, Auctor in fabula, pp. 187-188).

126  Sulla componente elegiaca del Furioso si veda: Curti, «Le lacrime e i sospiri degli 
amanti»; Ferretti, Bradamante elegiaca; Ferretti, La follia dei gelosi.

127  «Altro, oimè, che dolor nulla m’avanza» (v. 28); «Misero Rodomonte!» (v. 193).
128  «Indegna ingrata infida infame amica» (v. 40); «Oh del mar più volubile ed infi-

da» (v. 136); «e ch’io de’ membri suoi faccia l’arene / sparse d’orrido pasto e l’erbe e i 
fiori / mense di lupi e d’altre fere oscene» (vv. 226-228); «putta iniqua e sfacciata […]» 
(v. 247).

129  «Men lieve è del tuo cor tremola piuma» (v. 37); […] oh poco accorto / o mal cauto 
colui ch’a donna crede» (v. 258).

130  «io stringea l’ombra, altri del ver godea» (v. 75); «benché arrossir l’infamia unqua 
non puote / ed un aspide sordo, un rigid’angue / non intende raggion né legge note» 
(vv. 106-108).

131  «Doralice crudel, della mia speme» (v. 105); «se ben della tartarea oscura corte / tutte 
nel cor le furie ascondo e serro (vv. 113-114); «le pene e i premi a dritte lance appende» (v. 
24); «sparse d’orrido pasto e l’erbe e i fiori» (v. 227).
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parole con i medesimi prefissi,132 il ricorso a rime aspre,133 la presenza di frequenti 
inarcature. Tuttavia, a tali elementi connessi con l’asprezza del dettato si alternano 
l’adozione di rime piane, il ricorrere di alcune terzine ritmicamente vivaci, quasi 
“cantabili”.134 Dal punto di vista delle fonti, invece, il ricorso ad un registro petro-
so e ad un dettato a tratti oscuro non comporta l’adozione di modelli diversi da 
quelli usuali nella lirica mariniana: Petrarca su tutti, seguito da Tasso e dai lirici 
napoletani. Le fonti classiche sembrano limitate ad un paio di spunti properziani 
e ad una sola tessera ovidiana, anche perché l’argomento del componimento è 
lontano dai temi affrontati nelle Heroides. 

All’alternanza di un ritmo franto con uno più scorrevole corrisponde un av-
vicendarsi di zone del testo narrative e distese ad altre nelle quali l’iroso affanno 
di Rodomonte è reso con una fitta serie di immagini ed aggettivi. Le metafore, 
per lo più topiche, assumono un carattere eminentemente concettoso in virtù di 
una concentrazione espressiva che le rende intricate e complesse. È il caso delle 
numerose metafore costruite intorno al nodo135 e alla fiamma.136 Sebbene le due 
immagini siano talora associate nei componimenti petrarchisti, il sistematico al-
ternarsi dei due campi semantici è una caratteristica peculiare del testo. Nodo e 
fiamma, infatti, sono connessi con le ossessioni di Rodomonte: il nodo simboleg-
gia la promessa di un’unione matrimoniale e, al contempo, l’amplesso tra Doralice 
e Mandricardo; la fiamma, invece, costituisce l’emblema di quella passione per la 
donna che il cavaliere vorrebbe spegnere dentro di sé ma che non riesce a domare. 
Significativo, a tale proposito, è il verso concettoso: «fatto è ’l foco d’amor foco 
di sdegno» (v. 159). L’espressione rimanda al titolo di un madrigale di Guarini, 

132  «Oh tue lusinghe perfide e perverse» (v. 11) «Indegna ingrata infida infame amica» 
(v. 40); cfr anche, per l’effetto fonico: «Vivi, viviti pur col cor di ghiaccio» (v. 250), «Amor 
giudice giusto e giusto dio» (v. 23).

133  ingombra: d’ombra: sgombra (vv. 32, 34, 36); impetro: adietro: vetro (vv. 74, 76, 78); 
albergo: vergo: dispergo (vv. 98, 100, 102); m’astringe: dipinge: spinge (vv. 103, 105, 107); 
mostro: inchiostro: ostro (vv. 164, 166, 168) giorno: intorno: scorno (vv. 197, 199, 201); laccio: 
ghiaccio: braccio (vv. 248, 250, 252).

134  «Oh mie speranze fragili e fugaci, / oh tue lusinghe perfide e perverse, / oh promesse 
d’amor vane e fallaci!» (vv. 10-12); «Men lieve è del tuo cor tremola piuma, / tenera canna 
all’aura, arida spica, / più salda in aspro mar liquida spuma.» (vv. 37-39); donna più non dirò 
ma ingorda fera, / fera non già, ma scelerata maga, / furia peggior ch’Alletto e che Megera!» 
(vv. 124-126); «alga il giglio mi par, spina la rosa, / e parmi oscuro e vil l’avorio e l’ostro» 
(vv. 167-168).

135  nodo v. 6, v. 91, v. 177; laccio v. 248; catena v. 116; rete v. 131; legarmi v. 92; lega 
v. 245.

136  fuoco v. 7, v. 94, v. 119, v. 159, v. 251; fiamme v. 33; faville v. 14; faci v. 8; cenere v. 95; 
focile v. 247; arde v. 249.
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musicato da Monteverdi nel primo libro dei Madrigali a cinque voci (1587).137 Il 
tema dello sdegno amoroso, inoltre, è adottato da Marino stesso in un numero 
consistente di componimenti compresi nelle Rime e nella Lira. In alcuni casi la 
metafora assume quasi le caratteristiche di una transumptio, come nei versi riferiti 
alla crudeltà della donna (vv. 136-144) caratterizzati da una serie di correlazioni 
metaforiche tra la donna e il mare, in un gioco vertiginoso di similitudini e dissimi-
litudini tanto affascinante quanto illogico. In altri casi nello spazio di una terzina 
sono concentrate metafore diverse, tutte riferite alla donna.138 Le immagini più 
ardite, ad ogni modo, sono ottenute combinando in modo inatteso due metafore 
tradizionali; è il caso del verso squisitamente concettoso: «cor aver di diamante e 
fé di vetro», ma gli esempi si potrebbero moltiplicare, proprio a partire dalla già 
menzionata alternanza tra il campo semantico del nodo e quello della fiamma. Tale 
combinazione conduce, in altri casi, a vere e proprie catene metaforiche; in alcuni 
altri casi, invece, è una mera assonanza a collegare tra loro due diverse immagini:

fera non già, ma scelerata maga,
furia peggior ch’Alletto e che Megera!139

Il continuo concatenarsi di immagini e di metafore, in apparenza caotico, è 
a ben vedere funzionale ad una struttura argomentativa coerente: Rodomonte si 
lamenta con Doralice del suo tradimento (vv. 1-39); le ricorda le sue imprese (vv. 
40-60); rievoca il momento nel quale la donna gli ha preferito Mandricardo (vv. 
61-87); afferma di scrivere in preda alla rabbia e di aver trasformato l’amore in 
sdegno (vv. 88-144); si accorge di essere stato vittima di un inganno e rinnega 
l’amore (vv. 145-174); irride le imprese del rivale (vv. 175-192) e ricorda il suo 
comportamento eroico durante l’assedio di Parigi (vv. 193-210); prefigura una 
terribile vendetta nei confronti del re Agramante, di Mandricardo e della stessa 
Doralice (vv. 211-252); chiude la lettera con una sentenza rivolta contro il genere 
femminile (vv. 253-259). 

La sentenza conclusiva riecheggia le parole con le quali nel XXVII canto Ro-
domonte commenta il discorso del cavaliere contro le donne: «Oh feminile in-
gegno (egli dicea), / come ti volgi e muti facilmente, / contrario oggetto proprio 
de la fede! / Oh infelice, oh miser chi ti crede!».140 Si tratta di un’ultima strizzata 
d’occhio ai lettori del Furioso che sancisce la conclusione di un intenso certamen 
con il capolavoro ariostesco.

137  Si veda il commento al v. 159.
138  vv. 37-47, 121-123, vv. 166-168.
139  vv. 125-126.
140  Ariosto, Orlando furioso, XXVII 117 5-8. 
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3. Discorso accademico.

Nel maggio del 1624, dopo aver ricevuto il plauso dei sodali di lungo cor-
so raccolti nell’Accademia degli Umoristi ed aver patito la risoluzione sfavo-
revole dell’ormai ventennale controversia con l’Inquisizione, Marino lasciava 
Roma alla volta di Napoli, giovandosi con molta probabilità di una delibera 
del Sant’Uffizio che, così come lo aveva obbligato a dimorare nel palazzo di 
Crescenzio Crescenzi, gli consentiva ora di allontanarsi dall’Urbe.141 Durante 
l’itinerario finale del viaggio, il poeta veniva accolto con giubilo nei dintorni di 
Capua, «sedici miglia dalla patria lontana», da una «nobile comitiva» capitanata 
dall’antico amico e protettore partenopeo Giovan Battista Manso, principe della 
più importante accademia cittadina, quella degli Oziosi,142 che si contese l’affi-
liazione del Marino con il sodalizio degli Infuriati guidato dal marchese d’Ansi 
Francesco Carafa.143 Seppure il ritorno nei luoghi natali fosse divenuto oggetto 
di celebrazione poetica unanime,144 Marino fu attirato in un intrico cittadino 
di rivalità e discordia, che lo indusse a esprimersi con toni preoccupati in due 
lettere all’amico, di stanza a Roma, Antonio Bruni:

Ora tra l’una e l’altra academia si è venuto per questa cagione a cattivi termini, e 
piaccia a Dio che la cosa finisca senza sangue; perché il signor marchese d’Ansi, 
che muove gran parte della città come carrafesco, fa pratiche urgentissime per 
non perdere l’udienza; ed io mi ritrovo tra l’incudine e ’l martello, né so come 
risolvermi, perché non vorrei disgustare alcuno.

I disgusti tra queste due accademie si vanno tuttavia avanzando, ond’io dubito 
che il signor viceré non vi abbia a por le mani. Quella di San Lorenzo [l’Accade-
mia degli Infuriati] in effetto è fallita, perché tutti i titolati e gli ufficiali vengono 
a San Domenico [nell’Accademia degli Oziosi] e vi son prencipi che discorro-

141  Per le varie fasi della biografia del Marino prese in esame in questa sede si veda 
Martini, Marino; Russo, Marino, pp. 17-44; Carminati, Marino tra Inquisizione e censura, pp. 
180-201 e 221-236; Ead., Vita e morte del Cavalier Marino, pp. 91-115; Riga, Giovan Battista 
Manso, pp. 48-66.

142  L’episodio è narrato in Ferrari, Vita, p. 636. Sull’accademia degli Oziosi rinvio a De 
Miranda, Una quiete operosa. Sul Manso si veda Riga, Giovan Battista Manso.

143  Sull’Accademia degli Infuriati rinvio a Minieri Riccio, Cenno storico, p. 530; 
Maylender, Storia delle Accademie d’Italia, vol. III, pp. 281-282.

144  Alle celebrazioni per il ritorno di Marino a Napoli va ricondotto, ad esempio, un 
sonetto del poeta campano Tommaso Gaudiosi intitolato Al Cavalier Marino, ritornando 
in Napoli, nel quale viene descritto l’ingresso del poeta nella «paterna arena», dopo anni di 
lontananza caratterizzati dal trasferimento a Parigi; cfr. Gaudiosi, L’arpa poetica, p. 332.
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no. Vanno de’ brutti sonetti in volta e molto piccanti, ma io non m’impaccio in 
questo. Alcuni malignetti mi volevano mettere alquanto in paura, con darmi 
ad intendere ch’io sarò senz’altro ammazzato, come cagione e capo principale 
di questo gran concorso, e giuravano ch’era stato dato l’ordine agli assassini 
per tirarmi delle archibugiate. Ma io me ne fo beffe, perché ho la conscienza 
netta e fo professione d’onorare e servir tutti e parlar di tutti come si conviene, 
massime del signor marchese d’Ansi, con cui tengo antica servitù. Con tutto ciò 
ho voluto chiarire questa partita, facendogli parlare da personaggi d’auttorità, 
i quali gli hanno fatto fede del vero. Ha dimostrato di restar molto appagato, 
dicendo che non ha rancore alcuno verso la mia persona, e tanto mi basta.145

Dai brani emerge la capacità tipica del Marino di accattivarsi con duttilità e sa-
gacia il favore di personalità influenti come quella del Carafa, infastidito in un pri-
mo momento per la mancata ascrizione al suo cenacolo; la mediazione del poeta 
dovette giungere a un esito positivo e scongiurare l’intervento del viceré Antonio 
Álvarez de Toledo, che per parte sua offriva in questo stesso frangente protezione 
al Marino.146 Gli appoggi non erano però circoscritti alle sole accademie degli 
Oziosi e degli Infuriati: a celebrare il ritorno del poeta in patria vi era anche il 
piccolo sodalizio dei Risvegliati, fondato in quello stesso anno da Donato Faciuti, 
letterato sensibilissimo al modello poetico del Marino. Influenzato in profondità 
dalla Lira e dall’Adone, il canzoniere di Faciuti, edito a Napoli nel 1625 con il 
titolo di Musici concenti, veniva patrocinato dall’intero consesso dei Risvegliati, 
che attraverso le parole di un loro membro, Domenico Adamio, fornivano nella 
prefazione Ai lettori una labile ma preziosa testimonianza di un possibile passag-
gio di Marino in accademia:

[Faciuti] l’anno passato fe’ dedicamento d’alcune sue composizioni sotto iscri-
zione d’affetti di congratulazione al Cavalier Marino, dal quale ne fu e con af-

145  Rispettivamente Lettere, pp. 385 num. 211 e pp. 387-388 num. 212.
146  Vd. Lettere, p. 418 num. 232, ad Antonio Bruni: «Il viceré mi fa al solito stra-

ordinarie accoglienze, ed appunto ier l’altro venne da me il suo secretario ad offerirmi 
provisione da parte di S. E.; ma con tutto ciò non son corso all’incanto, perché non mi 
conosco meritevole e, per dirla, nella mia patria non vi desidero né meno il mio ritratto». 
Sulla piena solidarietà prestata al Marino dal duca d’Alba si veda anche ivi, p. 404 num. 
220, a Fortuniano Sanvitale. La notizia è presente con particolari analoghi a quelli forniti 
da Marino in Chiaro, Vita, pp. 39-40. In quest’ottica non sono dunque da ritenersi casuali 
le dediche di Francesco Chiaro al duca d’Alba nella ristampa napoletana della Sferza del 
1626 e nella princeps della Strage degl’Innocenti del 1632; per i dati delle stampe rimando 
a Giambonini, Bibliografia, vol. I, pp. 182-183 numm. 194 e 195; entrambe le dedicatorie 
sono pubblicate ivi, vol. II, pp. 659-661.
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fetto ringraziato e con effetto lodato; poscia che oltra un madrigale che se gli 
compiacque fare, mentre stava leggendo altri suoi componimenti che di nuovo 
a lui medesimo l’autore avea dedicati, nel mezzo dell’istessa Accademia l’ebbe a 
dire che l’avea rubata la lira, ed una altra fiata che scriveva con la sua penna.147

Nonostante gli onori e i plausi ricevuti da più parti, Napoli si rivelava sin dalle 
prime battute una tappa obbligata dal corso delle complesse vicende inquisitoria-
li, tanto più se non poteva ospitare quella sontuosa galleria d’arte che Marino ave-
va sperato di allestire proprio in patria;148 nient’altro, dunque, che una stazione di 
transito, a cui sarebbe dovuto seguire quanto prima un ritorno a Roma, meta che 
Marino agognò lungo tutto il soggiorno napoletano.149 Prova ne fu che la militanza 
fra gli Oziosi in qualità di principe prese i connotati di un cimento faticoso e non 
del tutto gradito;150 seppure l’accoglienza nell’adunanza fosse stata resa da «tutta 
Napoli intiera», con tanto di «applausi» e «onori […] incredibili e impossibili a 
dire», Marino patì la rigida prassi accademica nella quale era stato assorbito:

Io sono entrato non so come coglionescamente in una grande e continova obli-
gazione, alla quale ormai non posso più supplire, e ne sono già stracco. Mi 
bisogna ogni mercoledì fare un discorso imparato a mente per introduzione 
del problema; ed accioché sia degno dell’espettazione che si ha di me e della 

147  Faciuti, I musici concenti, c. a3r. Faciuti e i Risvegliati ebbero un ruolo attivo nell’alle-
stimento del corteo organizzato al ritorno del Marino a Napoli; informazioni in questo senso 
nell’anagramma «Al nome del Cavalier Marino», ivi, pp. 83-84 e in Maylender, Storia delle 
Accademie d’Italia, vol. V, p. 24. Dando una rapida lettura ai Musici concenti salta agli occhi 
la massiccia presenza in veste di encomiato del Marino; si arrivano a contare ben otto com-
ponimenti strettamente correlati alla figura e all’opera del napoletano; cfr. Faciuti, I musici 
concenti, pp. 56-57, 83-87, 93-94. Sulle caratteristiche strutturali della raccolta si veda Riga, 
Giovan Battista Manso, pp. 143-144.

148  Sulla questione rinvio a Fulco, Il sogno di una «galeria». Nello studio è pubblicato 
l’inventario dei beni del Marino a Napoli stilato nell’estate del 1625, a distanza di pochi mesi 
dalla morte del poeta.

149  Sono svariate le lettere in cui Marino dichiara la volontà di ritornare nell’Urbe: vd. 
Lettere, p. 384 num. 210; p. 392 num. 214; p. 405 num. 220; p. 406 num. 221; p. 409 num. 
224; p. 418 num. 232. Sulla questione rinvio a Carminati, Marino tra Inquisizione e censura, 
pp. 199-201 e 226-227.

150  In una lettera a Bruni del maggio del ’24 Marino racconta la trionfale presa di possesso 
del principato accademico: «Qui hanno voluto in ogni modo crearmi prencipe dell’academia 
degli Oziosi; né mi sono giovate scuse, perché giovedì con publici applausi ed acclamazioni fui 
dichiarato tale nel capitolo grande di San Domenico con tanto concorso di popolo e di nobiltà, 
che fu certo cosa mirabile, perché senza il numero innumerabile de’ letterati e de’ cavalieri vi 
furono contati centosessanta prencipi e signori titolati» (Lettere, p. 383 num. 210).
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gente che mi ascolta, son costretto a farvi studio particolare, talché del continuo 
tengo impacciato l’intelletto e la memoria per ritrovare nuove invenzioni e per 
recitarle.151

In conformità all’ufficio di «prencipe», imbrigliato nei tempi di una militan-
za accademica severamente scandita, Marino doveva elaborare, memorizzare e 
pronunciare ogni settimana un «discorso» che serviva da matrice argomentativa 
ai «problemi» che i membri dell’adunanza avrebbero successivamente recitato e 
discusso; prassi, questa, esperita qualche mese prima a Roma durante il princi-
pato Umorista.152 Stando alle lettere mariniane e alla voce di almeno due biogra-
fi, Giovan Battista Baiacca e Francesco Chiaro, ai discorsi del Marino assisteva 
un pubblico meravigliato dalle capacità inventive e dialettiche esibite dal nuovo 
oratore,153 notizia che con sarcasmo veniva minata come al solito dal controcanto 
satirico di Stigliani.154

151  Lettere, p. 388 num. 212, ad Antonio Bruni; si veda anche ivi, p. 393 num. 215, a 
Lorenzo Scoto. Sulla distanza che separava le esperienze intellettuali dell’ultimo Marino da 
quelle napoletane degli anni Venti si veda Quondam, La parola nel labirinto, pp. 313-315. 
Sulle caratteristiche della produzione poetica napoletana di primo Seicento rimando a Riga, 
Giovan Battista Manso, pp. 121-144.

152  In proposito si legga un passo della biografia di Ferrari: «In questo mentre i signori 
accademici Umoristi il cavalier elessero per lor principe; per la quale elezione fu poi gran-
dissimo il concorso di cardinali, di signori e di litterati nell’accademia. In quei tempi del suo 
principato il Marino fu quegli che introdusse dopo la lezione il breve discorso d’un problema 
leggiadro e curioso, discorrendovi talora non solo ei medesimo, ma più d’un signore d’alto 
affare […]» (Ferrari, Vita, pp. 635-636).

153  Si veda un brano della lettera appena menzionata a Bruni, dai chiari intenti auto-
promozionali: «In effetto gli applausi e l’acclamazioni son grandi e tali, ch’io mi vergogno 
di dirlo. Ne ho fatto parecchi bizzarri [riferito ai discorsi], e mi son riusciti felicemente, ché 
per Dio sono stato alle volte sforzato a fermare il ragionamento per la gente, che mormora 
quasi ad ogni periodo. Vorrei che V. S. ne scrivesse a qualche suo amico di qua per averne 
avisi particolari» (Lettere, p. 388 num. 212). Da confrontare le parole al riguardo di Baiacca 
(Vita, p. 93), e soprattutto quelle di Chiaro, che aggiunge la notizia – da ritenere inverosi-
mile – che Marino abbia deciso di recitare orazioni accademiche soltanto nel sodalizio degli 
Oziosi come espressione di gratitudine nei confronti dei suoi compatrioti: «Così mentre 
egli si tratteneva nella sua città, l’Academia degli Oziosi celebratissima in quella l’elessero 
per loro Prencipe, il quale carico accettò egli volentieri, e per mostrare l’affetto che alla sua 
Patria portava, volse di più discorrere nella detta Academia, cosa che egli avea sempre negato 
a tutte le Academie dove s’era ritrovato» (Chiaro, Vita, p. 40).

154  Si veda Stigliani, Postille, p. 93 num. 50: «il Marino era idioto, e per tale l’ho io mostra-
to e provato nel detto Occhiale, per lo che o i suoi discorsi furno in Napoli sentiti con non 
maggior attenzione che in Roma, o i Napolitani sono ignorantissimi, il che non è da pensare».
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Della compagine di orazioni che Marino lesse nel sodalizio del Manso è so-
pravvissuta, in qualità di tessera di una produzione in prosa di stampo accademico 
certamente più estesa,155 una breve lezione di “proposta” centrata sul paragone fra 
le due categorie tematiche del mare e della terra – declinate nelle specifiche pra-
tiche della caccia e della pesca – che approdava per la prima volta alle stampe nel 
1626 a margine dell’editio princeps del settimo canto della Gerusalemme distrutta 
(Venezia, Piuti), nella quale, tuttavia, l’accademia di riferimento del discorso non 
veniva esplicitata. Qualche anno più tardi, invece, una ristampa napoletana del 
canto vii della Distrutta (Longo, 1633) riproponeva il discorso accademico come 
un testo di pertinenza Oziosa.

Presente nelle fonti classiche note al Marino in traduzione latina (si pensi soprat-
tutto all’idillio secondo di Mosco), il tema del contrasto tra terra e mare era piutto-
sto in voga a Napoli e nella letteratura accademica meridionale di primo Seicento;156 
il Discorso si collocava lungo un filone dai connotati ludici e ingegnosi certamente 
gradito agli Oziosi se consideriamo che la diffusione napoletana della poesia pasto-
rale del Marino, affidata a due raccolte di Egloghe e Rime boscareccie, era stata pa-
trocinata da esponenti di punta del milieu accademico.157 A parte il florido retroter-

155  Già nella lettera a firma di Onorato Claretti premessa alla Lira del 1614 viene indi-
cato, fra le «Prose» mariniane, «un gran fasciume di Lezioni Academiche» (Lettera Claretti, 
pp. 171-172). L’erudito napoletano Lorenzo Crasso, custode a Seicento inoltrato di autografi 
mariniani (la notizia è in Meninni, Ritratto del sonetto, vol. I, p. 77 e vol. II, p. 329, ribadita 
dallo stesso Meninni in una lettera ad Angelico Aprosio pubblicata in Carminati, Lettere di 
Federigo Meninni, pp. 206-207), segnalava dei «Discorsi Accademici» fra le opere mariniane 
rimaste manoscritte: vd. Crasso, Elogii, p. 316. Notizia di un discorso recitato da Marino 
nell’Accademia degli Innominati di Parma, sodalizio al quale il poeta era stato iscritto nel 1603 
(vd. Denarosi, L’Accademia degli Innominati, p. 413), in Stigliani, Replica, vol. I, cc. 98v-99r.

156  Si pensi all’Elegantissimo dialogo pastorale et maritimo et ninfale di Girolamo 
Britonio (Roma, Blado, 1535) o all’egloga Dimmi, pastor, degli scabiosi armenti della Siracusa 
di Paolo Regio, nella quale è narrato un contrasto tra pescatore e pastore (Regio, Siracusa, 
cc. 43v-46r). Sul versante accademico primosecentesco si vedano il problema IX, Qual sia 
di maggior pregio la pescagione o pur la cacciagione, del giureconsulto Ozioso Francesco De 
Pietri (I problemi accademici, pp. 26-31) e il discorso Ch’il mare sia più delizioso della selva, 
tramandato da una silloge manoscritta anepigrafa del XVII secolo di discorsi accademici 
custodita nella Biblioteca Oratoriana dei Girolamini di Napoli (S.M. XXVIII I 64), da 
attribuire, secondo studi recenti, all’accademico Ozioso Onofrio Riccio; vd. D’Agostino, Un 
inedito di Accademia (il testo del discorso alle pp. 543-545).

157  Basti dire che sia la plaquette, recentemente rinvenuta, delle Egloghe del Cavalier 
Giovan Battista Marino pubblicata a Napoli presso Costantino Vitale nel 1616 (in propo-
sito rinvio a Russo, Un’edizione ignota delle Egloghe), sia l’edizione delle Rime boscarecce 
pubblicate sempre a Napoli nel 1620 presso Scipione Bonino (vd. Giambonini, Bibliografia, 
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ra partenopeo (in passato largamente foriero di suggerimenti al Marino delle Rime 
marittime),158 occorre sottolineare l’importanza del ruolo giocato, qui come in altre 
prove mariniane, dalle enciclopedie naturalistiche – ovviamente la Naturalis historia 
di Plinio, ma probabilmente anche le monumentali Historiae animalium di Conrad 
Gessner (1551-1558)159 –, che avevano cristallizzato gli animali in descrizioni e im-
magini topiche. Inoltre, i precedenti sull’argomento della caccia (e della pesca) non 
mancavano: a porre il Discorso sulle orme dei trattati e poemi didascalici in materia 
venatoria che popolano la nostra tradizione letteraria fra Cinque e Seicento sono 
soprattutto le descrizioni tecniche in esso contenute.160

In via preliminare il Discorso andrà collocato entro un registro comune ad altre 
prove in prosa, alla luce di quella fedeltà al genere epidittico – qui delineato su 
scala minuta – che Marino abbozzava con chiarezza intorno al 1614, in prossimità 
della princeps delle Dicerie sacre.161 Inoltre, occorre ricordare che il modulo retori-
co di questa lezione accademica non è affatto inusuale all’interno della produzio-
ne oratoria del Marino; questa stessa tipologia veniva lambita nella diceria Il cielo 
– vicina al Discorso, oltre che per aver fornito le immagini della descrizione della 
sfera celeste (§ 32), anche per quanto concerne la scelta di uno stile privo di cita-
zioni erudite, dunque non tipico dell’oratoria sacra162 – e praticata in altri discorsi 
che non avrebbero ricevuto, per un motivo o per l’altro, l’onore dei torchi.163

num. 247), contenenti testi risalenti probabilmente alla prima stagione napoletana, risultano 
radicati in area Oziosa. Sulla questione rimando a De Maldé, Marino dall’Egloga pastorale 
all’Idillio e Russo, Marino, pp. 197-205.

158  Tra i tanti riferimenti possibili andrà almeno menzionata la Mergellina di Giulio Cesare 
Capaccio (Venezia, Sessa, 1598), la cui prima egloga Glauco et Alcone. Si loda più che la caccia la 
pesca (Capaccio, Mergellina, pp. 15-27) verte sullo stesso nucleo tematico prescelto da Marino per 
il Discorso. L’opera era certamente nota al Marino (vd. Lettere, p. 202 num. 119, a Lorenzo Scoto). 
Sulla tradizione marittima e pescatoria, fra Sannazaro e Marino, si veda Girardi, Finzioni marine.

159  I volumi dell’opera sono segnalati nell’inventario della libreria del Collegio dei 
Nobili, che accolse i volumi posseduti da Manso e Marino; cfr. Fulco, L’inventario della 
libreria, pp. 406-407 numm. 235, 237 e 239.

160  Per un quadro complessivo delle declinazioni della tematica venatoria nella letteratu-
ra italiana rimando all’antologia Arte della caccia. Per una panoramica sulla pesca nelle fonti 
classiche si veda Ravara Montebelli, Halieutica.

161  Rimando all’introduzione di Erminia Ardissino alla sua recente edizione delle Dicerie 
sacre, pp. 9-50.

162  La scrittura della diceria Il cielo, per via di una impostazione distante dalle tipologie 
della predica, tende a una prosa di tipo accademico e alla struttura retorica delle lettere dedi-
catorie di Rime 1602 e Lira 1614; in proposito si leggano le osservazioni di Giovanni Pozzi 
in Strage degl’Innocenti, p. 30.

163  Un resoconto in Russo, Le promesse del Marino, pp. 171-184.
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Sin dall’esordio (§ 1) il Discorso, come impone un tipo di eloquenza dimostra-
tiva, si rivolge all’uditorio accademico, destinatario di tre brani in cui la Natura 
inoltra le parole di protesta, elevate al cospetto del «gran Monarca del mondo», 
della «turba degli animali» contro gli innumerevoli crimini umani perpetrati a suo 
danno. La deviazione che conduce dal corpo dell’arringa alle tre sezioni entro 
cui sono elencate le specie oggetto degli attacchi dell’uomo (rispettivamente §§ 
4-12, 13-22 e 23-27) consente a Marino di allestire un insolito repertorio temati-
co, esibendo una notevole abilità nell’organizzazione retorica dei materiali e degli 
spunti offerti dall’argomento trattato.164 In ognuna di queste porzioni testuali la 
dissertatio accoglie, in serie, «animali terrestri», «uccelli» e «pesci», recuperando 
e amplificando uno schema di matrice esameronica (Gen., 1 20-25). Le strategie 
di scrittura collimano, sul piano della costruzione retorica, con la soluzione ma-
riniana, promossa a modello portante nelle Dicerie, della variazione ripetuta a 
partire da un crinale tematico di partenza, radicato qui nel motivo del turbamento 
dell’ordine naturale provocato dall’uomo, rottura di quel felice equilibrio tra arte 
e natura celebrato nell’Adone.165 Quale cardine argomentativo delle querele degli 
animali Marino avanzava la dottrina pitagorica della metempsicosi (§ 10), divulga-
ta da Ovidio nel xv libro delle Metamorfosi (60-478), che condanna crudeli pra-
tiche venatorie e il consumo di carne animale, di contro a una lontana età dell’oro 
nella quale uomo e natura coabitavano in maniera pacifica.

Di là dal nucleo ovidiano, Marino attinge in prevalenza da materiali suoi pro-
pri, impiegando tessere estratte dall’Adone e incastonate ben in vista nel cuore 
del Discorso, a circoscrivere un perimetro di immagini e concetti in comune col 
poema segnalati da limpide riprese testuali, che giungono quasi al calco di un en-
decasillabo (come per il rapido cenno alla fenice: § 22) o ad una enumerazione che 
condensa ciò che era stato diluito e illustrato in una manciata di versi (come nel 
segmento relativo agli strumenti del pescatore: § 25). Le tante schegge prelevate 
dall’Adone intensificano l’effetto di osmosi tra versi e prosa, culminando nello 
sfoggio di due esecuzioni foniche traslate di peso dal poema: un asindeto marcato 
da forti allitterazioni che congiunge due luoghi del canto XIX (§ 9) e una annomi-
natio che rimanda al ix canto scoprendo una nuova allusione alla figura di Tom-
maso Stigliani, ritratto ancora sotto le diffamanti spoglie di gufi e civette (§ 18).

Nella porzione dedicata agli uccelli il prelievo diventa invece di ordine strut-
turale: infatti l’enciclopedica rassegna di volatili deriva dalla «spaziosa uccellaia» 

164  Il Discorso è strutturato come una arringa pronunciata dalla Natura che sottopone al 
giudizio di Dio le rimostranze degli animali. Marino dà prova di saper sfruttare in maniera 
originale le tecniche dell’oratoria forense. Sulle modalità del dibattito oratorio nell’Accade-
mia degli Oziosi si veda Quondam, La parola nel labirinto, pp. 253-257.

165  Si veda Adone, X 117 sgg. Su questo cambio di prospettiva da parte del Marino si 
veda Guglielminetti, Un discorso accademico, pp. 114-116.
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del vii dell’Adone, ma con un sensibile spostamento dell’asse semantico rispetto 
all’elenco di meraviglie ornitologiche dipanate nel poema. In questa sezione, in-
fatti, s’innesta un cardine tematico condiviso almeno con tre sonetti delle Rime 
boscherecce (2, 5 e 6) che descrivono le insidie che il cacciatore dispone nei con-
fronti degli uccelli, siano questi usignoli o colombi; in tali componimenti, come 
nel discorso, la serena ambientazione pastorale viene sconvolta dagli inganni del 
cacciatore, mediante il passaggio repentino da un iniziale locus amoenus a un fina-
le locus horridus prodotto dagli agguati mortali dell’uomo. In un altro frangente, 
invece, la ripresa di un luogo del poema si fonde con materiali esterni che vengono 
proiettati sulla superficie del testo, come nell’immagine della rondine a cui un 
rapace contadino rapisce i piccoli, che da uno spunto del xiv canto dell’Ado-
ne (con retrostante la memoria di un passo virgiliano) è riproposta imitando un 
verso della Liberata tassiana (§ 21). Un Tasso che però filtra quasi esclusivamente 
attraverso prevedibili parallelismi con la materia del Mondo creato, in altre opere 
assunto stabilmente da Marino a modello per lo sviluppo del tema cosmogonico e 
per la realizzazione di sequenze enciclopediche.166 Della scrittura mariniana si al-
ternano quindi diverse componenti e registri, i materiali depositati altrove rientra-
no riformulati con raffinata arte della variazione verbale, diffondendosi nei brani 
dedicati alla rappresentazione degli animali; all’inserimento delle tessere poetiche 
dell’Adone si avvicendano anche molte riprese dalle Dicerie sacre, il cui ricordo 
offre al Marino la struttura tematica e descrittiva per interi passaggi (si vedano ad 
esempio i §§ 11 e 21).

Seppure la breve diceria accademica sembri permettere al Marino un minore 
sforzo creativo, la rosa delle fonti individuate rivela letture sempre prensili, maga-
ri ridotte da anni nelle note di uno zibaldone. Se dal tessuto verbale del Discorso 
risulta possibile la ripresa di una movenza prosodica ricavata dalle Metamorfosi 
tradotte dall’Anguillara (§ 4), testo ben fermo nella memoria mariniana, meno 
scontata appare la prossimità individuata almeno con un luogo del Cynegeticon 
del Bargeo (§ 4) e, in termini di più vasti orizzonti culturali, la presenza di un’ope-
ra specialistica come il De re rustica di Lucio Moderato Columella, letto da Marino 
in edizione cinquecentesca, a fornire notizie e aneddoti utili alla descrizione del 
cane domestico e del bestiame allevato dall’uomo (§§ 6 e 8).167 Vale ricordare, 
inoltre, che l’alieutica e la cinegetica erano state per il Marino della Lettera Claretti 
la base di un progetto ampio e dettagliato che prevedeva la stesura di un poema 

166  Per l’influenza esercitata dal Mondo creato sull’Adone e sulle Dicerie sacre si veda 
rispettivamente Pozzi, Guida alla lettura, pp. 94-96; Luparia, Il «Mondo creato». Sulla 
Polinnia, progetto che avrebbe previsto la mediazione del poema tassiano, si veda Russo, Le 
promesse del Marino, pp. 122-129.

167  Nell’inventario della libreria del Collegio dei Nobili compaiono ben due edizioni del 
De re rustica: vd. Fulco, L’inventario della libreria, p. 405 num. 220 e p. 446 num. 1126.
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didascalico in ottave sul tema della pesca che lasciava affiorare dallo scrittoio del 
poeta preziosi precedenti classici e volgari:

Il Pescatore, dove emulando il Tansillo nel suo Vendemmiatore, finge un Pesca-
tore su la riviera di Posillipo, promontorio marittimo vicino a Napoli, trattar 
della Pesca, come della medesima Pescagione fece Oppiano in Greco e della 
caccia il Bargeo in Latino, interrompendo a volta a volta il filo del ragionamento 
con qualche accidente sollazzevole.168

L’indicazione assume un più alto valore probante visto che dalla libreria del 
poeta emergono l’Alieuticon di Oppiano con traduzione latina a fronte e un’edi-
zione dei Poemata omnia del Bargeo che contiene i sei libri del Cynegeticon e il 
primo libro dell’Ixeuticon.169 Zone argomentative destinate al poemetto delineato 
da Marino nella Lettera Claretti potrebbero essere rifluite nella sezione del discor-
so relativa al lamento dei pesci vittime dell’ingegno dell’uomo, con la descrizione 
delle armi usate dal pescatore (§ 25) e con l’allusione alla «fellonia del delfino» (§ 
26) che tracciano un perimetro poetico sensibile al modello di Oppiano.

Inoltre, sembra lecito ipotizzare che nella ripresa di cornici e trame marittime 
abbia ricoperto un ruolo determinante la consuetudine mariniana con lo scenario 
che faceva da sfondo al Pescatore, quelle «delizie» di Posillipo divenute, nei difficili 
giorni di ritiro partenopeo, ristoro frequente e soggetto di una mirabile lettera ad 
Andrea Barbazza.170 Non è difficile, dunque, ipotizzare un nuovo episodio carsico 
mariniano, un trasferimento di interessi e materiali sradicati dalle aree testuali a cui 
erano stati inizialmente rivolti; entro il tessuto verbale del Discorso Marino replicava 
e ricombinava tessere utilizzate in precedenti occasioni, dando prova di voler attinge-
re non soltanto dai testi su cui operava per necessità in quel torno di tempo (si pensi 
all’Adone), ma pure da quelle prove – come le Dicerie – maturate in altre stagioni.171

168  Lettera Claretti, pp. 157-158. Con modalità simili la presentazione del Pescatore in 
una lettera a Bernardo Castello (vd. Lettere, p. 54 num. 34).

169  Indicazione di entrambe le edizioni (Oppiano, De venatione e Bargeo, Poemata) in 
Fulco, L’inventario della libreria, p. 396 num. 16 e p. 400 num. 95. A Oppiano Marino aveva 
dedicato un madrigale della Galeria, Ritratti Uomini, Poeti Greci, 9.

170  Vd. Lettere, pp. 391-392 num. 214. Quale dato non privo di rilievo per comprendere le 
motivazioni della scelta tematica da parte di Marino, va ricordato che qualche anno prima del ritor-
no del poeta a Napoli Posillipo divenne lo scenario di un ballet de cour dal titolo Delizie di Posilipo 
boscarecce e maritime rappresentato il 1 marzo del 1620 alla presenza del viceré Ossuna; il testo 
è disponibile in edizione moderna con traduzione inglese a fronte; vd. A Neapolitan Festa a Ballo.

171  Stando a quel che riferisce Girolamo Preti in una lettera all’Achillini del 2 aprile 
1625, Marino negli ultimi giorni di vita lavorava ad un nuovo volume di Dicerie sacre; vd. 
Carminati, Vita e morte del Cavalier Marino, p. 67.
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4. Argomenti all’Erocallia.

Del legame instauratosi fra Giovan Battista Manso e Giovan Battista Marino 
emerge, come dato iniziale e più esplicito, un manipolo di lettere che aprono e 
chiudono il corpus epistolare mariniano oggi in nostro possesso, sigillando a tutti 
gli effetti gli estremi della carriera del Cavaliere. Le tredici missive scritte al Manso 
tra il 1593 e il 1594 sono le prime e più pregnanti testimonianze della formazione 
napoletana del Marino, assorbita da una temperie quanto mai favorevole alla sua 
ascesa, che lo onorò, sullo scorcio del secolo, di una presenza emblematica nel Del 
concetto poetico di Camillo Pellegrino.172

Qualche anno più tardi Manso veniva implicato nelle disavventure torinesi del 
Marino, imprigionato nell’aprile del 1611 per aver dileggiato Carlo Emanuele I di 
Savoia.173 È all’antico protettore napoletano che il Cavaliere, memore dei benefici 
ricevuti in patria, indirizzava due lettere nelle quali reclamava una «fede» che at-
testasse la genesi giovanile e interna al milieu napoletano del poemetto burlesco la 
Cuccagna,174 che gli accusatori del poeta avevano invece ritenuto scritto nella corte 
sabauda con l’intento di colpire la figura del duca.175

Con l’ultima tessera epistolare superstite si approda in una fase cronologica 
tarda, relativa all’ultimo soggiorno napoletano del Marino, caratterizzato nuo-
vamente, come nell’esperienza giovanile, da disagi e condizioni di vita incerte, 
attutiti sì dai trionfi accademici e dagli ameni ritiri a Posillipo, ma gravati ora da 

172  Sulle prime lettere di Marino a Manso rimando a Carminati, Per un commento all’epi-
stolario di Marino.

173  Le dinamiche della lunga carcerazione torinese di Marino sono ricostruite in 
Carminati, Marino tra Inquisizione e censura, pp. 92-124.

174  Il poemetto, di cui non resta traccia, è presentato con queste parole nella Lettera 
Claretti: «Eravi la Cuccagna, Poema narrativo ridicolo in ottava rima, composto negli ozii 
del Carnevale per passa tempo a somiglianza della Maccheronea di Merlino. Ma questo per 
dissavventurato caso è stato dato alle fiamme, né credo che vi sia più speranza di ricuperarlo» 
(Lettera Claretti, p. 176).

175  Le due lettere di Marino a Manso si leggono in Lettere, pp. 125-127 num. 65 e p. 131 
num. 69. Attesta l’implicazione del Manso nella vicenda una postilla di Stigliani all’esempla-
re della Biblioteca Nazionale Centrale di Roma delle Lettere mariniane del 1628 (Venezia, 
Sarzina); la postilla è relativa a un passaggio della lettera al Manso scritta nel luglio 1612 
dopo la scarcerazione (Lettere, p. 131 num. 69): «Fu solo l’ambasciador di Inghilterra, che 
lo favorì col mostrar questa fede del Manso» (cito da Epistolario, vol. II, p. 389). Anche il 
viceré Pedro Fernández de Castro, conte di Lemos, intervenne a favore del Marino: la sua 
intercessione è attestata da una lettera mariniana del dicembre 1611, indirizzata al poeta 
spagnolo Lupercio Leonardo de Argensola, pubblicata da Carminati, Per una nuova edizione, 
pp. 321-322.
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nuove delusioni e da nuovi travagli. Appena giunto a Napoli Marino prendeva 
dimora nella Casa dei padri Teatini in SS. Apostoli, ove sostava per venti gior-
ni; scelta, questa, che di certo non si addiceva allo sfarzo con il quale il poeta 
dell’Adone era stato accolto in città, ma che con ogni probabilità obbediva a una 
delibera del Sant’Uffizio.176 I rapporti con il Manso si facevano ora ancora più 
intimi: al gentiluomo napoletano Marino si affidava durante i suoi ultimi mesi di 
vita, ignorando il parentado partenopeo che gli si era stretto intorno con prepo-
tenza e avidità. Dopo averlo accolto trionfalmente nel suo circuito accademico, il 
marchese di Villa assisteva con solerzia il poeta alloggiato in una modesta dimora 
del centro, una «casetta a Toledo» dalla quale Marino aveva richiesto il sostegno 
di servitù e guardie, preoccupato di poter essere derubato dei suoi averi (libri e 
opere d’arte) da «alcune persone odiose» che «entravano in casa […] contro sua 
volontà», identificabili proprio con i parenti del poeta.177 Negli ultimi giorni di 
vita anche l’assistenza medica e religiosa gli veniva garantita dal Manso, il quale 
inviava nell’appartamento del poeta i due padri teatini Andrea Castaldo e Girola-
mo Stella, nonché il medico Colantonio Pandolfo.178

Il 15 marzo 1625 Marino indirizzava dal proprio domicilio partenopeo una 
lettera al Manso che sarebbe poi apparsa, in veste di prefatoria «intorno agl’argo-
menti dell’opera», nella prima edizione dell’Erocallia, raccolta di dodici dialoghi 
sull’amore e sulla bellezza pubblicata a Venezia nel 1628. Nella missiva, dopo la 
narrazione della romanzesca sorte toccata ai manoscritti dei dialoghi del Man-
so, Marino celebrava il mecenatismo del protettore, prodigo di aiuti dagli anni 
giovanili fino al ritorno in patria, esortandolo a pubblicare le tante opere mano-
scritte celate da un ritegno ostinato; passaggio, questo, che permette a Marino 
una digressione sul destino dei propri testi, consegnati con eccessiva leggerezza 
agli stampatori o trattenuti per troppo tempo e ormai destinati alle fiamme. No-
nostante i dubbi sollevati da Angelo Borzelli sull’autenticità del documento,179 la 
lettera va ritenuta a tutti gli effetti parte del corpus epistolare mariniano, l’ultima, 
ad oggi nota, testimonianza diretta della vita del Marino; e di conseguenza intesa 
come l’espressione di gratitudine più alta elargita al Manso, dal momento che 
alla missiva il poeta accludeva otto «argomenti» ad altrettanti dialoghi mansiani 
giuntigli in lettura, contribuendo in maniera decisiva a dare lustro alla silloge del 

176  Vd. Carminati, Marino tra Inquisizione e censura, p. 223 e n. 10.
177  La notizia emerge da una relazione del Manso sulle spese per la degenza e le esequie 

del Marino pubblicata parzialmente in Fulco, Il sogno di una «galeria», pp. 92-93.
178  Per le ultime ore di vita del poeta rinvio alla Cronica del teatino Francesco Bolvito, 

testimone oculare della vicenda, pubblicata in Guarini, Notizie, in particolare p. 11. Si veda 
anche Conte, Tra Napoli e Milano, pp. 206-212; Riga, Giovan Battista Manso, pp. 48-55.

 179  In proposito vd. Riga, Il Discorso accademico e gli Argomenti all’Erocallia, 
pp. 197-198.
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marchese. Gli Argomenti – tipologia d’intervento isolata entro la produzione del 
napoletano, che fino ad allora aveva negato qualsiasi supporto critico e didascali-
co a opere altrui (eccezion fatta per i due prologhi che il napoletano stese in tempi 
diversi al Pastor fido guariniano e alla Filli di Sciro di Bonarelli) – sostituivano ora 
quel «picciol ossequio» che Marino dichiarava di aver tributato in passato, con 
una manciata di «rime», alle opere del nobile napoletano:180

Vadano adunque prima fuora i dialoghi e facciano la scorta all’altr’opere, alle 
quali tutte vorrei esser padrino; ma che poss’io in gran parte quasi vecchio e 
del tutto infermo? Celebrarle con le rime è picciol ossequio e da me già presta-
tole più anni sono; ma perché ad ogni modo ambisco avervi il mio nome, v’ho 
fatto gli Argomenti, dimostrazion d’obligo e d’affetto non fatto da me ad altri 
giammai e ch’a niun altro mi starebbe ben fare, come ch’in servigio di Vostra 
Signoria Illustrissima me ’l rechi a sommo onore (§ 23).

I compendi mariniani, destinati a rendere più fruibile il fitto catalogo di opinio-
nes e sententiae sul tema dell’amore e della bellezza che attraversano le riflessioni 
del Manso, accompagnano un’opera che ebbe, all’indomani della sua uscita, una 
discreta risonanza nel panorama letterario primosecentesco. Lelio Guidiccioni, 
accademico Ozioso di Napoli e Umorista di Roma, in una lettera al Manso del 15 
novembre 1630 pronunciava un denso e articolato giudizio sull’Erocallia, sotto-
lineando la qualità e la varietà delle fonti dalle quali aveva attinto il gentiluomo 
partenopeo per elaborare il suo «compendio d’erudizione», frutto di un’equili-
brata corrispondenza tra eloquentia e sapientia («la suadela è piena di midolla, la 
midolla è piena di suadela, et l’una et l’altra è vacua d’ogni sospetto di vacuo»).181 
Si registra la menzione dell’«eruditissima» opera del marchese anche in un di-
scorso dell’Ozioso Francesco Antonio Cappone, che si spingeva ad assegnare al 
Manso un ruolo normativo, accanto a Platone e Aristotele, per quanto concerne 
il tema della bellezza.182 Vanno considerati, inoltre, quegli scritti accademici di 
orbita Oziosa che cavalcarono le preferenze filosofiche del marchese di Villa; si 

 180  Per le rime superstiti al Manso, che tuttavia non riguardano le sue opere, vd. Lugubri, 
48; Capricci, 27; Sparse, 43.

181  La missiva autografa indirizzata al Manso si trova nel ms. della Biblioteca Apostolica 
Vaticana, Barb. lat. 3879, cc. 103r-104r, ed è stata edita in Riga, Giovan Battista Manso, pp. 
187-188. Un elogio del platonismo filosofico del Manso, ritenuto «vivo onor dell’odierna 
filosofia», è inserito in un catalogo di scrittori-filosofi del calibro di Leone Ebreo, Speroni e 
Tasso apprestato da Guidiccioni nella sua Eneide toscana, pp. 77-78.

182  Il discorso di Cappone, scritto in «risposta» al problema accademico Qual sia mag-
gior bellezza, se l’ornata o la schietta, si legge in coda a Cappone, Poesie liriche, pp. 373-376 
(ricordo dell’Erocallia alla p. 374).
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pensi, per esempio, alla lezione Della natura d’Amore indirizzata agli «accademici 
Oziosi» del molisano Vincenzo Gramigna, pubblicata in un libro di Dialoghi e 
discorsi uscito nel 1615, che non pochi debiti contrae con i Paradossi del Manso, 
silloge di dialoghi amorosi edita a Milano nel 1608, antefatto esile e parziale dei 
temi trattati nell’Erocallia.183 Caso analogo quello di Onofrio D’Andrea, stretto 
collaboratore del nobile napoletano, che nel suo volume di Prose (Napoli, Beltra-
no, 1636) inserisce due dissertazioni dedicate rispettivamente al tema dell’amore 
e della bellezza, riflesso di una quanto mai probabile influenza della dialogistica 
neoplatonica del marchese.184

Benché la scelta di Marino di fare da «padrino» all’Erocallia con gli Argomenti 
vada letta anzitutto in chiave encomiastica, come un espediente per consolidare 
l’appoggio del Manso e un tributo alla solidarietà da questi profusa durante il 
soggiorno napoletano, si potrà ipotizzare la volontà da parte del Marino di fornire 
il patrocinio verso un’opera annunciata da tempo, intorno alla quale si dovettero 
addensare, anche prima della sua diffusione a stampa, attenzioni e curiosità cre-
scenti, soprattutto in ambito partenopeo.

In via preliminare, risulta interessante notare che del genere della trattatistica 
amorosa di stampo filosofico la biblioteca del Manso e del Marino conserva molti 
fra gli esemplari più rappresentativi: dall’elenco dei titoli affiorano alcuni testi 
fondamentali della linea neoplatonica sul tema dell’amore; scontata la registra-
zione di Marsilio Ficino, in qualità di autore, con l’edizione completa delle opere 
(Basilea, Petri, 1561), e di traduttore dei dialoghi platonici in un’edizione lionese 
del 1550;185 le restanti indicazioni in materia indicano una predilezione per il ge-
nere dialogico con una stampa del Libro de natura de amore di Mario Equicola 
(Venezia, Giolito, 1526) e ben due edizioni veneziane dei Dialogi d’amore di Le-
one Ebreo, una di queste con la versione latina dei dialoghi ad opera di Giovanni 
Carlo Saraceni (Venezia, De Franceschi, 1564).186 Dall’inventario della libreria si 
segnalano, inoltre, scritti in materia amorosa ed “estetica” variamente dislocati 
in raccolte d’autore: si pensi ai Dialoghi di Sperone Speroni (Venezia, Meietti, 
1596) e ai Discorsi di due letterati ferraresi del Cinquecento, Annibale Romei e 
Alessandro Sardi, che al tema dell’amore e della bellezza dedicano porzioni signi-

183  Il discorso si legge in Gramigna, Dialoghi e discorsi, pp. 79-154. La sua amicizia col 
Manso è testimoniata dalla dedica di un opuscolo morale intitolato Contrasto tra l’Onore e ’l 
Piacere contenuto in Gramigna, Opuscoli, pp. 216-234. Sul letterato molisano, attivo nell’or-
bita romana dei Barberini, rinvio al profilo biografico di Busolini, Gramigna.

184  I discorsi di D’Andrea si leggono in D’Andrea, Prose, pp. 1-11 e 25-34. Sul letterato 
napoletano rinvio a Riga, La poesia epica.

185  Vd. Fulco, L’inventario della libreria, p. 425 numm. 631 e 632; p. 432 num. 775.
186  Vd. Fulco, L’inventario della libreria, p. 439 num. 953; p. 448 num. 1159.
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ficative della loro produzione.187 Oltre a testi canonizzati e dunque più prevedibili, 
si contano segnalazioni suggestive in termini di orizzonti e influenze, come quella 
della Magia d’amore di Guido Casoni (nell’edizione Zoppino del 1596), dialo-
go che compendia in maniera arguta i temi principali della letteratura d’amore 
rinascimentale.188 A tali letture, sia che vadano assegnate al Manso o al Marino, 
ci si potrà rivolgere (riflettendo pure sulla cospicua sezione dell’inventario della 
biblioteca attinente alla filosofia) per motivare e la mole delle nozioni accumulate 
nella complessa struttura dell’Erocallia e, di riflesso, l’eterogeneità dei riferimenti 
dottrinali compendiati nei sommari del Marino.

Prima di addentrarsi nel paratesto mariniano, formalmente distante dai tratti 
consueti della prosa delle Dicerie sacre o delle lettere di dedica (si pensi a quelle 
premesse alla Lira o alla Galeria) e prossimo, piuttosto, alle allegorie dell’Adone 
(supponendone l’attribuzione al Marino), si dovranno illustrare le caratteristiche 
fondamentali dell’opera del Manso per comprendere su quale tipo di materiale il 
Marino ebbe a cimentarsi. Esemplare di un genere ormai in declino, l’Erocallia 
raccoglie dodici dialoghi sull’amore e sulla bellezza disposti in tre «quaderni» 
composti da quattro dialoghi ciascuno: il primo è dedicato alle «quattro cagioni 
dell’amore», il secondo alle «quattro specie della bellezza cagione stormentale 
dell’amore», mentre il terzo contiene quattro paradossi «dependenti dalle predet-
te cagioni».189 Sulle orme della dialogistica platonica e ciceroniana, e secondo uno 
schema impiegato in maniera sistematica da Tasso, per i titoli dei suoi dialoghi 
Manso si avvale di un modulo che prevede una doppia titolazione, composta dal 
nome di uno degli interlocutori e dall’argomento affrontato durante la discussione 
(per esempio Il Loffredo overo della cagion facitrice dell’amore). Per quanto con-
cerne la tecnica dialogica, Manso preferisce una modalità di scrittura mimetica: la 
conversazione si svolge fra due o tre personaggi che compaiono ex abrupto sulla 
scena d’apertura; al Tasso dramatis persona, interlocutore fisso di tutti i dialoghi a 
cui spetta il compito di guidare il dibattito (fa eccezione solamente il Bisaccio, in 
cui il ruolo di princeps sermonis spetta al vescovo di Sulmona), sono affiancati per-
sonaggi reali, selezionati dalla cerchia dei familiari e dei sodali del marchese, entro 
una cornice, dunque, che oltre a informare sul contesto della discussione svolge 
una funzione celebrativa, promuovendo un modello etico e intellettuale conforme 

187  Vd. Fulco, L’inventario della libreria, p. 441 num. 1002; p. 442 num. 1032; p. 445 
num. 1099.

188  Vd. Fulco, L’inventario della libreria, p. 446 num. 1117.
189  In ordine i titoli dei quattro paradossi: Il Belprato overo che si debbano amar più le 

men belle donne; L’Orsino overo che le donne debbono amar più chi meno le ama; Il Noia overo 
che l’amor solo sia lo stormento dell’amore; Lo Spinelli overo che non sia vero amore se non 
solamente ne’ morti. Sull’opera del Manso rinvio a Baldassarri, Interpretazioni del Tasso, pp. 
79-85 e Geri, La funzione del paratesto.
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allo status dell’autore. Quello che Manso riprende dalla tradizione ciceroniana è 
dunque la condizione preliminare dell’otium e del decor (parametri fermamente 
canonizzati anche da Sigonio e Tasso), che consente di rappresentare e scandire 
gli scenari di una conversazione elitaria e dotta, animata da interlocutori prossimi 
alla parabola biografica di chi scrive.

Per quel che riguarda la regìa discorsiva, ove archetipi diversi tendono a incro-
ciarsi pacificamente, va detto che la maniera platonica emerge sovente in maniera 
esplicita; la figura del Tasso, maschera dietro alla quale si celano idee e convinzioni 
del Manso, è direttamente ispirata a quella di Socrate (sul modello del Teeteto pla-
tonico il ruolo di Tasso è paragonato a quello di una levatrice).190 Anche dal punto 
di vista retorico i dialoghi dell’Erocallia tendono verso l’esempio di Platone: in essi 
Manso non riserva alcuno spazio agli inserti narrativi in favore di una struttura 
rigidamente drammatica, mostrando di aver abbandonato definitivamente quel 
misto di discussione e racconto che aveva caratterizzato i Paradossi, opera che 
inseguiva una forma-dialogo più duttile, di derivazione ciceroniana, largamente 
praticata da Castiglione e da Tasso e trasmessa con diverse soluzioni alla trattati-
stica di fine secolo (si pensi, per fare un esempio, alla Magia d’amore di Casoni). 
Dal precedente della dialogistica tassiana Manso ricava innanzitutto l’attitudine a 
un sincretismo che mira a far coesistere e conciliare, alla luce di una ragione co-
mune, differenti posizioni filosofiche, neutralizzando l’agone della conversazione 
a vantaggio di una trasmissione di saperi e nozioni più esaustiva possibile.

Nelle pagine dei suoi dialoghi Manso addensa diverse autorità filosofiche e 
con un approccio da dossografo fornisce un quadro complessivo delle opiniones 
sulla natura dell’amore e della bellezza che letture onnivore gli avevano permesso 
di apprendere (anche con l’ausilio di testi secondari come repertori e compendi), 
orientandosi verso un tipo di assimilazione degli ipotesti, spesso caratterizzato 
da riscrittura cavillosa e ridondante, nella quale gli elementi di personale variatio 
risultano severamente limitati. Il progetto dell’opera ha come ragione di fondo la 
realizzazione di una summa amorosa, il cui attraversamento intende essere facili-
tato dagli indici collocati in coda al volume, sorprendenti per numero e mole, che 
consentono al lettore di individuare con facilità gli argomenti affrontati e che di-
mostrano una particolare attenzione da parte del Manso verso gli usi pratici della 
lettura.191 La volontà di riunire e articolare entro un sistema enciclopedico l’intero 
patrimonio della scrittura filosofica di argomento erotico disperde in un mosaico 
di tessere concettuali fonti eterogenee ma prevedibili nel più generale orizzonte 

190  Vd. Manso, Erocallia, Spinelli, p. 948: «ond’io non farò in ciò altr’officio in esso voi, 
che solamente di levatrice».

191  In successione: Tavola delle note marginali che dimostrano le materie contenute in 
tutta l’opera; Tavola delle cose più notabili; Tavola degli autori le cui parole s’espongano o si 
rapportano.
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culturale cinque-secentesco, che provengono tanto dalla tradizione umanistico-
platonica quanto dalla filosofia tomistica (abbondano le citazioni di Platone, Ari-
stotele, san Tommaso e Marsilio Ficino), oltre che dall’immancabile lettura di testi 
poetici, sia classici sia volgari (Virgilio, Ovidio e Petrarca su tutti).192 Esposti a 
riadattamenti e classificazioni sistematiche, i materiali filosofici confluiscono, so-
vente in maniera confusa e con tutto il loro aggravio dottrinale, nell’imponente 
edificio degli opuscola mansiani, i cui moduli argomentativi fanno emergere, di 
là dalla scontata funzione strutturante della filosofia platonica e aristotelica, un 
ancoraggio profondo alla lezione dei Dialoghi tassiani (con preferenza accordata 
al Molza e al Cataneo per il tema amoroso e al Minturno per quello della bellezza), 
assimilati non solo sul piano delle argomentazioni ma anche in qualità di modelli  
linguistici.193

Entro il quadro che si è tentato rapidamente di delineare si situano gli Argomenti 
firmati da Marino, rivolti a fornire le coordinate e i nuclei d’indagine essenziali dei 
primi otto dialoghi. Sebbene tali scritti fossero stati presentati dal napoletano come 
un libero omaggio tributato al protettore, è probabile che sia stato proprio il nobile 
partenopeo ad invitare il Cavaliere a comporre dei brevi sommari sul contenuto dei 
propri opuscoli filosofici.

Il compito di indicare le cellule fondamentali dei dialoghi è assolto da Marino 
in maniera piuttosto neutra, con scrittura raziocinante e legnosa, priva quasi del 
tutto di guizzi letterari se non fosse per alcune sporadiche accensioni metaforiche 
(I §3), saltuari tecnicismi retorici (VII §7) o per quei brevi scampoli descrittivi che 
informano su personaggi e contesto della scena dialogica (V §1). Calcolati testi 
di servizio, dunque, destinati all’indicazione schematica dei contenuti essenziali 
dei dialoghi e ad una rapida segnalazione dei loro referenti filosofici, diffusi nelle 
pieghe del ragionamento o esplicitamente elencati, come nell’argomento al Ge-
sualdo. Gli Argomenti sono composti secondo una struttura delineata dal Manso 
per l’«introduzione» ai dialoghi nel trattatello di stampo tassiano posto in calce 
al volume:

L’introduzione del dialogo, quanto dicemmo esser somigliante alla protesi ne’ 
poemi et al proemio ne’ ragionamenti, altre tanto dee intieramente compiere gli 
officii dell’uno e dell’altro, i quali sono tre: primieramente di dar contezza delle 

192  Sull’uso della lirica nei trattati d’amore rimando a Favaro, «L’ospite preziosa». Di 
questo volume si segnala anche il primo capitolo (pp. 15-74) che fornisce una panoramica 
della trattatistica cinque-secentesca sull’amore e sulla bellezza.

193  Nel Vocabulario delle parole poste in questi dialoghi dell’Erocallia non usate dal 
Boccaccio nel Decamerone si trova abbondanza di riferimenti ai dialoghi tassiani. Un lungo 
elogio del dialogo tassiano, percepito come superba imitazione di quello platonico, in 
Manso, Vita, pp. 232-235.
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circostanze del luogo, del tempo e delle persone ragunate a favellare, appresso 
esporre la cagione o gli accidenti per gli quali elleno si sono ragunate, ultimamen-
te rendere i lettori docili et attenti alla question che si dee disputare.194

Ad emergere con evidenza negli Argomenti sono la robustezza e le partizioni 
logiche attraverso cui Marino, sul modello della filosofia scolastica, impronta la trat-
tazione, all’interno della quale scorrono sullo sfondo le principali argomentazioni 
platoniche enunciate nei dialoghi del Manso. In questi testi spesso risulta impos-
sibile distinguere quello che va attribuito direttamente a Platone, Aristotele e San 
Tommaso da quello che Marino poteva aver acquisito direttamente dalla lettura del 
dialogo mansiano o elaborato grazie alla mediazione di quei trattati sull’amore che 
forse popolavano la sua libreria o che necessariamente dovevano risultargli familiari 
(penso a letture più prevedibili come quella degli Asolani e del Cortegiano). Seppure 
la presenza di fonti specifiche sia difficilmente comprovabile, e improduttiva si sia 
rivelata la ricerca di citazioni puntuali, la presenza di possibili intertesti cinquecen-
teschi nell’impianto degli Argomenti appare possibile, proprio alla luce delle occor-
renze nell’inventario della libreria del Collegio dei Nobili.

Nelle brevi prose filosofiche del Marino le dottrine tendono a intrecciarsi e 
confondersi in un sincretismo che riflette lo stile e le tecniche adottate dal Manso; 
nondimeno, percorrendo fedelmente lo svolgimento dei dialoghi presi in esame e 
ponendo in rilievo l’essenza della quaestio dibattuta, gli Argomenti si distinguono 
per concisione dialettica e per un’organizzazione calibrata delle sequenze argomen-
tative, disposte in un discorso retoricamente equilibrato e conforme ai registri di 
una trattazione arginata entro una dimensione esclusivamente dottrinale.

194  Manso, Erocallia, p. 1052. Il Del dialogo del Manso, influenzato in larga parte dal 
discorso Dell’arte del dialogo di Tasso, è stato esaminato da Snyder, Theories of Dialogue, pp. 
185-197 e Girardi, Manso e il dialogo.
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1. Prologo al Pastor fido. 

Del Prologo si conosce un unico esemplare, segnalato da Benedetto Croce:1

N  Prologo del signor Gio. Battista Marino Sopra del Pastor fido, rappresentato 
nella Città di Nola l’anno 1599 [s.n.t.], pp. 12, mm. 182x140, registro A6; 
(Napoli, Biblioteca Nazionale, S.Q.XXV.L.37.11; [Giambonini, Biblio-
grafia, num. 232]

Borzelli, nella seconda edizione della sua biografia mariniana (1927), sembra 
riferirsi ad un secondo esemplare in possesso del libraio Francesco Casella,2 noti-
zia che farebbe pensare alla presenza dell’opuscolo sul mercato antiquario. Attual-
mente, però, non sono riuscito a reperire tracce di questo o di altri esemplari del 
Prologo.

Il Prologo è stato pubblicato quattro volte, a partire dall’edizione delle Opere di 
Battista Guarini curata da Luigi Fassò per la collana dei Classici italiani UTET:

1950T Battista Guarini, Opere, a cura di Luigi Fassò, Torino, UTET, 1950, pp. 
274-282 (seconda edizione, Torino, UTET, 1969, pp. 272-280); 

1  Poesie varie, p. 403, n. 1. Frontespizio riprodotto in Ammirati, Una serata, p. 28 e 
Guarini, Opere, p. 274.

2  «Fu messo a stampa [scilicet il Prologo] ed è rarissimo l’opuscolo di cc. 6 n. n., fattomi 
conoscere dal libraio Francesco Casella» (Borzelli, Storia delle vita e delle opere di Giovan 
Battista Marino, p. 47, n. 2).
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1962No Luigi Ammirati, Una serata di gala a Nola, pp. 27-37 (testo ristampato in 
Ammirati, Nola nella luce della Rinascenza, pp. 89-100);

1967Gi Antonio Altamura, Uno sconosciuto prologo di Giovan Battista Marino, in 
«Giornale italiano di filologia», XX, 1967, pp. 19-25;

 2007T Giovan Battista Marino, La Lira, vol. III, Rime sparse. Note, apparati e indi-
ci, a cura di M. Slawinski, Torino, Edizioni RES, 2007, pp. 8-15.3456789101112

Il testo di N è molto scorretto. Gli errori di stampa, piuttosto vistosi, sembrano 
causati per lo più da una disattenta composizione tipografica, ad es. stelle di pianto ] 
stille di pianto. Segnalo qui di seguito i refusi, seguiti dalla correzione adottata nel testo, 
indicando i casi nei quali i precedenti editori hanno proposto una diversa lezione:

v.    1 arrigan irriga3

v.     7 l’altro Liceo l’alto Liceo4

v.   11 quasi basi dal ciel quasi basi del ciel 5

v.   16 sirene serene 6

v.   25 rivo ricco7 
v.   32 dell’aria de l’Asia
v.   40 bella beltà 8

v.   51 encenerita e ’ncenerite 9

v.   66 sonto conto10

v.   82 civile Civili
v.   87 in dolcezze son dolcezze11

v.   97 ida Ida
v. 111 frondi fronde
v. 112 soviemi sovvienmi 12

v. 124 quasi stelle, o qui soli quai stelle, o quai soli

  3 1950T, 1962No arriga; 1967Gi arrigan.
  4 1962N, l’antro Linceo.
  5 1962No quasi basi dal ciel.
  6 1962No sirene.
  7 1962No rivo; 1950T, 1967Gi mio.
  8 1950T, 1967Gi bella.
  9 1962No encenerita; 1950T, 1967Gi encenerito.
10 1950T, 1967Gi, 1962No santo.
11 1962No in dolcezze.
12 1962No Sovvienimi.
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v. 125 maravigliosi celesti maraviglie celesti 13

v. 160 mina ruina14

v. 172 maravigliose maraviglie15

v. 176 fian fia
v. 180 orditrici Orditrice
v. 180 frondi Frodi
v. 182 fugace sagace 16 
v. 190 ch’amor d’amor
v. 202 ch’amor d’amor
v. 203 properio proprio17

v. 205 stelle stille
v. 208 da lei di lei
v. 224 spettatrice amorose spettatrici amorose 
v. 232 amanti, primi amanti i primi 18

v. 236 invida invidia

Accolgo a testo, inoltre, la proposta di Fassò e Slawinski in merito ad una di-
versa segmentazione del verso 156: e se nel colle ideo / la beltà ch’or veggio veduto 
avessi > la beltà ch’or vegg’io veduto avessi, e i seguenti interventi, egualmente 
proposti dai due editori, volti a sanare versi ipermetri e ipometri:13141516  17 18

v.   91 quella semplice età, quel secolo d’oro quella semplice età, quel secol d’oro 

v. 221 se ne vanno arditi incontra al ferro, al rogo
sen vanno arditi incontra al ferro, 
al rogo 

v. 225 invisibilmente i vari casi invisibilemente i vari casi 

v. 243 Amor vi stringhi, e stringan i corpi e’ cori 
Amor vi stringhi, e stringa i corpi 
e ’ cori

Intervengo, infine, nei casi seguenti per sanare due versi:

v. 192 a periglio di morte leggiadria a periglio di morte una leggiadra
v. 229 a lei che mi manda nunzio verace a lei che mi mandò nunzio verace

13 1950T, 1962No maravigliosi celesti.
14 1962No mina.
15 1967Gi mirabili.
16 1962No fugace.
17 1962No, 1980No properio.
18 1962No, 1967Gi amanti, primi.
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2. Lettera di Rodomonte a Doralice.

Le edizioni a stampa della Lettera di Rodomonte a Doralice sono le seguenti:

Ve19 Lettera di Rodomonte a Doralice Del Sig. Cavalier Gio. Battista Marino. 
Con la risposta del signor Dionisio Viola. Dedicata al molto illustre Sig. 
Elia Hupper, In Venetia, Appresso Uberto e Pietro Faber, fratelli, 1619, 
pp. 20, mm. 210x157; registro AB4C6; numerazione assente (Bologna, 
Biblioteca comunale dell’Archiginnasio, 10.W.IV.42); [Giambonini, Bi-
bliografia, num. 246];

Ve24 Il Tebro festante panegirico del Cavalier Marino. Con Idillij, e Canzoni non 
più stampate del detto Autore et alcune Poesie in Lode dell’istesso. Quarta 
parte de gl’Epithalami. All’Illustriss. Sig. Domenico Molino, In Venetia, Ap-
presso il Ciotti, 1624; pp. 144; mm. 140x80, registro A-F12; (Bologna, Bi-
blioteca di Casa Carducci, 4.C.307); [Giambonini, Bibliografia, num. 249];

Ve27 Rime nove del Cavalier Marino. Cioè Canzoni, Sonetti, Madrigali & Idilij. 
Aggiuntiui alcuni Sonetti di diuersi, con gli Affetti lugubri del Co: Fortu-
niano Sanuitali in morte dell’istesso. A gl’Illustriss. SS. Sig. & Patroni miei 
Col. Il Sig. Nicolò Barbarigo, & Marco Trevisano, In Venetia, Appresso il 
Ciotti, 1627, pp. [6], 90; mm. 125x65; registro A-D12; (Roma, Biblioteca 
Nazionale Centrale “Vittorio Emanuele II”, 8.48.A.6.2) [Giambonini, 
Bibliografia, num. 255]. 

In tutte le stampe la Lettera è seguita dalla Risposta di Dionisio Viola, che 
riproduco in appendice sulla base di Ve19. 

La tradizione manoscritta è rappresentata da due codici compositi, derivati 
entrambi da un assemblaggio di manoscritti di diversa provenienza:

B1 Bologna, Biblioteca comunale dell’Archiginnasio, A 217919 

 secc. XVII ex.-XVIII in., cartaceo, di mm 200x145 (cc. 1r-86v), mm 
200x133 (cc. 87r-220r), di carte (1) 444 (5); sono cadute le cc. 1-2; 37r; 
sono bianche le cc. 3v, 62v-63r, 82v-86v, 172r-172v, 173v-174v, 220r; 
le cc. 1r-86v ospitano una raccolta di varie composizioni sull’assedio di 
Vienna del 1683, messa insieme da tale Giovanni Lori col titolo Il Coro 
dei Poeti, alla quale si aggiungono alcuni testi di carattere comico data-
bili anch’essi alla fine del Seicento; le cc. 87r-220r ospitano, invece, una 
Raccolta di Varie Poesie di diversi stimatissimi autori antiche e moderne 

19  Il manoscritto, segnalato in Russo, Marino, p. 148 n. 81, è descritto in Lucchesi, 
Inventario, pp. 186-191. 
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databile alla prima metà del Seicento. La Lettera di Rodomonte a Dora-
lice è ospitata nella suddetta antologia alle cc. 175r-179r.

B2  Bologna, Biblioteca Universitaria, Manoscritti italiani 269120 

 secc. XVII, XVIII in., XVIII ex., cartaceo, rilegatura recente (seconda 
metà del XX sec.); il codice è composto da sette unità codicologiche di 
età diversa, tutte cartacee, non sempre corredate di un frontespizio ma 
agevolmente distinguibili per la dimensione disomogenea dei fogli, oltre 
che per le mani diverse che le hanno esemplate: 1) mm 150x209, cc. 
180, [Poesie varie], XVII sec.; 2) mm 160x211, cc. 58, «La Paleologeide 
/ ouuero / DIANA / Flagellata / di Virbio / (Montalbani Castore) / 
Accademio [sic] trà Spensjerati / lo Sfac(c)endato / dedicata alla Verità 
/ 1720. /», XVIII sec. in.; 3) mm 140x194, cc. 101, «Satire / del Kr. / 
Bartoli Dotti / Tomo secondo /», XVIII sec.; 4) mm 130x200, cc. 24, 
[Ottave anonime, incipit: «Voi che sete sotto ’l freddo»], XVII sec.; 5) 
mm 110x145, cc. 58, «Rime / di M. Giovanni della / Casa // Riscontrate 
con li migliori originali e / ricorrette con grandissima diligenza. / Oue si 
sono poste più Rime del medesimo / Autore di novo ritrovate: / In Vene-
zia / Lanno 1726», XVIII sec. in.; 6) mm 140x204, cc. 32, [22 madrigali 
adespoti, incipit «Se la Madre di Dio»], XVIII sec. ex.; 7) mm 135x200 
cc. 15, [57 sonetti adespoti], XVIII sec. La Lettera di Rodomonte a Do-
ralice si legge nella prima unità codicologica alle cc. 12r-20r; il testo è 
suddiviso in 16 paragrafi compresi tra i versi: 1-15; 16-30; 31-45; 46-60; 
61-90; 91-105; 106-120; 121-135; 136-150; 151-165; 166-180; 181-195; 
196-210; 211-240; 241-255; 256-258. 

La Lettera di Rodomonte a Doralice è stata pubblicata modernamente, in entram-
bi i casi sulla base di Ve19, da Marziano Guglielminetti21 e Maurizio Slawinski.22 

Dalla collazione dei testimoni si delinea chiaramente la presenza di una tradi-
zione bipartita: da una parte si situano Ve19, Ve24, Ve27 e B1 (α); dall’altra B2, che 
presenta numerose lezioni singolari. Ve24 è identica a Ve19, del quale riproduce 
anche i refusi; Ve27, invece, corregge in alcuni punti il testo tràdito da Ve19 e Ve24, 
molto probabilmente per congettura. Le lezioni congetturali di Ve27 sono pre-
senti in B1, circostanza dalla quale si deduce che il manoscritto è stato esemplato 
su Ve27; B1, a sua volta, introduce poche varianti, per lo più tese a sanare (senza 
successo) i punti nel quale il testo di Ve27 appare problematico. B2, invece, offre 

20  Il manoscritto è descritto in Frati, Inventario, pp. 119-123. 
21  Lettere, pp. 573-580.
22  Lira, III, pp. 47-54. Per la discussione delle scelte degli editori moderni cfr. Geri, La 

Lettera di Rodomonte, p. 184.
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una lezione che, nel suo complesso, migliora sotto molti aspetti il testo tràdito 
in quanto permette di correggere alcune lezioni di α palesemente scorrette ma 
non sanabili per congettura (vv. 77, 84, 85, 103, 129)23 e trasmette il testo di 
due terzine (vv. 137-139 e vv. 241-243) assenti in α. Quest’ultimo elemento è 
determinante ai fini delle scelte ecdotiche in quanto la terzina compresa tra i vv. 
241 e 243, pur essendo prevista dallo schema metrico, è assente in α. Utilizzo, 
quindi, B2 come testo base dell’edizione, riproducendo nell’apparato le varianti 
sostanziali di α. 

Correggo i seguenti refusi di B2: 

v.   13 con come
v.   62 me te
v. 258 o dirò ben dirò 

Analogamente correggo due versi di B2 rispettivamente ipermetro ed ipometro:

v.   46 e quanti pregi quanti pregi
v. 226 ch’io e ch’io 

In un caso, infine, il contesto induce a correggere il testo di B2 per congettura: 

v.   43 quando quanto 

3. Discorso accademico. 

Del Discorso accademico del Marino non sono noti manoscritti; il testo fu incluso 
in quattro edizioni postume di scritti mariniani:

Ve26  Il settimo canto della Gierusalemme distrutta Poema eroico del Sig. Cavalier 
Gio. Battista Marino. Aggiuntovi alcune altre composizioni del medesimo. 
Con la Ciabattina Pudica, e la bella Gialla, In Venetia, Appresso Girolamo 
Piuti. Al Monte Parnaso, 1626; pp. [8], 80, [8]; mm 155 x 100; registro †4 

B-F8 [G]4; (Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Ferrajoli V. 
43334.2); [Giambonini, Bibliografia, num. 251];

Na33  Il settimo canto della Gierusalemme distrutta Poema Eroico del Signor 
Cavalier Gio. Battista Marino, con un Discorso recitato da lui mentre era 
Principe dell’Accademia degli Otiosi di Napoli. Dato in luce da Francesco 

23 Per la discussione puntuale rimando a Geri, La Lettera di Rodomonte, pp. 186-187.
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Leonardi l’Instabile tra gli Humoristi, In Napoli, Per Egidio Longo, 1633; 
(Napoli, Biblioteca Oratoriana dei Girolamini, A.34.1.17.2); [Giamboni-
ni, Bibliografia, num. 258];24

Ve33  Strage de gli Innocenti del Cav. Marino. All’Illustriss. Sig. Conte Francesco 
Martinengo Villagana, In Venetia, Appresso Giacomo Scaglia, 1633; pp. 
[8], 154, 94; mm 235 x 175; registro [n.s.]4 A-N8 O4 PQ8; (Roma, Bibliote-
ca Nazionale Centrale “Vittorio Emanuele II”, 6.22.B.44); [Giambonini, 
Bibliografia, num. 199];

Mc37  Strage de gli Innocenti del Cavalier Marino dedicata al Molto Illust. & Mol-
to Eccell. Sig. e Padron mio Colendissimo il Signor Gio. Antonio Alma, In 
Macerata, Per Giuliano Carboni, 1637; pp. 248; mm 155 x 100; registro *4 
A-N8 O12 P4; (Bologna, Biblioteca comunale dell’Archiginnasio, 8.S.V.34); 
[Giambonini, Bibliografia, num. 201].

L’unica edizione moderna del Discorso è stata approntata da Marziano Gu-
glielminetti sulla base del testo tràdito da Ve33: Guglielminetti, Un discorso acca-
demico.25

Ve26 «costituisce la prima offerta in assoluto di primizie postume mariniane 
di provenienza napoletana»;26 Ve33 e Mc37 riproducono il testo di Ve26 differen-
ziandosene per alcuni fenomeni di oscillazione fonomorfologica, di cui non si 
darà conto in apparato. Na33, invece, presenta alcune varianti rispetto a Ve26; 
le più rilevanti sono l’intera omissione del § 10, dedicato alla dottrina della 
metempsicosi di Pitagora, soppressione su cui grava il sospetto di un intervento 
censorio (da imputare forse allo stesso curatore della stampa, Francesco Leonar-
di, oscuro chierico di origine lucchese),27 e un passo del § 23 che riporto qui di 
seguito in corsivo:

Che vale il nostro guizzare se le mani ingannatrici dell’uomo sono più veloci al 
rapire e degli nostri strisci al fuggire?

Si fornisce qui l’elenco delle altre varianti (a sinistra il testo di Ve26, a destra 
quello di Na33):

24  Si rimanda alla descrizione bibliografica di Fulco, Bibliografia, p. 75.
25  Il testo, accompagnato da un’esile introduzione, è stato poi ripubblicato un anno 

dopo in Guglielminetti, Tecnica e invenzione, pp. 209-219.
26  Fulco, Bibliografia, p. 74.
27  In proposito rinvio a Riga, Il Discorso accademico e gli Argomenti all’Erocallia, 

p. 196.
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§   7 l’imbriglia] l’imprigiona 
§ 23 da voi fabricate] fabricate da voi
§ 25 ferri adonchi] adunchi ferri 
§ 30 da l’altra leggo] dall’altra parte leggo

Alla luce di quanto detto, si è deciso di riprodurre il testo tràdito da Ve26, edi-
zione allestita sulla base degli autografi mariniani gestiti con ogni probabilità da 
Francesco Chiaro.28 In essa il numero di errori di stampa è piuttosto esiguo; se ne 
contano soltanto due emendati per confronto con le altre edizioni:

§ 28 mandanno Ve26] mandano Ve33 Na33 Mc37

§ 33 Corvo Na33] Corno Ve26, Ve33, Mc37

Nel secondo caso elencato Ve26 fornisce il seguente passo: «Nelle stelle qui rimi-
ro un Corno, un Cervo, e qui l’Acquario, l’Arturo, segni umidi […]» la lezione Cor-
no, adottata anche da Ve33 e Mc37, pare errata perché fuori contesto, da correggere 
sulla base di Na33 che propone Corvo, costellazione dell’emisfero australe nominata 
peraltro da Tasso in una digressione astronomica del Mondo creato (II 443).

4. Argomenti all’Erocallia.

Sia la Lettera al Manso del 15 marzo 1625 che gli Argomenti ai dialoghi dell’Ero-
callia sono editi in:

Ve28  Erocallia overo dell’amore e della bellezza dialoghi XII di Gio. Battista 
Manso marchese della Villa, Con gli Argomenti a ciascun Dialogo del Cavalier 
Marino. Et nel fine un Trattato del Dialogo dell’istesso autore, In Venetia, Ap-
presso Evang. Deuchino, 1628; pp. [32], 1070, [32], [18], [96]; mm 220 x 
155; registro *8 ab4 A-Z4 Aa-Zz4 Aaa-Zzz4 Aaaa-Zzz4 Aaaa-Zzzz4 Aaaaa-Zzzzz4 
Aaaaaa-Oooooo4 Pppppp2 Qqqqqq-Tttttt4 Vuuuuu2 a-d4 ab4 c A-F8; (Roma, Bi-
blioteca Nazionale Centrale “Vittorio Emanuele II”, 12.11.M.7); [Giambonini, 
Bibliografia, num. 808].

Della Lettera e degli Argomenti non sono noti manoscritti e non esistono edizioni 
successive alla princeps. Per quanto concerne la discussione sull’autenticità dei testi, 
considerati da Angelo Borzelli un falso del marchese di Villa (vd. Borzelli, Giovan 

28  Si veda Riga, Il Discorso accademico e gli Argomenti all’Erocallia, pp. 193-195.
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Battista Manso, pp. 107-108; Id., Storia della vita e delle opere di Giovan Battista Ma-
rino, p. 252), tuttavia attribuibili fino a prova contraria alla penna di Marino, rinvio a 
Riga, Il Discorso accademico e gli Argomenti all’Erocallia, pp. 197-201. Ad ulteriore 
prova di quanto sostenuto, risulta indicativo che nella biografia di Marino ad opera 
di Francesco Chiaro (Napoli, Beltrano, 1632) non compaia alcuna allusione al pre-
sunto falso del Manso; proprio da Chiaro, invece, coinvolto nella contesa legale con il 
Manso intorno all’eredità mariniana, ci si sarebbe aspettati un’allusione velenosa alla 
notizia – qualora fosse circolata in quegli anni – dell’apocrifia degli Argomenti.

Fornisco l’esigua lista dei refusi della Lettera e degli Argomenti emendati per 
congettura:

Lettera:
§   3 per troppo avvidità] per troppa avvidità
§ 12 de’ prima] de’ primi
§ 12 chiara] chiaro
§ 18 la cui mercè] le cui mercè
§ 23 fatto] fatta

Argomenti:
V §   1 stormental] stormentale
V § 14 per quel] per qual

***

Per la trascrizione sono stati adottati i seguenti criteri, comuni alla presente 
Edizione delle Opere di Giovan Battista Marino:
–  distinzione u/v;
–  trasformazione di j in i (dunque strazii e non stratij);
–  resa conforme all’uso moderno di accenti e apostrofi (nè>né; cosi>così; hò>hoecc.);
–  introduzione dell’accento semantico (gìa);
–  scioglimento delle abbreviazioni senza indicazione;
–  scioglimento della nota tironiana in e davanti a consonante, et davanti a vocale;
–  eliminazione dell’h etimologica (hora>ora; talhora>talora) e conseguen-

temente trasformazione secondo l’uso moderno dei digrammi ch ph th rh 
(theatro>teatro);

–  c’hanno, c’ha sono grafie errate: trasformazione in ch’hanno, ch’ha; ovviamente 
c’havria>ch’avria;

–  trasformazione del nesso ti o tti+vocale in z (nuntio>nunzio, elettione>elezzione);
–  conservazione del ci+vocale (giudicio; ma giuditio>giudizio);
–  conservazione delle grafie etimologiche come absenza, absorto, insterilito an-

che qualora siano oggetto di oscillazione (nel qual caso si sono conservate le 
oscillazioni);
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–  conservazione delle geminazioni o scempiature improprie dialettali e in ge-
nere di tutte quelle diverse dall’uso moderno (ad es. la ss da x latina, come in 
essercito);

–  conservazione della i palatalizzante, tipica della grafia napoletana (messaggiero);
–  abbassamento delle maiuscole a inizio verso;
–  abbassamento delle maiuscole, tranne che in nomi proprii, personificazioni, 

antonomasie;
–  conservazione della grafia distinta delle preposizioni articolate quando pre-

sente nell’originale (a i; ne la; da i); nel caso di preposizioni articolate con 
scrizione unita ma senza raddoppiamento fonosintattico, si è proceduto a se-
parazione (nela> ne la; dala> da la; dela> de la); si sono mantenute ovviamente 
qualora fossero unite con raddoppiamento;

–  conservazione di tutte le altre grafie analitiche (già mai; in vano, però che); 
separazione qualora si trovi nel testo la scrizione unita priva di raddoppiamen-
to fonosintattico (peroche>però che, non perocché; percioche>perciò che, non 
perciocché); separazione inoltre nei casi come quelche, lequali;

–  ammodernamento dell’interpunzione; il discorso diretto è stato introdotto con 
due punti e virgolette caporali («»).
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       1

PROLOGO AL PASTOR FIDO 

Qui dove1 i campi irriga
e con liquido piè per chiuse vie
corre,2 carco d’ardor l’umido seno,3

1  vv. 1-24 Qui dove…i’ vegno: si intenda: ‘Io, Paride, un tempo celebre pastore, trasportato in 
quel luogo dove soggiornano le anime dei più degni eroi e dove io, grazie a Venere, vivo beato, non 
riconosciuto e non visto da voi sono giunto qui dove il fiume Alfeo irriga i campi mentre, infiam-
mato d’amore, corre ad abbracciare la ninfa sicana; qui dove l’alto monte Liceo volge le spalle al 
sole e i monti Partenio e Menalo ergono le loro cime sin quasi alle stelle; qui, tra i lieti colli d’Arca-
dia, dove il vecchio mondo gode ancora la pace e la gioia dell’età dell’oro’. L’uso del deittico (qui v. 
1), dei pronomi dimostrativi (questo…queste v. 12) e degli avverbi di luogo (dove v. 1, ove v. 7, ove 
v. 13, là dove v. 17, ove v. 19) ha lo scopo di coinvolgere lo spettatore nello spazio scenico, secondo 
una costante espressiva dei prologhi teatrali cinquecenteschi. La lunga battuta evoca due luoghi 
mitici connessi con l’ideale di una vita perfettamente felice: l’Arcadia, più avanti definita come una 
sorta di patria ideale di tutti gli animi gentili (cfr. vv. 64-69), ed una regione paradisiaca che sembra 
corrispondere ora ai campi Elisi (liscie piagge abitate dalle anime di spiriti eletti ed eroi), ora al cielo 
di Venere (cfr. più avanti il commento al v. 58). Si noti che l’elogio dell’Arcadia appare alquanto 
forzato in bocca a Paride, il quale, stando al mito, non ha rapporti con quella regione; Marino 
risolve l’aporia immaginando che Paride riconosca nell’amenità dell’Arcadia un corrispettivo della 
valle dello Xanto, dove ebbe modo di trascorrere una felice vita pastorale (cfr. vv. 95-97).

2  corre: cfr. «che [scilicet Alfeo], per seguir l’onda fugace e schiva / de l’amata Aretusa, 
/ corse (oh forza d’Amor!) le più profonde / viscere de la terra / e del mar penetrando» 
(Guarini, Pastor fido, Prologo 5-8).

3  carco d’ardor l’umido seno: Ovidio descrive l’innamoramento di Alfeo ricorrendo 
all’usuale metafora dell’incendio amoroso: «tanto magis instat et ardet» (Met., V 602); 
Anguillara nel parafrasare il verso latino accentua il contrasto che deriva dall’applicare una 
metafora ignea ad una divinità fluviale, per dare vita ad un distico concettoso, dal quale, a 
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 a i cari abbracciamenti
 5 de la Ninfa Sicana4

 l’innamorato e peregrino Alfeo;
 ove l’alto Liceo
 volge superbo al Sol l’ombrose spalle
 e ’l gran Partenio e ’l Menalo frondoso
10 ergon presso a le stelle,
 quasi basi del ciel, le verdi fronti;5

 fra queste belve e questi
 lieti colli d’Arcadia, ove ancor gode
 le prime paci sue, le prime gioie
15 de la sua fanciullezza6 il vecchio mondo,
 ecco, da le serene e liscie piaggie
 di là dove i ben nati eletti spirti
 spazian7 e l’ombre di più degni eroi,
 ov’io, mercè de l’amorosa dea,
20 fra le più nobil’alme alma beata,
 anzi celeste nume,
  albergo e vivo,8 

sua volta, prende le mosse Marino: «E appena gli occhi cupidi v’intese / ch’in mezzo a l’onde 
sue di me s’accese» (Anguillara, Metamorfosi, V 206 7-8).

4  Ninfa Sicana: Marino allude al mito, narrato da Ovidio (Met., V 487-508, 572-642) 
ed attestato in Strabone (Geografia, VI 2 4), secondo il quale la ninfa Aretusa venne 
trasformata da Diana nella sorgente eponima, situata lontano dall’Arcadia, nell’isola di 
Ortigia, nei pressi di Siracusa, da cui l’aggettivo arcaizzante «sicana» (‘siciliana’), ricavato 
da Anguillara, Metamorfosi, V 167 4: «Io son qui forestiera, e non Sicana».

5  vv. 7-11 ove l’alto Liceo…le verdi fronti: Paride elenca i tre principali monti dell’Arca-
dia: il Liceo, sacro ad Apollo, il Partenio, situato tra l’Arcadia e l’Argolide, e il Menalo, situato 
nei pressi della città omonima; Luigi Groto nel Prologo della favola pastorale Calista presenta 
un catalogo dei monti d’Arcadia affine a quello mariniano: «Questo monte è il Liceo, quell’è 
Partenio / il Cilleno è collà, quell’altro è Menalo» (Groto, Calisto, Prologo, c. a7r).

6  fanciullezza: allusione al coro del IV atto del Pastor fido: «Oh bella età de l’oro, / quand’era 
cibo il latte / del pargoletto mondo e culla il bosco» (Guarini, Pastor fido, IV Coro 1394-1396).

7  spazian: ‘passeggiano’; il verbo indica propriamente il volo di un uccello per gli spazi celesti 
e, per estensione, lo spostamento di animali e in particolare di greggi, ma può indicare anche il 
‘passeggiare senza una meta precisa’ per diletto (cfr. GDLI, vol. XIX, 1998, p. 748). 

8  vv. 19-22 mercè de l’amorosa dea…vivo: il luogo dove Paride vive, per intercessione di 
Venere, presenta delle caratteristiche che sembrano alludere ai campi Elisi («serene e liscie 
piagge», v. 16) piuttosto che all’Olimpo; ma cfr. i vv. 161-164 e 228-232 riferiti ad un viaggio 
di Paride dalle regioni celesti alla terra.
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 già famoso pastor, ma pria da voi
  non conosciuto e non veduto, i’ vegno.
 25 Io (se pur questo ricco
  sovra l’uso di boschi abito adorno,
  e questo vivo raggio
  di real maestà che ’n me riluce
  a pieno altrui non danno
 30 di mia condizion chiaro argomento)9

  son quel del già sovrano
  gran tiranno de l’Asia10 inclito figlio,
  de le selve di Frigia11

  non già vil armentier,12 ma donno13 e duce
 35 di pastori e bifolchi;

 quel Paride son io14

 di cui le greche e le latine carte
 sparso han sì chiaro et onorato grido15,
 quel che16 già in val di Xanto17

 9  vv. 25-30 Io… chiaro argomento: cfr. «Chi crederia che sotto umane forme / e sotto 
queste pastorali spoglie / fosse nascosto un dio?» (Tasso, Aminta, Prologo 1-3). 

10  gran tiranno dell’Asia: Priamo.
11  selve di Frigia: secondo il mito Paride era stato abbandonato in fasce sulle pendici del monte 

Ida, nella regione della Frigia, perché, durante la gestazione, la madre Ecuba aveva avuto in sogno 
una visione che collegava il nascituro a un grande incendio che avrebbe distrutto Troia.

12  armentier: ‘guardiano degli armenti’, ‘pastore’. 
13  donno ‘padrone’.
14  quel Paride son io: cfr. «quel son io: già l’udiste, or ne vedete / prova tal, ch’a voi stessi 

/ fede negar non lice» (Pastor fido, Prologo 14-16).
15  vv. 37-38 di cui…onorato grido: i due versi, volutamente altisonanti, sono la commistione 

di memorie petrarchesche («volte l’antiche et le moderne carte», Rvf, 28 77; «Mentre io volgeva 
gli occhi in ogni parte / s’i’ ne vedesse alcun di chiara fama, / o per antiche, o per moderne carte», 
TC, IV 10-12) e dantesche («Così fer molti antichi di Guittone, / di grido in grido pur lui dando 
pregio», Purg., XXVI 124-125). I sintagmi chiaro grido e onorato grido sono frequentemente impie-
gati nella lirica encomiastica del Cinquecento, ad es. Tansillo, Rime, 40 8 (sonetto a Garcilaso de la 
Vega); il sintagma chiaro grido, tra l’altro, si incontra anche nel Pastor fido (V 1 85). 

16  vv. 39-47 quel che già in val di Xanto…ambiziosa mostra: Marino evoca in questi versi 
il giudizio di Paride, che narrerà diffusamente nel canto II dell’Adone (40-175), non senza 
alcune reminiscenze del Prologo giovanile: disarmate guerriere (v. 45) cfr «sì di se stesse e non 
d’altr’armi altere / nel grand’arringo entrar le tre guerriere» (Adone, II 124 7-8); d’ogni lor 
chiusa e più riposa parte cfr. «fur le parti più chiuse al guardo esposte» (Adone, II 125 4). 

17  Xanto: altro nome per indicare il fiume Scamandro; cfr. v. 99.
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40 de la beltà celeste
 giudice avventuroso
 soletto ebbi a mirar le belle ignude,
 che fur larghe a quest’occhi
 d’ogni lor chiusa e più riposta parte:
45 disarmate guerriere
 fer di se stesse a prova
 spettacol vago, ambiziosa mostra;18

 quel per cui19 l’alto impero
 de l’antica d’eroi madre e nutrice
50 in greca fiamma e memorabil arse,
 e ’ncenerite e sparse
 cadder d’Ilio superbo20

 l’eccelse rocche e le famose mura
 e la paterna reggia, 
55 che di cinquanta miei germani illustri
 sorgea lieta a le stelle, estinta giacque.
 Vengo a i bassi confini
 di questo ultimo globo21

 de la madre d’Amore
60 messaggiero e ministro,22

18  vv. 46-47 fer di se stesse a prova…ambiziosa mostra: la locuzione si incontra anche 
nell’Adone, riferita al pavone: «Qui tace; ed ecco per l’erbosa chiostra / da lor non lunge, 
emulator del prato, / fa di sé stesso ambiziosa mostra» (Adone, VI 79 1-3).

19  vv. 48-56: quel per cui…estinta giacque: Paride evoca, con un linguaggio tragico e una 
sintassi latineggiante, la caduta di Troia; si intenda: ‘io sono colui a causa del quale il regno 
(«alto impero») di Troia, antica città madre e nutrice di eroi, arse incenerita dal memorabile 
incendio appiccato dai greci, e [colui a causa del quale] furono ridotte in cenere e sparse 
al vento le rocche e le famose mura della città e [colui a causa del quale] la reggia paterna, 
che un tempo si ergeva sino alle stelle, rallegrata dalla presenza dei miei cinquanta fratelli, 
giacque distrutta’.

20  Ilio superbo: facile memoria virgiliana («[…] ceciditque superbum / Ilium» Aen., 
III 2-3), filtrata da un celebre luogo dantesco («poi che ’l superbo Ilïón fu combusto», 
Inf. I 75). 

21  questo ultimo globo: il globo terrestre. Marino sembra immaginare che Paride 
scenda da uno dei cieli, presumibilmente quello di Venere, per giungere sulla terra 
(«bassi confini»); tale discesa avverrebbe per mezzo del carro di Venere; cfr. il commento 
ai vv. 162-164.

22  messaggiero e ministro: Marino non chiarisce quale sia il messaggio che Paride 
dovrebbe riferire a Venere. Il compito che il personaggio deve svolgere, da quanto emer-
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 de l’amorosa fede
 d’una ninfa leggiadra e d’un pastore
 giudice e spettatore.
 Queste23 son dunque pur le valli e i monti,
65 questo è pur quel beato almo24 paese,
 ch’altrui sì conto e chiaro25

 innamora per fama
 ogn’anima gentile;
 questo è d’Arcadia il cielo; io vi saluto
70 oh dolci a la mia vista, oh care selve!
 Selve felici e liete,
 romiti26 e verdi seggi,
 riposte solitudini e secrete,
 sento ben io l’ardor che da voi spira,
75 aura di Paradiso.27 
 Non è sterpo tra voi che non s’infiori,28

 non è fior che non rida,
 in voi solo s’annida29

 giovanetto, odorato, eterno Aprile;
80 in voi scherza Amor sempre, in voi lontano 
 da le noiose cure

ge più avanti, è ad ogni modo quello di «giudice e spettatore» (v. 63); Paride, infatti, 
assiste alla rappresentazione per esprimere un duplice giudizio sulla fedeltà dimostrata 
dai protagonisti del Pastor fido e sulla bellezza delle donne convenute allo spettacolo 
(cfr. vv. 233-236). 

23  vv. 64-65 Queste…paese: cfr. «Queste son le contrade / sì chiare un tempo, e queste 
son le selve / ove ’l prisco valor visse e morìo» (Guarini, Pastor fido, Prologo 28-30).

24  almo: ‘fecondo e nobile’; il sintagma almo paese, adottato da Petrarca per indicare 
solennemente l’Italia (Rvf, 128 9), è di uso frequente nella poesia del Cinquecento, tanto 
epica quanto lirico-encomiastica.

25  conto e chiaro: ‘conosciuto e famoso’.
26  romiti: ‘solitari, appartati’ 
27  vv. 74-75 sento ben io…Paradiso: Marino rovescia qui l’usuale nesso tra la frescura 

dell’auretta primaverile e il locus amoenus: le selve arcadiche ispirano un calore, un ribollire 
dei sensi, che è definito «aura di Paradiso» in virtù del piacere che ne deriva.

28  infiori: cfr. «[…] questa sì ridente e vaga / stagion che ’nfiora e rinnovella il mondo» 
(Guarini, Pastor fido, I 1 142-143); il verbo infiorare, hapax petrarchesco (Rvf, 208 10) e sti-
lema tra i più squisiti della lirica cinquecentesca, ricorre più volte nell’Adone (ad es. IV 139 
8; XIII 83 2, XVII 77 8).

29  s’annida: ‘trova ricetto’, ‘si rifugia’.
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 de le civili usanze
 liberamente in pace
 lieta si gode e riposata sorte.30

85 Ne le vostre ombre solo
 vive celeste luce, i vostri orrori
 son dolcezze e splendori, e son i vostri
 sacri silenzii amici
 più cari altrui ch’angelica armonia;
90 in voi fresca31 si serba
 quella semplice età, quel secol d’oro 
 quando cangiato ancor Giove non era
 in quel profano e prezioso nembo
 ch’una spegnendo mille fiamme accese.32

 95 Oh con quanto piacer vi veggio, oh care
 piagge fiorite e fortunati poggi!
 membrando la stagion che ’n Ida33 io vissi.
 Quando lungo le rive34

30  vv. 80-84 in voi…riposata sorte: il tema dell’età dell’oro, declinato da Guarini in termi-
ni politici («Qui non veduta altrove / libertà moderata e senza invidia / fiorir si vede […]», 
Pastor fido, Prologo 34-36; «a questo sacro asilo / strepito mai non giunse né d’amica / né di 
nemica tromba», ivi, 47-49), viene qui ricondotto all’elogio di un otium ideale. Il riferimento 
all’età dell’oro ricorre di frequente nei prologhi delle favole pastorali ferraresi; cfr. Beccari, 
Sacrificio, Prologo, 101-109; Argenti, Lo sfortunato, Prologo, 45-63; Lollio, Aretusa, Prologo, 
1-16 (in questo caso è la corte estense a rinverdire l’età dell’oro per «virtù» ed «onore»).

31  fresca: ‘intatta’, in correlazione con l’immagine della cupidigia come incendio (cfr. 
v. 94). 

32  vv. 90-94 in voi fresca si serba … mille fiamme accese: la concezione topica secondo la 
quale l’età dell’oro è caratterizzata dall’assenza di ogni cupidigia viene espressa da Marino 
in modo estremamente concettoso ricorrendo al mito della trasformazione di Giove in una 
pioggia d’oro per sedurre Danae; si intenda: ‘in voi [selve d’Arcadia] si mantiene incorrot-
ta quella umile età dell’oro durante la quale Giove non si era ancora mutato nella pioggia 
d’oro corruttrice («profana»), la quale, per spegnere le fiamme del desiderio di Giove, 
accese mille altri animi con il desiderio dell’oro’.

33  Ida: monte della Troade, nei pressi del quale Paride venne allevato dal pastore Argelao 
(Igino, Fab., XCI-XCII).

34  vv. 98-123 Quando lungo le rive…i molli sonni e i molli baci Amore: protratta evo-
cazione di una vita pastorale di maniera, considerata felice sia per la sua semplicità (vv. 
98-111) che rimanda al mito dell’età dell’oro poco sopra evocato dal poeta (cfr. vv. 90-94), 
sia per gli amori campestri (vv. 112-123), descritti in questi che sono i versi maggiormente 
lirici del Prologo.
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 del mio caro Scamandro
100 traea la gregge a i ruggiadosi paschi,35

 reggia m’era la selva,36

 palaggio una capanna,
 segretario e compagno un antro, un bosco,
 scetro un rozo baston, porpora un vello,
105 corona un verde ramo,
 la man vasello e coppa,
 nettare il puro fonte e cibo il latte,
 famigli i fidi cani,
 sergenti i cari agnelli,
110 musici gli augelletti e l’aura e l’onde,
 piume l’erbette e padiglion le fronde;37

 e sovienmi in veder cotante intorno
 vaghe ninfe e vezzose38

35  traea la gregge a i ruggiadosi paschi: cfr. «Guida la greggia a i paschi e la riduce» (Tasso, 
Liberata, VII 18 5).

36  vv. 101-111 reggia m’era la selva…piume l’erbette e padiglion le fronde: Marino associa 
ai simboli della regalità (scettro, corona, reggia) e ai personaggi che affollano la corte (secretario, 
famigli, sergenti, musici) altrettanti elementi della vita pastorale, in un gioco di contrapposizioni 
che trova fondamento nel mito stesso di Paride, figlio di un re cresciuto presso i pastori. Come 
segnala Laura Riccò («Ben mille pastorali», p. 323 n. 47) lo spunto per tale invenzione è fornito 
da una tragicommedia napoletana della prima metà del XVI secolo, Il giudizio di Paride di 
Anello Paolillo: «Voi fiorite campagne e freschi poggi, / folte selve dilette, e gode e pasce / il 
gran Pastor di Frigia: e questo cane / sia mio destriero, e questo bacolo, oggi / sia la mia lancia 
e lo scettro, qual in fasce / meco recai, nodrito in poco pane, / che ben saprei, forti destriere e 
verga / e frenar e oprar; come che frate / son dei forti Antiso e Doricone» (Paolillo, Il giudizio 
di Paride, III, p. 17). Come notato da Pieri (Per Marino, p. 71), il brano sarà interamente rifuso 
nell’ottava 149 del primo canto dell’Adone, dove, in bocca al personaggio di Clizio, espres-
samente identificato nell’Allegoria con Giovan Vincenzo Imperiali, il gioco dei contrasti farà 
parte degli «elogi della vita pastorale» che chiudono il canto; scetro un rozo baston (v. 104) cfr. 
«scettro il mio baston» (Adone, I 149 2); porpora un vello (v. 104) cfr. «porpora il vello» (Adone, 
I 149 2); la man vasello e coppa (v. 106) cfr. «ambrosia il latte, a cui le proprie mani / scusano 
[scilicet svolgono la funzione di] coppa» (Adone, I 149 3-4); nettare il puro fonte (v. 107) cfr. 
«nettare il ruscello» (Adone, I 149 4); famigli i fidi cani (v. 108) cfr. «amici i cani» (Adone, I 149 
5); sergenti i cari agnelli (v. 109) cfr. «sergente il toro e cortigian l’agnello» (Adone, I 149 6).

37  vv. 110-111 musici gli augelletti…fronde: il distico viene riproposto senza varianti a 
chiusura dell’ottava 149 del primo canto dell’Adone.

38  vv. 112-113 in veder…vezzose: calco da Sannazaro (Sonetti e canzoni, 11 74-75: 
«Usciran di suoi nidi ombrosi e foschi / le vaghe Ninfe […]») e da Alamanni (Narciso, 73 1: 
«Le vaghe ninfe coi pastor d’intorno»). 
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 de la mia cara un tempo 
115 Ennone pastorella,39

 semplicetta ma bella,
 e fra me stesso i’ volgo i risi e i pianti
 gli atti dolci e furtivi
 gli atti dolci e lascivi40

120 quando assisi o giacenti
 presso un fonte, entro un speco e sotto un’elce41

 carpir vedeane insieme
 i molli sonni e i molli baci Amore.42

 Ma quai stelle, o quai soli, o quai vegg’io
125 maraviglie celesti?
 Quai raggi (ohimè!) son questi?
 Qual folgore, qual luce
 il cor, lasso, mi fere e gl’occhi abbaglia?

39  Ennone: ninfa della quale Paride s’innamorò mentre pasceva le pecore alle pendici del 
monte Ida. Gli amori dei due personaggi mitici sono evocati da Ovidio nella quinta delle Heroides. 
Marino non fa alcun accenno al finale drammatico della vicenda che si legge in Apollodoro, Bibl., 
III 12 6, in virtù del quale Guarini nel Primo Verrato propone la storia di Enone come «nobi-
lissimo soggetto di poema tragico pastorale» (Guarini, Verrato, p. 813); cfr. anche i madrigali 
dedicati al personaggio da Tasso (Rime, 1068-1073). Si noti che Marino trasforma la ninfa in una 
«pastorella», diversamente da quanto aveva fatto Sannazaro, che nell’Arcadia aveva alluso in una 
similitudine al mito: «Et egli [Sincero] veniva tale, che veracissimamente pareva il troiano Paris, 
quando ne le alte selve, tra li semplici armenti, in quella prima rusticità, dimorava con la sua ninfa, 
coronando sovente i vincitori montoni» (Sannazaro, Arcadia, VI 6).

40  atti dolci e lascivi: calco dall’Aminta («tu i dolci atti lascivi / festi ritrosi e schivi»; 
Tasso, Aminta, I 2 703-704); della presente descrizione (vv. 115-121), derivata da Ovidio 
(Her., V 13-16), Marino sembra ricordarsi nell’Adone: «Venere e Marte che traean soletti 
/ in trastulli d’amor l’ore oziose, / alternando tra lor vezzi furtivi, / baci, motti, sorrisi, atti 
lascivi» (Adone, XIII 189 5-8).

41  elce: ‘leccio’. L’immagine di Paride e Enone che amoreggiano all’ombra delle piante è una 
raffinata allusione alle Heroides: «Saepe greges inter requievimus arbore tecti» (V 13). La situazio-
ne è sviluppata in un dittico di sonetti compreso nelle Boscherecce: 48 Ad un Olmo, dove rammenta 
le sue passate dolcezze e 49 Ad un Olmo, dove aeva goduti gli abbracciamenti della sua ninfa. 

42  molli baci: stilema tassiano (Tasso, Liberata, XVI 25 4) caro a Marino; cfr. «nudo le 
porge ai molli baci il piede» (Boscherecce, 10 4); «l’asciutto [scilicet «bacio»] è caro al core, / 
il molle è più soave» (Madrigali e canzoni, 20 57-58); «i lunghi, i molli baci» (Madrigali e can-
zoni, 31 35); «Suònino mille baci / di nèttare humidetti» (Epitalami III, Venere Pronuba 296-
297); cfr. inoltre l’espressione metaforica «molle rubino» ad indicare le labbra in Madrigali e 
canzoni, 28 56. Sul rilievo assunto dalla tematica del bacio nella poesia di Marino vd. Russo, 
«Sulle «amorose tenerezze» del Marino.
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 Come tanto splendor, come sostiene
130 tanta divinità rustico tetto?43

 Dunque tra boschi e sassi
 quel ben ch’invidia il Ciel chiude la Terra?
 Ah! non fia ver, non fia
 che sì nuova bellezza
135 sia delle selve allieva
 e tanto in sé tesoro Arcadia accoglia.
 Troppo foran felici
 questi antri e queste rupe
 ricche di sì leggiadre abitatrici
140 di cui si stima il Ciel non degno albergo:
 cittadine sembianze, e non selvaggie,
 nobiltà, maestà, ricchezze e pompe,
 portamenti reali, anzi celesti,
 angeliche fattezze, anzi divine,
145 mill’amor, mille grazie e mille dive
 qui veggio in un raccolte.44

 Non si pareggi in voi, terrene dee,
 la vaga dea che ottenne
 ne la dubbiosa lite,
 dono di questa man, l’aurato pomo.
 Non la mia bella e sì famosa greca
 per cui l’Europa armossi e Troia assalse,
 fiamma, incendio et ardore
 più de la patria mia che del mio core;
155 e se nel colle Ideo45

 la beltà ch’or vegg’io veduto avessi,

43  rustico tetto: abitazione di campagna. Marino sembra alludere non solo all’ambientazione 
arcadica dello spettacolo ma anche al luogo dove si svolge la rappresentazione, ovvero una villa nei 
pressi di Nola; cfr. più sotto i vv. 141-146. Per il contrasto tra pubblico cittadino e luoghi bucolici 
cfr. «Questo restami a dir, che l’auttor nostro / pregar vi vuol che, tralasciato in parte / per due o tre 
or quella grandezza vostra / che ne’ teatri e ne’ real palagi / tener solete, in questi alpestri boschi / vi 
diate a rimirar quella rozzezza / quel viver primo de la prima etade, / il che vi porgerà forse diletto 
/ non men ch’apportar soglia ogn’altra festa» (Beccari, Sacrificio, Prologo 101-109)

44  in un raccolte: ‘riunite in un solo luogo’; Marino sembra alludere al fatto che, nell’occasione 
dello spettacolo, nella villa nolana si trovano riunite le donne maggiormente eleganti di Napoli.

45  vv. 155-160: se nel colle Ideo…avrebbe: ‘se nel monte Ida avessi veduto una bellezza 
pari alla vostra, Venere non avrebbe ricevuto il pomo d’oro («onorata palma») ed Elena non 
sarebbe stata causa della rovina di Troia’.
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 né quella già dell’onorata palma
 posseditrice fora,
 né questa a la rapina
160 dato cagion, né a la ruina avrebbe. 
 Oh bellezze, oh dolcezze! Or ben intendo
 quel che pria non intesi, ond’è46 che tratto
 da suoi candidi augelli47

 la bella Citerea qua giù mi scorse:48

165 sol perché del suo regno49

 il sommo preggio e ’l vanto,
 e ’l bel del bello in breve spazio accolto50

 stupido ammiri e riverente adori.
 E fermo anco cred’io che solo a voi
170 tra questi erbosi chiostri
 oggi scovrir disegna
 del suo figliuol le maraviglie e l’opre.
 Qui (se pur nol sapete) oggi vedransi
 strani e d’Amor maravigliosi effetti;
175 questo di verdi piante ombroso bosco
 fia d’insolite cose e di novelli
 miracoli d’Amor teatro e scena.
 Una madre d’inganni astuta ninfa,51

 inventrice di fole,

46  ond’è: ‘per quale motivo’.
47  candidi augelli: ‘cigni’; Marino ha in mente il motivo iconografico di Venere che 

attraversa il cielo su un carro trainato dai cigni (o in altre versioni dalle colombe), per il 
quale cfr. Adone, II 175 3-6: «e ’l carro cinto di purpurei raggi / spalmando per lo sferico 
zaffiro, / la portar da que’ luoghi ermi e selvaggi / sovra l’ali de’ cigni al terzo giro». 

48  mi scorse: ‘mi scortò’.
49  vv. 165-168 sol perché del suo regno…riverente adori: Venere avrebbe inviato 

sulla terra Paride con lo scopo di ammirare e riverire quanto di più bello si può trovare 
nel suo regno, vale a dire le donne della società napoletana riunite in occasione della 
rappresentazione del Pastor fido, asserzione in contrasto con quanto viene detto, più 
avanti, nei vv. 233-236, nei quali si accenna alla gelosia di Venere nei confronti delle 
spettatrici. 

50  e ’l bel del bello in breve spazio accolto: il verso, come notato da Pieri (Per Marino, 
p. 69), viene riportato in forma identica in Adone, III 136 6.

51  astuta ninfa: Corisca, il primo dei personaggi principali del Pastor fido rievocati nei 
vv. 178-221; seguiranno, secondo una climax ascendente dal meno al più nobile, il Satiro, 
Silvano, Mirtillo e Amarilli
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180 orditrice di frodi,52

 invida quanto scaltra,
 né men sagace53 e perfida che brutta,
 d’Amor trafitta e presa
 con mentite parole e finto viso
185 persuade, consiglia, inganna54 e quasi
 d’arti e d’opre malvaggie
 per altrui danno un laberinto intesse.
 Un satiro villan, mostro difforme,55

 ebro di gelosia
190 et acceso d’amor, ma più di sdegno,56

 follemente conduce 
 a periglio di morte una leggiadra,
 innamorata coppia,57

 dell’infelice Arcadia unica speme.58

52  orditrice di frodi: cfr. «[…] SATIRO Ah, scelerata! /pensi ancor d’ingannarmi! Ancor 
mi tenti / con le lusinghe tue, con le tue frodi?» (Pastor fido, II 6 902-904), «CORISCA […] 
Or mi bisogna / tesser novello inganno […]» (ivi, III 5 799-800). 

53  sagace: definizione che segue da vicino le parole dedicate alla donna nel monologo del satiro 
che chiude il primo atto: «Ma sì ben fingi e sì sagace e scorta / se’ nel celar altrui l’opre e i pensieri, 
/ che tra le più pudiche oggi ten vai, / del nome indegno d’onestate altèra» (Guarini, Pastor fido, I 
5 1014-1017); brutta: agli occhi dei personaggi maschili Corisca appare «una bellezza / senza one-
stade» (ivi, IV 7 935-936), una fisionomia vistosa «di persona / grande anzi che no; di vista allegra, 
/ di chioma bionda, e colorita alquanto» (ivi, II 1 15-17); soltanto il Satiro ha modo di scoprire che 
anche la sua avvenenza è frutto di un inganno e che Corisca, oltre ad adoperare il trucco, indossa 
una parrucca (ivi, II 6 965-1007), probabilmente per nascondere l’età non più giovanile. 

54  inganna: cfr. il monologo di Corisca nel primo atto: «Tenterò prima le lusinghe e 
i prieghi, / e scoprirò l’amor, ma non l’amante; / se ciò non giova, adoprerò l’inganno» 
(Guarini, Pastor fido, I 3 680-682).

55  Un satiro villan, mostro difforme: cfr. le parole con le quali Corisca assale il Satiro: «O 
villano indiscreto ed importuno, / mezz’uomo e mezzo capra, e tutto bestia, /carogna fraci-
dissima e difetto / di natura nefando, se tu credi / che Corisca non t’ami, il vero credi. / Che 
vuoi tu ch’ami in te? Quel tuo bel ceffo? / Quella sucida barba? Quell’orecchie / caprigne? 
E quella putrida e bavosa / isdentata caverna?» (Guarini, Pastor fido, II 6 936-944)

56  sdegno: l’amore e lo sdegno nel Pastor fido sono i due motori dell’azione, come rivela 
il Coro alla fine del primo atto: «Qui si può tanto? E di stellato regno / trionferan duo ciechi, 
Amore e Sdegno?» (Guarini, Pastor fido, I Coro 1137-1138). 

57  innamorata coppia: Amarilli e Mirtillo.
58  dell’infelice Arcadia unica speme: secondo un oracolo inizialmente frainteso dai sacer-

doti (Guarini, Pastor fido, I 2 508-511), l’unione dei due giovani, entrambi di stirpe divina, 
pone fine alla maledizione che grava sull’Arcadia.
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195 Un selvaggio, un retroso
 giovanetto feroce59

 d’Amor nemico60 e schivo, avezzo solo
 a saettar le fere,
 saettando61 colei che l’ama e segue,
200 saettato nel cuor da suoi begl’occhi,
 vinto al fin cede, e quel che far non valse
 l’arco e lo stral d’Amor, fa nel suo petto
 l’arco proprio e lo strale; una ferita
 la ferita natia dal cor gli sgombra;
205 poche stille di pianto62

 gli accendon l’alma d’invisibil foco;63

 e quanto pria fugace
 tanto vien poi di lei fido seguace.
 Duo leali64, cui pari
210 il Sol giamai non vide,
 miseri in prima e poi felici amanti:65

59  giovanetto feroce: Silvio, il quale, in virtù di un rigido disdegno nei confronti dell’amo-
re, viene accusato da Linco di possedere un «cuore di fiera» (Guarini, Pastor fido, I 1 82; 
cfr. ivi, I 1 209). Dorinda, di lui innamorato, lo definisce «bello e dispietato» (ivi, II 2 337), 
«aspro» nei confronti di chi lo ama (ivi, II 2 386).

60  d’Amor nemico: cfr. «Ecco d’amor e di pietà nemico, / garzon aspro e crudele» 
(Guarini, Pastor fido, I Coro 1117-1118).

61  vv. 199-208 saettando…seguace: nella scena nona dell’atto quarto Silvio, dopo aver 
ferito per errore Dorinda, se ne innamora; Guarini nella scena in questione varia più volte 
sul tema del cacciatore ferito dalla sua preda (il lessema ferita ricorre 13 volte, il verbo ferire 
12); si veda in particolare la battuta di Dorinda che, di fronte a Silvio che sta per ferirsi con 
un dardo per scontare la sua colpa, esclama: «Ferir io te? te pur ferisca Amore, / ché vendet-
ta maggiore / non so bramar che di vederti amante» (ivi, IV 9 1300-1302) e la conclusione 
arguta del vecchio Linco: «Così feriti ambiduo sète. Oh piaghe / e fortunate e care» (Pastor 
fido, IV 9 1352-1353).

62  vv. 205-206 poche stille di pianto…invisibil foco: l’immagine delle lacrime che accen-
dono il fuoco, arguzia che non ha un precedente diretto nel Pastor fido, è utilizzata da Marino 
anche nelle Boscherecce: «Strano inganno d’amor: poi le faville / nel cor chiuse restaro, e 
l’acque sparse / gli uscir per gli occhi in mille rivi, e mille» (Boscherecce, 44 12-14).

63  invisibil foco: sintagma petrarchesco (Rvf, 270 77) caro a Berardino Rota (Rime, 3 9; 
18 3).

64  Duo leali: Amarilli e Mirtillo, presentati come una coppia esemplare per lealtà, fer-
mezza e fede.

65  miseri in prima e poi felici amanti: cfr. «ecco in quanta miseria / tu [scilicet. Venere] 
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 altra66 di occulto affetto
 lacera il fianco e di mordace cura
 nutre la cieca fiamma entro le vene;
215 altri67 a le voci, a gli atti
 stimolato d’Amor, discopre, mostra
 ne gli occhi il foco e ne la fronte il core;
 ambo però d’egual fermezza e fede
 armati e di sé stessi
220 emoli generosi68

 sen vanno arditi incontra al ferro, al rogo.69

 Di questi avenimenti oggi sarete, 
 donne non so se dir mi deggia o dee,
 spettatrici amorose,70 io quinci intorno
225 invisibilemente71 i vari casi
 di Fortuna e d’Amor starommi attento
 osservando e mirando;
 indi lassù ritornerò del tutto
 a lei che mi mandò nunzio verace,72

hai precipitati / que’ duo miseri amanti» (Guarini, Pastor fido, IV 8 996-998) e «Inteso hai tu 
l’avventurosa sorte / de’ duo felici amanti?» (ivi, V 8 1355-1356).

66  vv. 212-214 altra…vene: Amarilli, dopo essersi mostrata «nei detti e nel sembiante» 
«rigida» nei confronti di Mirtillo per preservare la sua onestà, si lascia andare ad un accorato 
monologo nel quale lamenta gli effetti laceranti del suo comportamento, cfr. Guarini, Pastor 
fido, III 4 506-555. 

67  vv. 215-217 altri…ne la fronte il core: Mirtillo, dopo aver teso una trappola ad 
Amarilli, sfoga la sua passione e dichiara il suo amore nella terza scena del terzo atto. 

68  emoli generosi: Mirtillo si propone di sostituirsi ad Amarilli, condannata a morte con 
l’accusa di infedeltà; la fanciulla rifiuta l’offerta dell’amato e si offre a sua volta come vittima, 
dando vita in questo modo ad una «mortal contesa» (Guarini, Pastor fido, V 2 335).

69  rogo: nel Pastor fido la pena capitale viene eseguita tagliando la testa del colpevole con 
un colpo di scure («bipenne»), nei pressi di un’ara dove sono state bruciate le offerte agli dei 
(Guarini, Pastor fido, V 4); il termine rogo è dunque improprio e si spiega con la suggestione 
esercitata dall’episodio tassiano di Olindo e Sofronia, sulla falsariga del quale, d’altronde, 
Guarini aveva costruito la scena.

70  amorose: ‘che fanno innamorare’.
71  invisibilemente: per la divinità che assiste in incognito e di nascosto agli eventi vd. 

Tasso, Aminta, Prologo 1-9.
72  nunzio verace: fedele ambasciatore. Paride si paragona ad un «nunzio» la cui missio-

ne è quella di riferire a Venere in merito alle prove superate dai «fedeli amanti» Amarilli e 
Mirtillo e alla bellezza delle spettatrici. 
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230 la sentenza recando
 chi sia ch’oggi riporti
 fra più fedeli amanti i primi onori.
 Ma nunzio assai men caro
 sarò di vostre forme altere e nuove,
235 del bel che far ben pote
 a l’eterne bellezze invidia e scorno.
 Voi di virtute amiche
 quinci imparate in tanto, anime belle,
 vero amor, vera fede.
240 Così non mai73 del Ciel nemico aspetto
 turbi il vostro diletto,
 e lieti amanti tra felici amori
 Amor vi stringhi, e stringa i corpi e’ cori.74

73  vv. 240-243 Così non mai…i corpi e’ cori: il componimento si conclude con un invito 
rivolto alle spettatrici a godere dello spettacolo e delle gioie d’amore; evidente il contrasto 
con i versi che chiudono il Pastor fido: «Quinci imparate voi, / o ciechi e troppo teneri mor-
tali, / i sinceri diletti e i veri mali. / Non è sana ogni gioia, / né mal ciò che v’annoia. / Quello 
è vero gioire, / che nasce da virtù dopo il soffrire» (Guarini, Pastor fido, V 10 1607-1613).

74  Amor vi stringhi, e stringa i corpi e’ cori: questo verso, come segnalato da Pieri (Per 
Marino, p. 69), viene rifuso da Marino nel finale dell’epitalamio composto in occasione delle 
nozze Carafa-Aldobrandini: «Tacque ciò detto, ed ambo / felici amanti tra felici amori / 
Amor gli strinse, e strinse i corpi, e i cori» (Epitalami, X Imeneo, 144-146).



Rodomonte a Doralice

   Et è pur dunque ver,1 donna incostante,
  ch’il tuo fior2 e ’l mio frutto altri abbia colto,

Rodomonte a Doralice ] Lettera di Rodomonte a Doralice del Signor Cavalier Gio Battista Marino α
1 ver ] il ver α
2 che’l tuo fior e ’l mio frutto ] che ’l mio fior, e ’l tuo frutto Ve19, Ve24, Ve27 ch’el mio frutto il tuo fior B1

1  vv. 1-9 Et è pur dunque ver…sì poch’ore?: le parole con le quali Rodomonte si rivolge a 
Doralice in preda ad una dolente incredulità richiamano un incipit properziano: «Hoc verum 
est, tota te ferri, Cynthia, Roma, / et non ignota vivere nequitia?» (Properzio, Elegie, II 5 
1-2; cfr. ivi, I 8 1-4). 

2  fior: il termine, secondo una metafora corrente sin dall’antichità, indica la verginità 
di Doralice. Il tema della gelosia per il «fior virgineo» (Ariosto, Orlando furioso, XXXVIII 
82 8), concupito da «tutti gli amanti» (ivi, I 42-43), è riferito nel Furioso ad Angelica. 
Con un gioco di contaminazione tra personaggi diversi, dunque, Marino attribuisce a 
Rodomonte la gelosia sessuale che ossessiona Sacripante ed Orlando. In questa terzina, in 
particolare, riecheggia il lamento per il «fiore» perduto che il paladino recita nell’ottavo 
canto: «Oh infelice! oh misero! che voglio / se non morir, se ’l mio bel fior colto hanno?» 
(ivi, VIII 78 1-2); frutto: il piacere che si ricava cogliendo il fiore della verginità; si tratta 
di una metafora inusuale, adoperata da Marino nel sonetto Piacere imperfetto: «Il più mi 
dona, e mi contende il meno / questa crudel, che del giardin d’Amore / mi nega il frutto 
e mi concede il fiore, / posto ai desir sul maggior corso il freno» (Amori, 80 1-4). Altrove 
Marino gioca in modo diverso sulla contrapposizione tra fiore virginale e frutto: «Et a 
l’impetuoso / desir cedendo il fren libero in tutto / colsi il suo fior, e de’ miei pianti il 
frutto» (ivi, 81 119-121), mentre nell’epitalamio Imeneo il frutto, in modo più prevedibile, 
è identificato con la prole: «Il fior conviene che caggia, / perché poi spunti in gentil ramo 
il frutto» (Epitalami, X Imeneo 72-73).

2

LETTERA DI RODOMONTE A DORALICE
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   3 più degno no, ma più gradito amante?3

   E che quel laccio4 onde gran tempo involto
  mostrasti aver tenacemente il core
   6 sia per nodo novel rotto e disciolto?
   E che quel foco5 ond’io pensai ch’amore
  t’accendesse di me, per altre faci
   9 sia nel tuo petto estinto in sì poch’ore?
   Oh mie speranze6 fragili e fugaci,
  oh tue lusinghe perfide e perverse,
 12 oh promesse d’amor vane e fallaci!7

   Come oltraggio sì grave egli8 sofferse,
  come tante faville,9 oimè!, sopite 

10 fugaci ] fallaci α

3  più gradito amante: Mandricardo, inopinatamente scelto da Doralice.
4  vv. 4-6 quel laccio…sia per nodo novel rotto e disciolto?: la metafora del nodo, con le 

relative variazioni sinonimiche (laccio, catena), ad indicare il sentimento amoroso è una modalità 
espressiva squisitamente petrarchesca (ad es. Rvf, 270 61-75; 271; 307 3-4), incessantemente imi-
tata nella poesia successiva; sulla falsariga della tradizione petrachista, Marino adotta la metafora 
per indicare un legame indissolubile, fatale: «[l’anima] presa d’un nodo il qual non è chi sciolga» 
(Amorose, 64 4); cfr. Boscherecce, 29; Amori, 33 1-4; Amorose, 18 12-14; 23 3; 48 12-13; 75 1.

5  quel foco: la metafora dell’incendio amoroso, tra le più antiche e diffuse, nella tradizione 
lirica italiana esprime una condizione esistenziale in bilico tra martirio e paradossale felicità, tra 
foga autodistruttiva e aspirazione ad una sublimazione del sentimento amoroso; per questo il 
fuoco d’amore è topicamente esibito dal poeta come inestinguibile segnale della propria fedel-
tà; cfr. per limitarsi all’uso mariniano: «[…] E da quel dì, ch’Amor cotanto / degli occhi tuoi 
m’accesse, / sprezzai (sì dolce n’arsi) ogni altro foco» (Madrigali e canzoni, 31 59-61).

6  vv. 10-12 Oh mie speranze…fallaci!: il discorso di Rodomonte assume qui per la prima 
volta una coloritura sentenziosa; cfr. più avanti i vv. 28-30 e 258-259. Il cavaliere sembra consi-
derare la stessa vicenda alla stregua di una di quelle «moderne storie e antiche» sulle «fraudi» 
delle donne che ha appreso dalla voce dell’oste (Ariosto, Orlando furioso, XXVII 138).

7  vane e fallaci: il dittico di aggettivi, proprio della reprobatio amoris (ad es. Sannazaro, 
Sonetti e canzoni, 75 104) e della poesia sentenzioso-religiosa (Coppetta, Rime 209 33) – che 
come tale ricorre nella produzione mariniana di carattere sacro e morale (Sacre, 4 1-2 e Varie, 
7 5-6) – suggella in senso penitenziale la terzina volta a denunciare la fallacia delle promesse 
amorose di Doralice.

8  egli: Amore, menzionato nel verso precedente, offeso al pari del poeta in quanto, come 
sarà detto poco più avanti, giudice giusto e giusto dio (v. 23).

9  vv. 14-15 come tante faville…sommerse?: ‘come è stato possibile che le favil-
le dell’incendio amoroso, così numerose, si siano spente nel cuore di Doralice e sia
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 15 nel fondo dell’oblio cadder sommerse?
   Bellezze ingannatrici, arti mentite10

  voi condannaste l’anima innocente
 18 pur come rea nell’amorosa lite.
   Della causa11 ond’io vo mesto e dolente
  s’alcun pur crede12 o in affermar contende
 21 che fosse arbitro Amor, vaneggia e mente:
   nel Tribunal d’Amor13 raggion si rende,
  Amor giudice14 giusto e giusto dio
 24 le pene e i premi a dritta lance appende.
   Ove in sì breve spazio, ove svanio
  quella fermezza tua, quella costanza

20 s’alcun pur crede ] s’alcuno crede α
24 pene ] penne B1 dritta lance ] giusta lance α
26 tua ] sua B1

state sommerse nel fondo del mare dell’oblio?’. L’espressione ha un corrispettivo nelle Marittime, 
dove la meta-fora però, risulta meno ardita («Lasso, che ’nvan dal mar crudele omai / pietade 
attendo, e ’l foco ond’io sfavillo / spegner ne l’acque sue non spero mai», Marittime, 13 9-11), 
e ritorna in forma molto simile nella Sampogna: «spenta nel cor di lei [scilicet Arianna] l’antica 
fiamma, / in un punto v’imprime il novo foco; / ond’alfin persuasa ella s’accende / d’altre faville, 
e de’ passati ardori / la memoria in oblio tutta sommersa, / del suo Proco divin [scilicet Bacco] gli 
alti imenei / senza repulsa ad accettar si piega» (Sampogna, III Arianna, 758-764).

10  arti mentite: ‘arti ingannatrici’.
11  vv. 19-24 Della causa…appende: la serie di metafore connesse al tribunale (amorosa 

lite, causa, tribunale d’Amor, arbitro Amor, Amor giudice giusto) rimandano allusivamente alla 
«tenzone» con Mandricardo per il possesso di Doralice, risolta dal re Agramante affidando 
alla donna la scelta, condizione accettata preliminarmente dai due contendenti per mezzo di 
un solenne giuramento («poi loro convennzïon ratificaro», Ariosto, Orlando furioso, XXVII 
107); l’episodio è evocato più avanti ai vv. 61-75. 

12  vv. 20-21 s’alcun pur crede…vaneggia e mente: ‘se qualcuno ritiene o si adopera a 
sostenere pubblicamente che Amore sia stato il giudice che ha emesso la sentenza relati-
va alla causa per colpa della quale sono mesto e addolorato vaneggia e mente’. 

13  Tribunale d’Amor: cfr. «Sarò per le tue leggi / colpevole s’io t’amo, / e tu che l’amator 
disami e sdegni, / innocente sarai? / Ah, che torto mi fai, / giudice ingiusta, et io / al tribunal 
d’Amor me ne richiamo» (Sampogna, XI La disputa amorosa, 367-373).

14  vv. 23-24 Amore giudice…appende: l’anafora dell’aggettivo giusto e il riferimen-
to ai giusti (dritta) piatti della bilancia (lance) sui quali Amori soppesa le sue sentenze, 
commistione dell’iconografia della Giustizia con quella di Amore, esprimono la convin-
zione da parte di Rodomonte di essere vittima di una duplice ingiustizia. D’altronde nel 
Furioso il cavaliere africano, dopo che Doralice ha scelto Mandricardo, in preda all’ira, 
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 27 ch’era appoggio e sostegno al viver mio?
   Altro, oimè, che dolor nulla m’avanza15:
  – ma così va chi delle frodi tue
 30 non sa, sesso infedel16, l’antica usanza.
   Quel ch’amor17 mi sembrava amor non fue,
  ch’amor qualora un nobil petto18 ingombra
 33 suol perpetue serbar le fiamme sue;
   fu, lasso, ombra di sogno e sogno d’ombra
  che in apparir sparisce e si consuma
36 poiché sì ratto si dilegua e sgombra.
   Men lieve è del tuo cor tremola piuma,
  tenera canna all’aura, arida spica,19

 39 più salda in aspro mar liquida spuma.20

28 Altro, oimè ] altro mai α
32 qualora un nobil petto ] qual volta un nobil cor α
33 perpetue ] perpetuo α
38 tenera canna all’aura, arida spica ] qual lieve canna al vento arida spica α
39 spuma ] spiuma α

contesta la validità della «sentenza»: «e la spada impugnando, ch’egli ha cinta, / dice, udendo il 
re e gli altri, che vuol ch’ella / gli dia perduta questa causa o vinta, / e non l’arbitrio di femina 
lieve / che sempre inchina a quel che men far deve» (Ariosto, Orlando furioso, XXVII 108 4-8).

15  Altro, oimé, che dolor nulla m’avanza: variazione sul celebre verso petrarchesco («que-
sto m’avanza di cotanta spene», Petrarca, Rvf, 268 32).

16  sesso infedel: apostrofe rivolta al sesso femminile nel suo complesso; Marino allude 
alle «querele» che, alla fine del XXVII canto, Rodomonte rivolge «in onta e in biasmo del 
femineo sesso» (Ariosto, Orlando furioso, XXVII 122 5).

17  vv. 31-36 Quel ch’amor…sgombra: ‘quello che mi sembrava amore, non fu tale, dal 
momento che quando l’amore prende possesso di un animo nobile mantiene eterne le sue 
fiamme; fu piuttosto, povero me, l’ombra di un sogno e il sogno di un’ombra, che sparisce 
subito dopo essere apparsa, a tal punto è veloce nel dileguarsi’.

18  nobil petto: Rodomonte si rifà ad una concezione cortese dell’amore, come, più avanti, si 
appellerà al guiderdone (mercé sperata) che reputa di aver meritato col suo servizio; ingombra: 
‘riempie’, cfr. Petrarca, Rvf, 327 8 («di sì scuri penseri Amor m’ingombra», sonetto che presenta 
la medesima serie rimica adottata da Marino in questa terzina: sgombra: adombra: ingombra).

19  arida spica: immagine ovidiana: «tu levior foliis, tum cum sine pondere suci / mobi-
libus ventis arida facta volant; / et minus est in te quam summa pondus arista, / quae levis 
assiduis solibus usta riget» (Ovidio, Her., V 109-112).

20  liquida spuma: cfr. il sonetto Donna volubile, traduzione del sonetto Las aguas mide 
di Lope de Vega (Carminati, Un manoscritto, p. 127): «Segue il vento leggier, fabrica e fonda 
/ su le mobili arene e su le spume, / alpe sassosa intenerir presume / e suda a coltivarselce 
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   Indegna21 ingrata infida infame amica,
  è questo il premio e la mercè sperata
 42 de l’amorosa mia lunga fatica?
   Quanto in Africa,22 in Francia et in Granata,
  quanto feci per te, quanto sostenni
 45 con la destra or di spada or d’asta armata;
   quanti pregi e trofei, sol da’ tuoi cenni
  favoreggiato,23 a gloria del tuo nome,
 48 in quante giostre, in quante guerre ottenni?
   Già scoronate24 di mia man le chiome,
  ben cento belle barbare reine
 51 pianser per me sol conquistate e dome,
   e le mi viddi ai piè supplici e chine
  offrirsi a la mia voglia imperatrice,25

 54 consorti non dirò ma concubine.
   Io le sprezzai, perché credea felice

40 infida infame ] infame infida α
42 de l’amorosa ] da l’amorosa B1

43 quanto ] quando α
46 pregi ] preghi Ve19, Ve24, Ve27 
51 sol conquistate ] già conquistate α
52 le mi ] me le α
53 offrirsi ] piegarsi α
55 credea ] credi Ve19, Ve24, Ve27 credei B1

infeconda; / cerca dolcezza in fiel, fermezza in fronda […] / acqua a le fiamme, e fiamma a 
l’acque chiede / chi spera (instabil Donna, io parlo teco) / dal tuo sesso incostante amore, e 
fede» (Amori, 28 1-5 e 13-14). 

21  vv. 40-42 Indegna…mia lunga fatica?: Mandricardo rivendica il ruolo di campione e 
favorito di Doralice; cfr. «et ella l’aveva posto in su la cima / d’ogni favor ch’a donna casta 
lice» (Ariosto, Orlando furioso, XXVII 105 3-4).

22  vv. 43-48 Quanto in Africa…ottenni?: Marino amplia lo scarno accenno ariostesco: 
«Ognun sapea ciò ch’egli [scilicet Rodomonte] avea già fatto / per essa in giostre, in tornia-
menti, in guerra» (Ariosto, Orlando furioso, XXVII 106 1-2).

23  vv. 46-47 da’ tuoi cenni / favoreggiato: ‘incoraggiato e sostenuto soltanto da un tuo cenno’.
24  vv. 49-54 Già scoronate…concubine: Rodomonte si lascia andare ad una fantasticheria 

che fonde la cerimonia nuziale con un trionfo (trionfar d’altre nozze): l’immagine è quella 
di un corteo trionfale nel quale le barbare reine, ridotte in schiavitù (tributarie ed ancelle), 
precedono il carro sul quale Doralice incede. 

25  voglia imperatrice: l’espressione, volutamente ambigua, rappresenta una patetica esi-
bizione di virilità da parte di Rodomonte.
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  trionfar d’altre nozze e farle insieme
 57 tributarie et ancelle a Doralice.
   Doralice crudel, della mia speme
  tal era dunque il fin, sì amaro frutto
 60 nascer dovea da sì soave seme?
   Quando il re26 ch’io veder bramo distrutto
  il dubbioso giudicio a te commise
 63 era in falsa credenza il popol tutto;
   anzi, rivolto a me ciascun sorrise,
  che fermamente imaginava seco
 66 le differenze a mio favor decise,
   maravigliando pur che così cieco
  fosse l’emulo mio ch’ardire avesse
 69 di star a patto e di concorrer meco,
   però che non credea che in sé chiudesse
  sì leggiadra sembianza alma sì rea
 72 che tale e tanta fè schernir potesse.
   Né io27 (sciocco et incauto) ancor sapea,
  siccome or so che il vero lume impetro,28

 75 ch’io stringea l’ombra, altri del ver godea. 
   Or chi vide giamai ne gl’anni adietro

61 ch’io veder ] che veder α   bramo ] bramò Ve19, Ve24, B
1

62 dubbioso ] dubbio Ve19, Ve24, Ve27  a me B1 ] a te α
69 di star a patto ] di star al patto α
70 che non credea ] ch’io non credea α
72 potesse ] dovesse α
73 né io ] et io α
76 Or ] Ma α

26  vv. 61-72 Quando il re…potesse: Marino riprende dalla descrizione ariostesca il parti-
colare dello stupore della folla di fronte al «giudicio» di Doralice: «Ognun sapea ciò ch’egli 
avea già fatto / per essa in giostre, in torniamenti, in guerra; / e che stia Mandricardo a 
questo patto, / dicono tutti che vaneggia et erra. […] / Et ella abbassò gli occhi vergognosi, 
/ e disse che più il Tartaro avea caro: / di che tutti restar maravigliosi» (Ariosto, Orlando 
furioso, XXVII 106-107).

27  vv. 73-75 Né io…godea: il sospetto di Rodomonte è confermato dal narratore onni-
sciente del Furioso: «Ma quel [scilicet Mandricardo] che più fiate e più di piatto / con lei 
fu mentre il sol stava sotterra, / e sapea quanto avea di certo in mano, / ridea del popular 
giudicio vano» (Ariosto, Orlando furioso, XXVII 106 4-8). 

28  impetro: ‘ottengo in beneficio’; cfr. GDLI, vol. VII, 1972, p. 462 num. 1.
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  mostro29 sì novo, ove s’è inteso o scritto
 78 cor aver di diamante30 e fé di vetro?
   Oh mia doma alterezza, oh core afflitto!
  Oh de l’anima mia franca e sicura
 81 invilito e fiaccato orgoglio invitto!
   Che mi valse affrontar senza paura
  selva d’aste e di spade, o che mi vale
 84 sprezzar le stelle, il mondo e la natura,
   se poi devea per men degno rivale
  da feminil elezzione escluso
 87 esser in guisa tal messo in non cale?
   Ma già libero sì come deluso
  tanto il benigno Ciel ringrazio e lodo31

 90 quanto te fiera dispietata accuso.
   Già di troncar32 l’abominevol nodo
  che di legarmi meritò si poco, 
 93 tutto in me stesso insuperbisco e godo.
   Del mal acceso33 e mal nodrito foco
  spargo col piede il cenere gelato

77 scritto ] visto α
83 o che mi vale ] e che mi vale α
84 le stelle ] castelli α
85 per men ] per me α
87 messo ] posto α
90 quanto te fiera dispietata accuso ] quanto te fera e dispietata accuso α

29  mostro ‘prodigio’.
30  cor aver di diamante: l’espressione, che risale a Petrarca («Nulla posso levar io per 

mi’ ’ngegno / del bel diamante, ond’ell’à il cor sì duro», Rvf, 171 9-10), è diffusa nella lirica 
del Cinquecento (ad es. Sannazaro, Sonetti e Canzoni, 25 28) e come tale è altrove utilizzata 
dallo stesso Marino: Amorose, 11 3 e 77 14, Amori, 5 6. L’espressione topica viene ravvivata 
in senso concettoso per mezzo della contrapposizione tra diamante e vetro (mediata proba-
bilmente da un verso di Bembo: «sdegni di vetro, adamantina fede», Rime, 6 9).

31  il benigno Ciel ringrazio e lodo: cfr. «Invitto Sdegno, i’ ti ringrazio, e lodo» (Amorose, 77 9)
32  vv. 91-93 troncar…godo: cfr «e sciolto il laccio onde d’Amor fui stretto, / de l’antica 

prigion libero godo» (Amorose, 77 10-11); «Presa fu l’alma al laccio / e fu caro l’impaccio: 
/ or più non sono avolto, / che rotta è la catena, e ’l nodo è sciolto» (Madrigali e canzoni, 
131 9-12) «Godi pur dunque ingrata / de la tua fé cangiata: / ch’anch’io libero godo / senza 
ardor, senza piaga, e senza nodo» (Madrigali e canzoni, 131 13-16).

33  vv. 94-95 Del mal acceso…cenere gelato: cfr. «col piè spargendo il cenere del rogo» 
(Amorose, 77 7). 
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   96 e ne fo con la mano al vento gioco.
   Chi mai pensò ch’al fin dovesse, oh Fato,
  qui d’un povero ostier nel rozzo albergo34

  99 ritrovar medicina al cor piagato?
   Quinci35 a te questo foglio indrizzo e vergo…
  ma chi teco a parlar lasso mi spinge,
 102 perché gl’inchiostri in vano anco dispergo?
   Amor non già ma rabbia à ciò m’astringe36

  per porre altro rossor in quelle gote
 105 che mentitrice porpora37 dipinge,
   benché arrossir l’infamia unqua non puote
  et un aspide sordo,38 un rigid’angue39

 98 nel rozzo ] nebrozo Ve19 Ve24 in rozzo B1

100 quinci ] quivi α
101 ma chi teco a parlar lasso mi spinge ] ma chi lasso a parlar teco mi spinge α
103 m’astringe ] mi spigne α
104 per porre ] per por α in quelle ] su queste α
107 et un aspide ] e d’un aspido α

34  nel rozzo albergo: la locanda di un «ostier paesan» (Ariosto, Orlando furioso, XXVII 
130 3) che lo ha ospitato per la notte.

35  Quinci ‘da qui’, dalla locanda. Marino immagina che Rodomonte scriva la sua lettera sul 
tavolaccio dell’osteria, dopo aver ascoltato per tutta la notte le novelle misogine riferite dall’oste, 
poco prima di partire per un inquieto peregrinare che lo condurrà fino ad Aigues-Mortes, dove 
si innamorerà di Isabella (Ariosto, Orlando furioso, XXVIII 92-102), passione destinata a conse-
guenze tragiche (ivi, XXIX 1-27). La reprobatio amoris di Rodomonte, dunque, per un lettore del 
Furioso assume una valenza di involontaria comicità («Rodomonte, che dopo avere detto estremo 
male delle donne in un tratto d’Isabella s’innamora, ci fa conoscere che sì come si trovano delle 
donne perfide e volubili, si trovano parimente uomini incostanti e poco fedeli» chiosa Orazio 
Toscanella nell’Allegoria al canto ventottesimo, Bellezze del Furioso, p. 217; cfr. il commento del 
narratore in Ariosto, Orlando furioso, XXXVIII 1) e, al contempo, nasconde un’ironia tragica 
(Isabella per fuggire le attenzioni di Rodomonte si dà la morte con uno stratagemma).

36  astringe: ‘costringe’; propriamente il verbo è attestato ad indicare una costrizione che 
avviene con mezzi legali, cfr. GDLI, vol. I, 1961, p. 792 num. 1.

37  mentitrice porpora: cfr. il sonetto Per una Donna, che in veggendo il suo amante arros-
sì: «Fu di sdegno o d’amor fiamma che t’arse / quella che Donna sì repente uscio / su la tua 
guancia? e ’l dolce ostro natio / di peregrina porpora ti sparse?» (Amorose, 24 1-4).

38  aspide sordo: secondo i bestiari antichi e medievali la vipera (aspide) è un animale privo di 
udito, e per questo adottato nella lirica latina e romanza come termine di paragone con la donna 
sorda ai preghi dell’amato; cfr., per limitarsi a Marino: «sorda [scilicet «la bella serpe»], a la piaga 
mia nega ristoro» (Amorose, 14 8); «tu, che fosti sord’aspe a’ miei dolori» (Amori, 4 6).

39  rigid’angue: dittologia comune nella lirica cinquecentesca (ad es. Sannazaro, Sonetti e
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108 non intende raggion né legge note.
   Il cor, che tristo e disperato langue,
  vorria poter con penna almen di ferro40 
111 scriver l’ingiurie sue sol col tuo sangue.
   Per soverchio dolor so ch’io non erro,
  se ben della tartarea oscura corte
114 tutte nel cor le furie ascondo e serro.41

   Io mi credea42 ch’adamantina e forte
  la tua catena43 o rallentata o scossa
117 non potesse esser mai se non per morte
   e che dovesse una medesma fossa
  del foco tuo, ch’or in un soffio è spento,
120 chiudere insieme il cenere dell’ossa.
   Oh balen che trapassa in un momento!
  Oh polve, oh nebbia, oh fumo, oh più leggiera
123 che vento in fronda o più che fronda al vento!

110 penna ] pena Ve19, Ve24, Ve27

111 l’ingiurie sue sol col tuo sangue ] l’ingiura sua, co’l proprio sangue α
113 se ben ] benché α
114 serro ] ferro Ve19, Ve24

116 rallentata o scossa ] rallentata e scossa α
117  potesse ] dovesse α
122 oh polve, oh nebbia, oh fumo ] o fumo, o polve, o nebbia α

canzoni 96 4), adottata da Marino nelle Rime (Amorose, 14 1-2; Madrigali e canzoni, 51 6) e 
nella Sampogna (I Orfeo, 296).

40  penna…di ferro: Marino varia sulla similitudine tra lo stilus e il pugnale, diffusa 
nella poesia classica e medievale in virtù della somiglianza tra i due strumenti.

41  tutte nel cor le furie ascondo e serro: Marino condensa in un solo verso il tema trattato 
nel madrigale Inferno amoroso (cfr. «Un Inferno son io, / ricetto sol de le tue furie, Amore», 
Madrigali e canzoni 6 1-2) e nel sonetto responsivo a Tommaso Melchiori (Risposte, 22b).

42  vv. 115-120 Io mi credea…ossa: ‘Io credevo che la catena amorosa che ti legava a 
me, forte come il diamante, non potesse essere mai allentata o scossa se non dalla morte e 
che una medesima sepoltura dovesse ricoprire la cenere del tuo incendio amoroso, che ora 
un soffio ha spento, insieme alle tue ossa’. L’intricata sovrapposizione di metafore espri-
me, variando sui campi semantici portanti del legame e della fiamma, quell’illusione di un 
amore eterno che caratterizza in senso elegiaco il Rodomonte mariniano.

43  vv. 115-116 adamantina…catena: cfr. «nacque ne l’alma inseme un fero ardore, / che 
la consuma, et bella mano avinse / catene al collo adamantine e salde» (Bembo, Rime, 2 
9-11), luogo imitato anche negli Amori: «tu vai le man di duro laccio avvinto / io di catena 
adamantina il cuore» (112 7-8).
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   donna più non dirò ma ingorda fera44,
  fera non già, ma scelerata maga,
126 furia peggior ch’Alletto e che Megera!45

   Orsa di sangue uman non è sì vaga,
  né leonza sì pronta all’altrui danno
129 perché, piagato un cor, squarci la piaga.46

   Almen, se porta altrui strazio et affanno
  o vipera affricana o tigre armena,
132 usa la rabbia sì ma non l’inganno.
   Più di te cruda e disleal sirena47

  che pria col canto alletti e poscia uccida48

 135 non albergò giamai l’onda tirrena.
   Oh del mar49 più volubile et infida

126 e che Megera ] o che Megera α
129 perché, piagato un cor, squarci la piaga ] rendi squarciato al cor, porti la piaga Ve19, Ve24, Ve27 come tu 
rendi al cor squarciata piagata B1

130 porta ] porti B1

134 che pria ] che più α

44  ingorda fera: Marino varia sul tema elegiaco, caro a Petrarca e alla lirica cinque-
centesca, della donna-fiera; cfr. Amorose, 32 12-14; 33 3; 67 13-14; Marittime, 16 9-11; 
Boscherecce, 8; Madrigali e canzoni, 49 e 58; Amori, 97 3-5 e 110 109.

45  vv. 124-126 donna…Megera!: la costruzione sintattica del verso è analoga a quella adope-
rata nel sonetto Chiama crudele la sua ninfa: «O ninfa no, ma cruda fera, e schiva. / Fera non già, 
ma sorda quercia, e dura, / quercia non già, ma rozza selce, e viva» (Boscherecce, 8 12-14).

46  vv. 127-129 Orsa…piaga: la lezione tràdita non è del tutto convincente; intendi: 
‘l’orsa non è assetata di sangue umano al pari di te e la leonessa è meno pronta di te a 
danneggiare gli altri in quanto tu, a differenza di lei, dopo aver ferito un cuore, squarci la 
piaga’; cfr.: «Se ’l fai per risanarmi / del’incurabil piaga / che mi sento nel fianco, / squar-
cia, sbranami il core» (Sampogna, VIII Piramo e Tisbe, 312-315).

47  disleal sirena: Marino recupera la raffigurazione antica della sirena come mostro marino, 
dalla testa di donna e il corpo di uccello, e la pone come chiusura del bestiario delineato nei 
versi precedenti: orsa (v. 127), leonza (v. 128), vipera affricana, (v. 131), tigre armena (v. 131). Il 
paragone con la sirena, da una parte si ricollega alle furie Aletto e Megera (v. 126) menzionate 
all’inizio dell’invettiva, dall’altra introduce la similitudine equorea che segue subito dopo.

48  alletti e poscia uccida: cfr. «Perfida iniqua usanza / allettar lusinghiera / con dolci 
occhi ridenti, / et uccidere altrui spietata e fiera / con crudi atti nocenti» (Sampogna, XI 
La disputa amorosa, 170-174).

49  vv. 136-144 Oh del mar…sasso: intendi: ‘Sei più infida e volubile del mare, dal 
quale non è lecito sperare venti propizi (aure seconde) soltanto perché si mostra calmo ai 
naviganti; ma il mare, per quanto le onde siano sempre agitate dai venti, causando l’alta 



TESTI 91

  da cui sperar non lice aure seconde
 138 perché tranquillo ai naviganti arrida.
   Il mar, quantunque mobili abbia l’onde
  agitate da venti, or alto, or basso,
 141 pur fermi scogli entro al suo grembo asconde; 
   non è tale il tuo cor, se bene, ahi lasso!,
  sol contro i pianti miei sembrò di scoglio,
 144 sol contro i prieghi miei parve di sasso.
   Già fui cieco e fui stolto, or non più voglio
  a vil gioco piegarmi, e benché tardi,
 147 dell’antica follia mi pento e doglio.
   Lusinghieri protervi50 occhi buggiardi,
  bocca perfida e rea, che non sapete
 150 se non mentir le parolette e i guardi,51

   ecco, mercè del Ciel, rotta la rete52

137 assente in α
138 assente in α
139 assente in α
140 agitate da venti ] agitati dal vento α
141 entro al suo grembo asconde ] entro il suo grembo annida α
142 se bene ] sì bene α
143 i pianti ] a preghi α
144 i prieghi ] a pianti α
145 Già fui cieco e fui stolto ] Già fui cieco, fui stolto α
146 e benché tardi ] se ben tardi α

e la bassa marea (or alto, or basso), nasconde nel fondale (nel suo grembo) scogli immo-
bili; il tuo cuore non è altrettanto costante ma, povero me!, soltanto nei miei confronti 
si è mostrato simile ad uno scoglio, soltanto nei confronti delle mie preghiere è stato 
duro come un sasso’. Marino in questo passo varia sul paragone tra la durezza del cuore 
della donna e lo scoglio, diffuso, a partire da uno spunto petrarchesco (Petrarca, Rvf, 
38 14), nella lirica del Quattro e Cinquecento (cfr. Rota, Egloghe, VII Sebeto, 79-81; De 
Jennaro, Rime, 11 7; Tansillo, Rime, 367 103) e adottato di frequentemente dallo stesso 
Marino; cfr. Marittime, 16 14; 28 14; 36 13-14; Madrigali e canzoni, 12 6-8; Amori, 96 2; 
Risposte, 3b 5-8.

50  protervi: ‘arroganti e sfrontati’, con una sfumatura che indica il compiacimento nel 
compiere il male (cfr. GDLI, vol. XIV, 1988, p. 735 num. 2).

51  mentir le parolette e i guardi: ‘contraffare le parole e gli sguardi’ al fine di ingannare 
gli uomini. 

52  vv. 151-153 rotta la rete…non avrete: l’adozione della metafora petrarchesca dell’ag-
guato allude alla peculiare condizione di Rodomonte, ferito nel suo orgoglio di guerriero 
oltre che di amante.
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  da voi tesa al mio piè, della mia guerra
 153 la spoglia trionfal più non avrete.
   Or che gl’occhi raggion m’apre e disserra
  dal tempio del mio cor l’idolo indegno
 156 battuto stendo e calpestato a terra:53

   e poiché al fosco e tenebroso ingegno
  già squarciata è la benda, entro il mio petto
 159 fatto è il foco d’amor foco di sdegno.54

   Per più non rammentar sì basso affetto
  oh come volentier perder torrei
 162 la memoria, non ch’altro, e l’intelletto!
   Chi creduto l’avria? trovo colei
  che parve Angel celeste infernal mostro,55

165 ohimé quanto difforme a gl’occhi miei.
   Veggio l’oro esser fango, il latt’inchiostro,
  alga il giglio mi par, spina la rosa,
168 e parmi oscuro e vil l’avorio e l’ostro.
   L’alma ben consigliata e generosa

154 or che gl’occhi raggion ] poiché gl’occhi a ragion α
155 tempio ] tempo Ve19, Ve24

156 battuto ] sbattuto α
158 già squarciata è la benda ] già squarciata la benda B1

160 rammentar sì basso affetto ] rimembrar un tanto affetto α
163 l’avria ] avria mai α; trovo ] sotto B1

168 oscuro e vil ] oscuro il Ciel B1

53  vv. 154-156 Or che gl’occhi…a terra: numerosi i punti di contatto con il sonetto 
Sdegno: «Idolatra d’Amor, l’alma e l’ingegno / a sordo sasso, a simulacro avaro / vittime 
offersi: ahi che sol pianto amaro / fu di mia vita intanto esca e sostegno. / Or che ’n scola 
d’onor, mercé di Sdegno, / maestro di ragion, salute imparo, / ecco ch’io spargo a terra 
il già sì caro / de l’altar del mio cor Idolo indegno» (Amori, 31 1-10).

54  foco di sdegno: titolo di un madrigale di Battista Guarini musicato da Monteverdi ed 
imitato da Tasso (Tomasi, Lettura di «Arsi gran tempo e del mio foco indegno»); il compo-
nimento poetico guariniano esprime, nel suo complesso, una condizione dell’animo vicina 
a quella di Rodomonte: «Fuoco di sdegno // Ardo sì, ma non t’amo, / perfida e dispietata, / 
indegnamente amata / da sì leale amante: / più non sarà che del mio duol ti vante, / ch’i’ ho 
già sano il core, / e s’ardo, ardo di sdegno e non d’Amore» (Guarini, Rime, Madr. 101). 

55  vv. 163-164 trovo colei / che parve Angel celeste infernal mostro: cfr. il sonetto Donna 
bella e crudele: «Amor, com’esser può che per mia doglia / chiuda un tenero seno anima 
alpina? / Com’è che si nasconda e si raccoglia / mente infernal sotto beltà divina?» (Amori, 
3 1-4).
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  amarissima stima ogni dolcezza
171 effetto di cagion sì vergognosa,
  onde schiva, e fugace, odia e disprezza
  vezzo malvaggio, insidioso invito,
174 di sì vulgare e prodiga bellezza.56

   Gioisca teco il possessor gradito
  del mio perduto ben, che tosto sciorre
177 vedrò il suo nodo e lui meco tradito.
   Deh quale57 (onde tu ’l deggia a me preporre) 
  opre famose et onorate imprese
180 conta cotesto tuo tartaro Ettorre?
   Forse fra l’altre sue spoglie58 sospese
  narra quando atterrò fra due donzelle59

183 l’infelice figliol del re scozzese.
   Oh chiare prove, oh palme illustri e belle!
  Forsennato e lontano il forte Orlando
186 incrudelire in un fanciullo imbelle!60

173 invito ] invitto Ve19, Ve24, Ve27

174 prodiga ] perfida α
175 gradito ] ardito α
178 quale ] quali α
180 tartaro ] barbaro α
181 sue ] tue Ve19, Ve24, Ve27

182 atterrò ] accorò Ve19, Ve24

185 forte ] conte α

56  prodiga bellezza: Marino attribuisce alla bellezza di Doralice un aggettivo solitamente 
adoperato per indicare una donna che si concede facilmente (GDLI, vol. XIV, 1993, p. 472 
num. 6); cfr. «prodiga bellezza è vil tesoro / e in nobil petto un ardor solo alberga» (Celio 
Magno, Rime, 77 13-14).

57  vv. 178-192 Deh quale…in pace?: Rodomonte rievoca, alternandole con sarcastiche 
esclamazioni (Oh chiare prove v. 184; Oh trofeo glorioso v. 187), le discutibili imprese di 
Mandricardo (tartaro Ettorre), contrapponendole implicitamente alle sue imprese (cfr. vv. 
43-45), esemplificate poco più avanti con la narrazione dell’assedio di Parigi (vv. 196-210). 

58  spoglie: ‘trofei guerreschi’ (cfr. GDLI, vol. XIX, 1998, p. 977 num. 6); l’aggettivo 
sospese allude alle armi abbandonate da Orlando in preda alla follia (Ariosto, Orlando furio-
so, XXIII 132-133) che Zerbino lega alle fronde di un albero: «Quivi Zerbin tutte raguna 
l’arme / e ne fa come un bel trofeo su ’n pino» (Ariosto, Orlando furioso, XXIV 57 1-2). 

59  fra due donzelle: Fiordiligi ed Isabella.
60  fanciullo imbelle: Mandricardo, dopo essersi impossessato della spada Durlindana, 

ferisce a morte Zerbino che tenta di fermarlo (Ariosto, Orlando furioso, XXIV 60-72).
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   Oh trofeo glorioso e memorando,
  rozo tronco61 spogliar con man rapace
189 d’un mal difeso abbandonato brando!
   O forse allor ch’oltra misura audace
  a neghittoso, timidetto stuolo62

192 di donne e cavallier ti tolse in pace?
   Misero Rodomonte! e tu che solo
  et a piè sostenesti un campo intero
195 or trovi per mercè disprezzo e duolo.
   Trema Parigi63 ancor, vagliami il vero,
  per l’orribil memoria di quel giorno64

198 che dal mio braccio assalto ebbe sì fiero;
   né molto65 gli valean le mura intorno
  se il tuo messo non era, oh del mio pianto
201 bella un tempo caggione or del mio scorno!
   e vendicato in mille vite66 intanto 
  la morte avrei del padre di colui67

191 a neghittoso, timedetto ] a neghittoso e timidetto α
192 ti ] te α
193 tu ] te B1

195 disprezzo ] dispregio α
202 vendicato ] vendicata α  vite ] guise α

61  rozo tronco: il «pino» sopra il quale Zerbino aveva legato le armi di Orlando (Ariosto, 
Orlando furioso, XXXIV 57). 

62  neghittoso…stuolo: la scorta di Doralice, incapace di opporsi a Mandricardo (Ariosto, 
Orlando furioso, XIV 38-48).

63  Trema Parigi: nel canto XVI Rodomonte, dopo aver perduto l’intero esercito perito 
in una trappola (Ariosto, Orlando furioso, XV 3-5), entra da solo a Parigi dove devasta le 
abitazioni e fa strage degli abitanti (XVI 19-27).

64  per l’orribil memoria di quel giorno: verso altisonante e marziale ottenuto variando un 
incipit petrarchesco («per la dolce memoria di quel giorno» TC, I 2).

65  vv. 199-200 né molto…non era: in realtà Rodomonte, colpito da otto colpi di lancia, 
assalito dai paladini e da una folla spropositata di abitanti della città, è costretto a desistere 
dalla incursione solitaria (Ariosto, Orlando furioso, XVII 6-16); soltanto una volta tornato 
al campo riceve il messaggio con il quale Doralice, caduta nella mani di Mandricardo, 
richiede il suo aiuto inducendolo ad abbandonare l’assedio di Parigi (XVIII 28-37). 

66  in mille vite: ‘uccidendo mille cristiani’.
67  padre di colui: Troiano, padre di Agramante, ucciso da Orlando in un combattimento 

in Provenza. La vendetta nei confronti di Carlo Magno è la causa della guerra mossa dai 
pagani, come ricorda Ariosto nella protasi del poema (Orlando furioso, I 3-8).
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204 lo qual mi si mostrò contrario tanto,
   né gli sovien68 ch’io solo e il primo fui
  che fra tanti altri suoi l’ardite vele
207 già dal lido african sciolsi per lui,
   né l’òra paventai d’Austro crudele
  né l’orgoglio del mar sol per mostrarmi
210 a signore ingratissimo fedele.
   Ma verrà tempo ancor che sotto l’armi
  del gran nemico giustamente oppresso
213 sarà forse costretto a sospirarmi;
   allora, il che sper’io, chiaro et espresso
  vedrà chi più rilevi69 aver compagno
216 o Rodomonte o Mandricardo appresso;
   et io, che rifiutato or qui mi lagno,
  l’aita indugerò finché sia fatto
219 e servo e prigionier di Carlo Magno
   e che, sé stesso a liberar non atto,
  chiami da questa man70 scampo e riparo
222 all’essercito suo rotto e disfatto.
   Dammi71 ch’io possa in breve, oh ciel avaro,
  satollar la mia sete entro le vene
 225 del vago a la rea femina sì caro,

207 già ] giù α
208 l’òra ] l’ira α
210 a ] al α
214 il che sper’io ] (o che sper’io) α
218 aita ] aiuto α
219 servo ] ligio α  prigionier di ] prigioniero a α
223 Dammi ch’io possa in breve ] Dammi in breve ch’io possa α

68  vv. 205-210 né gli sovien…fedele: Rodomonte, giunto in Francia dall’Africa chiamato 
da Agramante (Ariosto, Orlando furioso, XIV 25), si presenta sotto le vesti di un novello 
Achille che, irritato per essere stato privato della sua Briseide/Doralice, abbandona il campo 
militare (Parigi, assediata come Troia) ed assiste in disparte alle vicende militari sfavorevoli 
al suo ingratissimo signore. 

69  più rilevi: ‘sia preferibile’
70  questa man: la mano che sta scrivendo la lettera, cfr. vv. 109-111.
71  vv. 223-228 Dammi…oscene: ‘Permetti, cielo crudele (avaro), che in breve io possa 

estinguere (satollar) la mia sete di vendetta con il sangue dell’amante (vago) caro a Doralice 
e che io possa spargere per i campi (arene) le membra fatte a pezzi di Mandricardo, trasfor-
mando i prati nella mensa dei lupi e di altre belve ripugnanti (oscene)’.
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   e ch’io de’ membri suoi faccia l’arene 
  sparse d’orrido pasto e l’erbe e i fiori
228 mense di lupi e d’altre fere oscene.
   Non già per posseder gl’indegni amori
  – godane pur ch’io non gl’invidio certo
231 dannosi acquisti e vergognosi onori – 
   ma perché72 del campion di tanto merto
  miri colei, di cui rimanga io senza,
234 lo sviscerato amor nel core aperto.
   Deh perché73 quando il ferro a la presenza
  del re Agramante e del re Sterdilano
237 trassi per distornar la ria sentenza
   non gliel trafissi pur con questa mano,
  ad onta del tiranno ingiusto et empio
240 e di tutto l’esercito pagano?
   O chi mi tien che per etterno essempio
  su gl’occhi74 proprii della sua diletta
243 non faccia or or75 di lui mortale scempio?
   Indi, per memorabile vendetta,
  lasci l’iniqua putta76 al volgo vile

226 e ch’io ] e che α
229 gl’indegni amori ] sì indegni amori α
230 gl’invidio ] le invidio Ve19, Ve24, Ve27 ] l’invidio B1

233 miri colei, di cui rimanga io senza ] miri colui, di cui rimango senza Ve19, Ve24, Ve27 miri colui, di 
cui rimane senza B1

236 Sterdilano ] Stordilano Ve19, Ve24, Ve27 ] Stordiliano B1

238 non gliel ] non lo α
241 assente in α
242 assente in α
243 assente in α
244 indi ] e che α

72  vv. 232-234 ma perché…aperto: ‘ma compirò la mia vendetta perché Doralice (colei), 
della quale spero di essere per sempre privato, possa osservare il grande (sviscerato) amore 
di Mandricardo direttamente dentro il suo cuore fatto a pezzi da me’.

73  vv. 235-240 Deh perché…pagano?: Rodomonte rimpiange di aver obbedito ad 
Agramante desistendo dall’opporsi con le armi al «giudicio» di Doralice (Ariosto, Orlando 
furioso, XXVII 109).

74  su gl’occhi: ‘davanti agli occhi’.
75  or or: ‘velocemente e facilmente’.
76  putta: tessera violentemente espressiva ricavata dai sonetti babilonesi (Petrarca, Rvf, 

138 11).
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246 dei villani guerrier77 preda negletta?
   Putta iniqua e sfacciata e del focile
   nobile78 indegna e di quel nobil laccio
 249 onde Amor lega et arde79 alma gentile.
   Vivi, viviti pur col cor di ghiaccio
  né del mio foco più membrar giamai
 252 a novello amator contenta in braccio.80

   Io, che per te81 sì follemente errai,
  pentito dell’error, per mio conforto
 255 tanto t’abborrerò quanto t’amai,
   e piangendo il mio danno e l’altrui torto,82 
  visto83 in tanta beltà sì scarsa fede
 258 ben dirò fra me stesso: «oh poco accorto,
   oh mal cauto colui ch’a donna crede». 

249 onde Amor lega et arde alma gentile ] che deve esser legata alma gentile α
255 t’abborrerò ] t’agiterò α
257 visto ] vista α
259 ch’a donna ] ch’in donna α

77  villani guerrier: ‘la soldataglia’.
78  vv. 246-247 focile / nobile: ‘la fiamma amorosa di un cuore nobile’. Il focile indica 

propriamente la pietra focaia ma, per estensione, è adoperato nella lirica ad indicare le faville 
dell’incendio amoroso.

79  lega et arde alma gentile: Rodomonte fa nuovamente appello alla concezione cortese 
dell’amore per negare la nobiltà di Doralice, la quale merita, come atroce contrappasso, di 
essere stuprata da una turba di villani guerrier.

80  a novello amator contenta in braccio: per la visione della donna amata intenta 
nell’amplesso con un altro uomo, tema properziano, cfr. la chiusa del sonetto Gelosia: 
«gran pene son [scilicet le pene dell’Inferno]; ma la sua amata amica / veder giacersi ad 
altro amante in braccio, / se sia pena maggior, chi ’l vide il dica» (Amori, 26 12-14).

81  vv. 253-259: Io, che per te…crede: la lettera si conclude su un pentimento espresso con 
sintagmi squisitamente petrarcheschi (pentito dell’error, piangendo).

82  altrui torto: il torto subito dal re Mandricardo.
83  vv. 257-259 visto…crede: sentenza che riprende le parole con le quali nel Furioso 

Rodomonte chiude la sua tirata contro il genere femminile: «Oh feminile ingegno (egli 
dicea), / come ti volgi e muti facilmente, / contrario oggetto proprio de la fede! / Oh 
infelice, oh miser chi ti crede!» (Ariosto, Orlando furioso, XXVII 117 4-8).





APPENDICE*

Dionisio Viola, Risposta di Doralice a Rodomonte

   Qual superbo desio d’animo errante
  da l’esclusa ragion, dal lume sciolto,
   3 ritenta far oltraggio a un cor costante?
   Donque l’ardor in cui fu sempre accolto
  sotto lecito fren di sacro onore
   6 sarà per disonor di me rivolto?
   E quel pensier ch’a l’immortal valore
  diede del mio consorte i primi baci
   9 or forse languirà senza vigore?
   Oh miei voleri ne la fe’ veraci,
  oh tue false parole al Ciel disperse,
 12 oh disaffetti all’apparir mendaci!
   Quanto disdegno in vaneggiando t’erse,
  quanto acerbo vel d’oscura Dite
 15 l’altera lingua in ragionando asperse!
   Opre di finto ardor sempre vestite
  nel precipizio suo l’alma insolente
 18 dannar tra voglie a la lascivia unite,
   onde se grave duolo e pena sente
  e da gl’errori suoi disgusto prende
 21 vien che piena d’invidia è la tua mente.
   Amor gl’infidi cor Rancor contende
  e fa pagar a li nocenti il fio,

*  Si pubblica il testo che si legge in Ve19 correggendo per congettura i seguenti luoghi: 
v. 66 recise ] decise;  v. 77 in prova ] in prosa; v. 252 noi ] voi.
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 24 ché la moneta quel che val si spende.
   Sempre onesto voler sembra restio
  a la viltà che suol aver baldanza
 27 in umor menzognero, in corpo rio.
   Non pate il giusto ancor la tua arroganza
  che ’l donnesco valor al maschio lue
 30 potria come ad Orfeo donar creanza;
   vezzosetto d’amor cretico bue,
  l’amoroso appetito omai disgombra
 33 che Pasife fu sola e non già due.
   L’ardor (ahi lassa!) il fior per pianto adombra,
  e stima la rugiada orrida bruma
 36 mentr’il Sol del mal dir col buio inombra.
   Indiscreto villan così costuma
  sprezzar in breve la padrona antica
 39 se con luce de l’or altri l’alluma.
   Indegno, ingrato, infame, infido implica
  i trionfi d’eroi perch’una fiata
 42 hai dimostra nel campo aspra lorica,
   che ’l Gallo e l’African la reggia amata,
  se ben contrario ne la scritta accenni,
 45 t’hanno fatto sudar l’aurea celata.
   Ed io di codardia note sostenni
  quando te mio guerrier, né so pur come,
 48 in torneo fuggitivo a mirar venni.
   E la tartara man che ti dischiome
  di dame principesse e peregrine
 51 pose sul dosso tuo le gravi some.
   E ancor convien che tua superbia inchine
  la regal maestà moderatrice
 54 di bellezze celesti alme e divine.
   Non vedi, mentitor, come disdice
  e quanto il falso la coscienza preme
 57 né tanto dir a Rodomonte lice?
   Rodomonte sleal, tu le supreme
  regine hai vinto? E dove t’han ridutto
 60 le tue menzogne di giudicio sceme?
   Non sai che per levar d’orgoglio il flutto
  il Re col dimandarmi ti derise,
 63 ch’era publico accordo omai costrutto
   e la gente raccolta si divise
  né restò alcuno a parlamento teco
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   66 che le guerre d’Amor eran decise.
   Né Barbaro vi fu Latino o Greco
  che del tuo vaneggiar non si ridesse
   69 sapendo l’agio del notturno speco.
   E ben del giuramento a le promesse
  la mia fida costanza esser volea
  72 osservatrice de le note espresse;
   e s’impuro voler lascivo ardea
  in finto foco abominoso e tetro
   75 degno de l’opra guiderdone avea.
   Chi udì mai rammentar con prisco metro
  in prosa, in tela non pur visto o pitto,
  78 a l’Eleboro il pazzo a correr dietro?
   Oh di mente codarda alto delitto!
  O superbo desio d’anima impura
   81 che ha di già traviato il sentier dritto!
   Ancor l’audace fronte t’assicura
  a voler minacciar ruina e male
   84 se posasti coniglio in tana oscura?
   E privo di ragion com’animale
  a piaceri del senso avvezzo ed uso
   87 tracangiasti in selvaggio il tuo mortale;
   anzi bramoso d’illordar il muso
  facesti finte d’un amante sodo
   90 poscia in fretta tornasti al primier uso.
   Né mai termine avesti o legge o modo,
  speme, fede d’onor, di donna o loco,
  93 come parte ne so, per fama n’odo,
   e de’ tuoi tradimenti il spirto fioco
  con sacrilega man ch’hai pur svenato
   96 per testimonio a tua presenza invoco.
   E già che la taverna per steccato 
  eletta t’hai il tuo parlar prostergo
   99 poiché rassembri di buon vino armato,
   e se ben oltra con la penna i’ pergo
  questa mia carta di color si tinge
 102 che di onesto rossor la faccia aspergo;
   me già non l’odio alla vendetta accinge,
  né son le mie grandezze al mondo ignote,
 105 e l’avvera la Fama e non le finge.
   Ben stimolo d’onor l’alma percote
  in rimirar che traditor essangue
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 108 contra donna real la lingua arrote.
   Il tuo cor maggiormente al dir s’inangue,
  io le bestemmie tue sempre sotterro
 111 che la mia limpidezza ognor dilangue,
   e se questa in risposta a te disserro
  com’arma feminil del mio consorte,
 114 in breve sentirai la spada o ’l cerro,
   né forse ti varrà chiamar la sorte,
  avendo prima la tenzon promossa,
 117 che non sian tutte le tue liti corte.
   E s’allor non potei star a la mossa
  dando di gentilezza alt’argomento,
 120 godrò in veder di te la terra rossa.
   Oh spirto de’ viventi aspro tormento,
  oh da nada e di nulla anim’altera,
 123 che fumo accogli in svaporar l’intento!
   Hombre, no ma ben ombra, e menzognera,
  vespa crudel che con punture impiaga,
 126 lingua che langue nel suo mal severa.
   Non così poco a l’apparir s’appaga
  di guasto frutto ne la fin de l’anno,
 129 né l’essenza la mosca al sterco indaga.
   Non so se pari a te forse averanno
  o di Calavria ne l’erbosa arena
 132 domestico animal fatto tiranno;
   più strepitosa con turbata vena
  nel Tessalico rio rana non grida
 135 che ti gareggi in esplicar la pena
   Oh Chimera d’Inferno, a doppie strida
  con Tesifone là ravolgi il passo,
 138 acciò che di Procuste in letto assida!
   Ed aggiunga a le Furie eterno spasso
  di più fero tormento aspro cordoglio
 141 il non poter morir di vita casso.
   Così terminerà quel duro orgoglio
  ch’in prova cinto da pensier codardi
 144 ardisca contrastar provido soglio.
   E ti siano gl’affetti acuti dardi
  per eccitar di Tantalo la sete
 147 che s’ardesti è ragion ch’avampi ed ardi;
   e volendo posar vago di quiete,
  venga la Gelosia che il crin t’afferra
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 150 e ti rimembri de l’amor le mete.
   Il Tempo al fin, che i simolacri atterra,
  presto ti caccerà privo di regno
 153 tra disperati ad abitar sotterra.
   Sì profetico lume il mio dissegno
  avrà nel fin come nell’opra il detto
 156 ch’omicida fellon merta tal pegno.
   Non ti turbar che la vendetta aspetto
  ed al tuo mal presente esser vorrei,
 159 per giongerti raconcor darmi diletto.
   Non supplicar d’oblio gl’eterni Dei,
  ch’in Flegra in maggior pugne hanno dimostro
 162 quanto sanno punir gl’uomini rei;
   al basilisco e de l’invidia al rostro
  sembrano dumi i fior, la piaggia erbosa
 165 di sassose colline orrido chiostro;
   la gemma al ciacco par pietra noiosa,
  e tanto gode più ne la bruttezza
 168 quanto simile a lui rimira cosa;
   di notte il volator la luce sprezza,
  non conosce la perla il granchio uscito
 171 ch’è la beltà del Ciel vera grandezza.
   Me gode il mio signor e ’l mio marito,
  e connubio stranier l’anima abborre
 174 poiché m’ha seco la fortuna unito.
   Io mar di castitade, ei di fe’ torre;
  insieme meco con gentil contese
 177 a la meta d’onor veloce corre;
   egli di dame difensor cortese
  e non ebro uccisor di damigelle,
 180 né dal vin gl’eremiti ancider prese.
   Oh Ciel vendicator! Oh giuste stelle!
  il sacrilego busto ancora? e quando 
 183 saran vegli sicure e feminelle?
   Oh gran campion che volontario errando,
  perché la sfida a lui troppo non piace,
 186 volse strane avventure andar cercando!
   Oh dove umor cavalleresco giace
  tutto di tutta pezza armato in suolo
 189 contro un ignudo re la guerra face!
   Povera Doralice, a me del polo
  che pur li riserbai l’auro sentiero
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 192 volge fido guerrier la fuga in volo.
   Sì che vide Parigi il tuo cimiero
  e l’elmo vago da le piume adorno
 195 quasi nave solcar destro e leggero!
   e se non era presto il tuo ritorno
  or già non più t’usurparesti il vanto
 198 d’aver in Francia poi fatto soggiorno,
   e con degni trionfi a quel cotanto
  formidabile nome avriano i tui
 201 merti ne l’arme vergognosi alquanto,
   che ben conobbe il Rè con tutti i sui
  che disciogliesti l’Africane tele
 204 sol per involar i pregi altrui;
   e che molta maggior fur le querele
  d’amica gente che ti pinse in carmi;
 207 al tuo Signor gratissimo infedele
   che combattuti li nemici marmi
  e di quel che ’l tuo ardir avea promesso
 210 parmi consiglio buon ch’ora disarmi;
   e se non era al mio voler permesso
  avresti de la morte ampio guadagno
 213 e Doralice Mandricardo istesso.
   Or da te vilipesa io qui rimagno
  e mi sovvien del solenne patto
 216 che ritorni a pugnar vicino al stagno.
   Né ti scusi l’amor se sei ritratto
  entro gli alloggiamenti in tempo chiaro,
 219 ch’a perdita d’onor non è riscatto.
   Oh ciel! Un che si finge un uomo raro
  ed ha le voglie di superbia piene,
 222 vinse l’Imperator s’altri passaro!
   Se tanto la tua audacia si mantiene
  venir dovevi nei marzial rumori
 225 del mio signor tra verdeggianti scene
   ch’avresti appreso a moderar gli umori,
  e da legno villan poi fatto esperto
 228 non sprezzeresti li donneschi ardori.
   Era impresa miglior ch’al nano incerto
  e che sicuro già for di temenza, 
 231 involar il destrier ad altri offerto.
   Deh come ardisce ancor tanta insolenza
  chiamar il padre mio, col Re Africano
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 234 s’al bisogno maggior festi partenza?
   E forse ancora quel pensier insano
  onorato capestro essempio aspetta
 237 per dar castigo a l’ardimento vano,
   che giustizia del Ciel nel fine affretta
  l’infame drudo a tralasciar l’ovile
 240 per dar d’asino a lui la tomba eletta.
   Drudo infame sleal, tralascia il stile
  de l’onor feminil di far più straccio
 243 che dispregi non cura alma civile;
   va’, vanne lontra e di cinghial mostaccio
  a l’ostier’a sfogar penosi lai 
 246 s’avvien che mai l’amor ti doni impaccio!
   Io che le prove tue spesso mirai
  del tuo vero tormento e del sconforto,
 249 tanto mi riderò quanto m’abbai,
   e membrando il tuo fallo e ‘l fior che morto
  de la Vergine bella ha degna fede,
 252 canterò voi biasmando “Oh come a torto
   il lume di ragion l’uomo possede!”.





3

DISCORSO ACCADEMICO

[1] Vien oggi, signori accademici, innanzi al tribunale del gran Monarca del 
mondo1 con infinite doglienze a querelarsi tutta la turba degli animali,2 i quali stan-
chi et impazienti d’avere a portare più il duro giogo de la servitù de l’uomo ricorro-
no a la comune madre Natura supplicandola di volere proteggere la Republica de’ 
Bruti, e registrare nel libro d’oro3 il loro memoriale. [2] Or questa gran segretaria e 
referendaria di Dio,4 comparendo al suo conspetto, il comune desiderio dell’univer-
sità degl’animali con parole flebili e pietosa voce5 così l’espone: «Et infino a quando, 
o benignissimo di tutte le cose padre e di quanto è comune facitore e proveditore 
eterno, infino a quando sopporterai che soggiaccia la tua creatura innocente ad un 

1  Monarca del mondo: espressione biblica (2 Mach., 7 9) presente in Tasso, Mondo creato, 
IV 955, e ripresa da Marino in Dicerie Sacre, La pittura, I 87.

2  turba degli animali: la formula è impiegata da Marino in Dicerie sacre (La musica, II 1) 
e soprattutto in Sampogna, I Orfeo, 928-930, ove sono puntualizzate le qualità fondamentali 
degli animali posti in rassegna nel Discorso («gran turba d’animali / mansueti e feroci, / ter-
restri e volanti, erasi accolta»).

3  libro d’oro: è ricordo e riduzione di una similitudine di tipo metaforico presente nelle 
Dicerie: «l’universo è poema, ma poema scritto in un libro indorato per tanti caratteri d’oro 
che vi scintillano» (Dicerie sacre, La pittura, II 3).

4  S’intende la Natura (vd. § 12), che è referendaria, ossia ‘rappresentante’, di Dio; vd. 
GDLI, vol. XV, 1990, p. 676.

5  parole flebili e pietosa voce: la dittologia sembra riprendere e assemblare elementi inter-
ni alle Dicerie (La musica, IV 104) che rendono icasticamente il dolore seguito alla morte di 
Pan: «dico que’ flebili e lamentevoli ululati, che facevano l’aria d’ognintorno con pietosa et 
orribil voce risonare».
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imperio così crudele?6 Sono forsi velati gl’occhi de la tua providenza7 sì che non 
mirino gli scorni e l’ingiurie, che da quest’uomo più de le fiere fiero8 ricevono? Dun-
que per essere inferiori di condizione a l’uomo doveranno esser da lui con sì poca 
pietà trattati et oltraggiati? È possibile che contro le vostre leggi trabocchi in tanti 
e così gravi eccessi?9 [3] Ché se regna nell’uomo la ragione, veggasi quanta ragione 
egli adopri sopra le creature irragionevoli. È vero che gli cedeste l’imperio univer-
sale, quando lo constituiste signore di tutte l’opere che uscirono da le vostre mani;10 
ma che l’uso diventi abuso, che la giurisdizione si converta in crudeltà, e la signoria 
in tirannia, qual ragione il vole? Io provida e sollecita ne’ servigi de l’uomo sempre 
pronta sono a novi parti, et egli sempre pronto a distruggerli? [4] Non giova11 a la 
volpe la sagacità, non al cervo le corna, non al capro la velocità; non lo spaventano 
de l’orso le zanne, de la tigre la crudeltà; non del leone istesso il furore, che porta nel 
ruggito il tremore, la superbia in fronte, il terrore ne gl’occhi e la fierezza ne gli arti-
gli.12 [5] La scimia miserabile,13 che pure ne la proporzione de le membra in molte 

6  Apostrofe modellata sull’esempio retorico di Cicerone, Catil., I 1: «Quousque tandem 
abutere […]».

 7  Sono…providenza: passo ispirato da un verso dantesco (Purg., VI 120): «son li giusti 
occhi tuoi rivolti altrove?» (le parole sono rivolte a Cristo) con retrostante la memoria biblica 
di Ps., 43 23-24.

 8  fiere fiero: paronomasia sfruttata da Marino con riferimento alla tigre in Dicerie sacre, 
La musica, II 60: «Sola la tigre (dice Plutarco), più di tutte l’altre fiere fiera et inumana»; ma 
vd. anche Amori, 58 7 e Strage degl’Innocenti, IV 72 1.

 9  trabocchi…eccessi: un endecasillabo a minore che ricorda Adone, XIII 241 7 («traboc-
cò di letizia in tanto eccesso»).

10  È vero…mani: il passo è desunto da Ps., 8 6-7.
11  Non giova…: la filiera di sostantivi e la ripetizione dell’avverbio non procede secondo un 

criterio sintattico di rispondenze che rimanda a un passaggio delle Metamorfosi tradotte dall’An-
guillara, profilando un legame attivo anche sul piano figurativo: «Non vale a l’uomo il suo sublime 
ingegno, / nulla giova al leone esser feroce, / non a’ Signori aver imperio e regno, / poco rileva al 
cervo esser veloce» (Anguillara, Metamorfosi, I 79 1-4). L’excursus sugli attributi degli animali ter-
restri deriva da una ripresa, con variazione dei soggetti rappresentati, di un passo delle Dicerie (La 
pittura, I 36) incentrato sul motivo del Deus artifex: «Dilettossi talora di far grottesche, formando 
tanta varietà d’animali, parte terreni, parte acquatili, parte volanti, compartendo il guizzo a’ pesci, 
il volo agli uccelli, lo striscio a’ serpenti, il corso alle fiere, e dando al cervo le corna, al cavallo le 
zampe, al cinghiale le zanne, all’orso le branche, al leone gli artigli […]».

12  Sul piano complessivo delle immagini Marino sembra rifarsi a un passo del sesto libro 
del Cynegeticon del Bargeo (Poemata, p. 151): «Getulus dum pastor oves, hirtasque capellas / 
pascit, et immanem vasto videt ore leonem / unguibus exertis minitantem, et dira frementem. 
/ Nimirum vis tanta oculis versatur in ipsis […]»).

13  Il passaggio sulla scimmia riprende elementi inseriti da Marino nella Sampogna (I 
Orfeo, 949-952), con memoria di Plinio, Nat. hist., VIII 80.
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parti lo rassomiglia e l’imita nell’azioni, è fatta da lui schiava di catene, scherzo de’ 
fanciulli e trattenimento de’ giocolatori.14 [6] Il povero cane,15 come che professi 
domestichezza maggiore, e tanta che prende il carico de la custodia de la casa, è 
costretto ne la necessità de la fame a comprare con scherzi, vezzi, latrati, e tal volta 
col bastone un pezzo di duro pane, o le reliquie d’un osso spolpato. [7] Il cavallo, 
animale, se non per la fatica, almeno per il commodo tanto utile a l’uomo, è da lui 
soggettato con le redini allo strascino d’una carrozza; l’imbriglia ne la bocca, lo ferra 
ne’ piedi, gli preme il tergo, lo cavalca, lo maneggia, et ora collo sprone gli trafigge 
il fianco, ora lo staffila pubblicamente per le poste, e da poi che con gli anni manca 
in lui il vigore e la robustezza, in vece di sollevarlo da le fatiche, allora fatto più 
crudele, è da lui condennato a le carrette et a le some.16 [8] Che direte de la sven-
turata bestiola d’Arcadia? Inabile a fatto a difendersi, quante volte, mentre sotto 
gravissimi pesi cade trangosciando, da l’indiscreta bestialità d’importuno contadino 
col bastone è costretta da sé stessa a svilupparsi e cacciarsi fuora da la inciampata 
fossa?17 [9] Che diremo dello stato miserabile de la pecorella e del bue, creature 

14  giocolatori: sta per ‘giullari, istrioni, abili nei giochi di destrezza’; vd. GDLI, vol. 
VI, 1970, p. 802.

15  L’immagine del cane obbligato ad adulare il padrone apre uno spazio condiviso 
con Adone, XII 130-131, contando inoltre la larga presenza dell’animale nella poesia del 
Marino (vd. ad esempio il dittico di Boscherecce, 62-63). Inoltre, sulle caratteristiche del 
cane domestico può aver influito un passo dell’opera di Columella (Res rustica, VII 12), 
forse letto da Marino in una stampa cinquecentesca che riuniva i maggiori trattati di scrit-
tori latini sul tema dell’agricoltura; vd. Libri de re rustica, cc. 67v-181r (segnalazione della 
stampa in Fulco, L’inventario della libreria, p. 405 num. 220).

16  Alcuni sintagmi impiegati nel paragrafo trovano riscontro in altri testi mariniani: 
vd. ad esempio Amori, 57 5 («Premi le terga a bel destriero eletto») e Lodi, 8 5-6 («Scotea 
le nevi il corridor dal crine / e le rompea con le ferrate piante»); vd. anche Adone, XX 
294 5-6 («E benché forte e di feroce razza, / l’animal che cavalca e che maneggia»). In 
termini di orizzonti culturali risulta indicativa la presenza nella biblioteca del Marino (e 
del Manso) di una copia del Trattato dell’imbrigliare, maneggiare et ferrare cavalli (Bologna, 
Giaccarelli, 1556) di Cesare Fiaschi (vd. Fulco, L’inventario della libreria, p. 446 num. 
1123). Occorre ricordare che in una lettera al Manso datata 1594 (Lettere, p. 23 num. 13) 
Marino affermava di essere impegnato nella revisione del manoscritto del Cavallo frenato 
del «cavallerizzo» napoletano Pier Antonio Ferraro, pubblicato per la prima volta a Napoli 
da Antonio Pace nel 1602.

17  Il brano sull’asino è mutuato da Columella, Res rustica, VII 1 («Tum impru-
dentis custodis violentiam neglegentiamque fortissime sustinet plagarum et penuriae 
tolerantissimus propter quae tardius deficit quam ullum aliud armentum. […] non 
minima pondere vehicula trahet»). Per inciampata fossa s’intende il ‘burrone nel quale 
è caduto’.
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mansuetissime?18 Non basta a lui d’essere nudrito col latte e vestito con le lane de 
l’una, e con sudori de l’altro conseguire il vitto che con l’aratro si trae da la terra, ché 
con disusata ingiustizia gli svena, gli sviscera, gli sbrana.19 [10] Né riprendo già io 
questo suo modo inumano di procedere per la favolosa metampsicosi di Pitagora,20 
che trapassino l’anime umane ne’ corpi de’ bruti, ma perché per sé stessa è cosa dura 
et iniqua.21 [11] Né deveriano pur tanto da la providenza tua essere abbandonati, 
perché se bene non sono creati in tanta eccellenza che si scopra in loro la ragione, 
non è però che in essi non risplenda un raggio di tua luce, e non si vegga qualche 
vestigio stampato de la tua sapienza».22 [12] Queste sono l’esclamazioni che per 
mezzo de la Natura manda a Dio tutto il popolo tribulato de gli animali terrestri.

[13] Ma tanto sono maggiori de l’augelli sopra quelle de’ terrestri le querele, 
quanto maggiori sono l’ingiurie che da l’uomo ricevono;23 uditele se vi piace: «E chi 
sarà mai sicuro da gl’inganni de l’uomo e da’ suoi agguati sì lontano, se noi ne i più 
liberi campi dell’aria24 e fra le nuvole non viviamo sicuri? [14] Quando il cacciatore 
non solo ora con frodi di trabocchelli,25 ora con lacciuoli, ora con zimbello26 imi-

18  La fonte diretta per il paragrafo sulle sofferenze che patiscono pecore e buoi a 
dispetto del sostegno che forniscono all’uomo è Ovidio, Met., XV 116-121. Per il binomio di 
pecorella e bue si veda Tasso, Mondo creato, V 321 e Dicerie sacre, La musica, III 58.

19  gli svena, gli sviscera, gli sbrana: conclusione di tipo epigrammatico prodotta dalla 
combinazione di due tarsie del XIX canto dell’Adone (120 4: «a vicenda co’ piè sviscera e 
svena»; 156 8: «ch’un ne sbrana, un ne scanna, un ne trangugia»).

20  In questo paragrafo Marino accenna alla dottrina pitagorica della metempsicosi che 
condanna il fatto che gli animali vengano torturati e uccisi dall’uomo, autentica matrice 
argomentativa del Discorso che Marino trae da Ovidio, Met., XV 60-478. L’intero § 10 
cade, probabilmente per ragioni censorie, nella ristampa napoletana del Discorso accade-
mico del 1633.

21  trapassino…iniqua: per il concetto vd. ancora Ovidio, Met., XV 165-168.
22  Il paragrafo ricorda un brano delle Dicerie sacre (La pittura, I 44): «Con tutto ciò 

molti ritratti usciti sono dalla mano di questo sopraceleste Artefice, ne’ quali tutti ha lasciato 
stampato alcun vestigio della propria somiglianza».

23  Il passaggio sulle querimonie degli uccelli offre alcune analogie con la descrizione 
della sofferenza di Orfeo in Sampogna, I Orfeo, 701-705.

24  campi dell’aria: per la metafora, di ascendenza virgiliana (Aen., VI 886-887), si veda 
Tasso, Rime, 781 8 («campi de l’aria e ’l lume almo e giocondo»), e per l’immagine che ne 
deriva Adone, IX 125 1-3: «Tu vedi (segue poi) l’aquila bianca / che divide de l’aria i campi 
immensi, / e le nubi trascende e lieve e franca».

25  trabocchelli: ‘trabocchetti’.
26  zimbello: uccello che legato ad uno spago svolazza nell’aria adescando altri uccelli; 

ricordo di tale pratica d’uccellagione in una similitudine delle Dicerie sacre, La musica, IV 
28: «Bella invenzione è quella che sogliono gli uccellatori usare nelle cacce de’ volatili per 
tirargli al lacciuolo o al visco, perciò che su la cima d’un’asta uno ne legano e lo stringono in 
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tando il nostro fischio c’incappa, ma con li archi, con le balestre, con gli schioppi, 
istromenti irreparabili, ci danneggia?27 [15] E quel ch’è peggio28 lo sparaviere, lo 
smeriglio, l’astore29 da le lusinghe dell’uomo allettati, divenuti rubelli de’ suoi, ne le 
nostre stanze vengono a divorarci sicuri. E l’aquila,30 che nacque al regnare, non è 
forzata a servire? E le panie ritrovate? [16] Ma tacciasi che il rusignolo,31 il canarino, 
per allettare con la soavità del canto, sono destinati a viver prigioni; tralascio che la 
gaza,32 il merlo, il papagallo per dare a lui trastullo col cinquettare abbino a languire 
in perpetua carcere. [17] Non si dica che gl’arioni, i paradisi33 rimanghino spen-
nacchiati per arricchire con le loro piume i cappelli e con i cimieri gl’elmetti.34 [18] 
Non si parli che i guffi, le civette abbino a divenir favola del volgo per darsi vanto 
d’avere con gli uccelli gli uccelli uccellato.35 [19] Potrebbono per aventura gli strazii 
tolerarsi, purché la vita restasse salva, perché al fine fummo creati per l’uomo;36 ma 
che si debba stendere tant’oltre l’ardire umano, che si avanzi a privarci di vita, oh 

guisa ch’e’ si dibatte e canta, al cui canto gli altri, mentre ricantando concorrono, nella pania 
o nella rete vicina s’intricano. Simile in gran parte è l’artificio usato dal gran Cacciatore del 
cielo».

27  L’enumerazione delle armi del cacciatore, dall’alto spessore tecnicistico, risente di 
un’ottava dell’Adone (XII 37).

28  E quel ch’è peggio…ritrovate: su questo segmento del Discorso va segnalato come ante-
cedente diretto la rassegna di uccelli di Adone, VII 19-32, ma con un netto mutamento del 
piano semantico prossimo a Boscherecce, 2, 5 e 6; sulla terminologia ornitologica del Marino, 
debitrice in larga parte a Pulci (Morgante, XIV 46-61), rimando ai rilievi di Colombo, Cultura 
e tradizione, pp. 39-42 e 117-120.

29  lo sparaviere, lo smeriglio, l’astore: specie di falchi usati per la caccia della sel-
vaggina; dei tre volatili lo smeriglio è inserito da Marino nel catalogo del canto VII 
dell’Adone (21 5).

30  aquila: vd. Adone, VII 21 e 242, su cui si innesta ora un’antitesi.
31  rusignolo: sul canto dell’usignolo si veda il celebre episodio di Adone, VII 32-57.
32  gaza: vd. Adone, VII 21 7.
33  paradisi: specie di uccelli variopinti.
34  Parole di biasimo nei confronti della consuetudine di spennare gli uccelli per adorna-

re cappelli e cimieri erano già state spese in Adone, XIV 4 5-6: «Che val gli augelli impoverir 
di penne / per dispiegar al vento alti cimieri».

35  Menzionando guffi e civette e proponendo in clausola l’annominazione uccelli…uccel-
lato, Marino intride il periodo di sfumature satiriche con un’allusione a Tommaso Stigliani; 
vd. l’episodio di Adone, IX 183-189, e in particolare i versi che accostano il letterato matera-
no alla figura di Margherita Sarrocchi (187 5-6): «loquacissima pica il contrafatto / uccellato 
uccellone a sfidar esce» (per una dettagliata disamina dell’episodio rinvio a Carminati, Vita 
e morte del Cavalier Marino, p. 91 n. 42). Per l’immagine conta segnalare il precedente di 
Esopo, Fav., 282.

36  Vd. Gen., 1 26-28.
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questo è insopportabile! [20] A chi non è nota la purità de la colomba, la semplicità 
della tortorella, che non sa dell’ingiurie ricevute con altro vendicarsi che con gemiti 
e baci;37 e perché dunque contaminarsi le mani con il proprio sangue? [21] Chi non 
sa la diligenza della rondinella,38 che seguendo la clemenza del cielo viene da remote 
contrade39 a le case a fabricare le picciole capanne, mentre questo ladrone40 saccheg-
gia il nido et invola i figli non ancora pennati? [22] Che diremo della strage ch’egli 
fa d’ortolani,41 franguelli, tordi,42 beccafichi43 et altri più delicati uccelli, essendo le 
sue brame così insaziabili che a pena l’unica fenice44 ne scampa?».

[23] Nel terminare de le querele gli uccelli, incominciarono i pesci l’accuse 
loro: «Deh quando Signore fia che cessi nell’animo umano verso di noi sì grande 
inimicizia? Che ci giovano le case da voi fabricate di liquido cristallo,45 che sicu-
rezza ci porge la sicurità del mare, se gli artigli dell’uomo sono così longhi che 
fin ne’ penetrali del cavernoso fondo46 c’arrivano? Che vale il nostro guizzare se 
le mani ingannatrici dell’uomo sono più veloci al rapire e degli nostri strisci al 
fuggire?47 [24] Che serve a tanti pesci la spina, a le seppie l’inchiostro, a l’ostriche 

37  Nella descrizione della colomba e della tortorella Marino recupera un’immagine 
dall’Adone (III 152 1-6: «Dolce de’ baci il fremito rimbomba / e, furandone parte invido 
vento, / degli assalti d’Amor sonora tromba, / per la selva ne mormora il concento, / a cui la 
tortorella e la colomba / rispondon pur con cento baci e cento»).

38  Il passaggio sulla rondinella è accostabile a un brano delle Dicerie sacre, La musica, 
IV 30.

39  remote contrade: sintagma identico in Adone, XVI 198 2.
40  questo ladrone: il motivo del rapimento dei piccoli della rondinella rimanda a un luogo 

virgiliano (Georg., IV 511-515) innestato in Adone (XIV 53), che qui viene realizzato con un 
centone da Tasso, Liberata, XII 90 3-4: «come usignuol cui ’l villan duro invole / dal nido i 
figli non pennuti ancora».

41  ortolani: vd. Adone, VII 28 4.
42  tordi: vd. Adone, VII 29 4.
43  beccafichi: vd. Adone, VII 28 4.
44  l’unica fenice: nel senso paradossale che ‘solo la fenice riesce a scampare alla strage 

rinascendo dalla propria morte’; la stringata formula sulla fenice è calco di un verso dell’Ado-
ne (VII 5 8: «apena scampa l’unica fenice») ma la matrice del paradosso proviene da Tasso, 
Mondo creato, V 1344-1346.

45  liquido cristallo: metafora petrarchesca (Rvf, 303 11) rifluita in Adone, XII 85 2.
46  fin […] fondo: luogo che risente della descrizione del mare introdotta da Marino nel 

IV canto dell’Adone (66 4-5: «oscure tane e cavernose grotte, / precipizi profondi, alte ruine). 
Penetrali va inteso col significato di ‘grotte’ (vd. GDLI, vol. XII, 1984, p. 1002).

47  Possibile eco di un passaggio guariniano (Pastor fido, IV 8 1448-1450): «ch’a rapir, 
chi rapiva, era rapito; / un restar e fuggire / ch’affrettava il rapire»). Per strisci (tenue rumore 
dovuto ad un corpo che serpeggia sul terreno), di scarsa occorrenza in testi letterari (con 
l’eccezione di Tasso, Liberata, XIV 34 4), vd. GDLI, vol. XX, 2000, p. 379.
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la scorza, al pesce spada la spada, a l’orche et a le balene,48 gigantesse del mare, la 
smisurata mole49 del corpo, se tutte conviene che cedino al nemico? [25] Quante 
volte ora con fili, ora con gionchi, ora con ferri adonchi, ora con reti, ora con 
nasse c’imprigiona, ora con acuto lanciuolo ci trafigge?50 [26] Ma quello che più 
cresce l’affanno è la fellonia del delfino, che conspirando con l’uomo capo si fa 
della congiura, e sotto buona fede ne’ preparati agguati ci conduce.51 [27] Saglino 
dal più profondo abisso dell’acque alle supreme sfere i nostri lamenti, e supplisca 
al nostro muto silenzio l’eloquenza di questa tua ministra, acciò siino d’aggravati 
sudditi le giuste ragioni essaudite».

[28] Ecco, signori accademici, li memoriali52 che mandano gli abitatori del 
sottile e liquido elemento53 degli aggravii che da l’uomo ricevono, e gli appresento 
alla rota del vostro parere. Che vi pare? Non sono ragionevoli l’accuse de’ pesci 
e de gli uccelli?

[29] Ma si dubita, già che l’uomo a l’uno et a l’altro è inchinato, quale sia me-
stiere più degno, la caccia o la pesca. Io rivolgendo54 l’antiche favole ritrovo Ateone 
et Adone55 cacciatori da le fiere divorati. Dall’altra parte ritrovo un Ganimede et 
un Ceffalo56 pur cacciatori uno da l’aria e l’altro da Giove rapiti al cielo. Da l’una 

48  Per orche e balene conta il precedente tassiano di Mondo creato, V 100: «e le balene 
smisurate e l’orche».

49  smisurata mole: è sintagma già mariniano (Adone, XII 43 2).
50  La terminologia pescatoria esibita nel paragrafo dipende con riprese puntuali da 

Adone, IX 24 4-8: «Chi fuor de l’onde trae con lacci e reti, / chi con tremula canna il pesce 
fuori, / altri con lunghe fila e ferri adunchi / altri con gabbie di contesti giunchi». Procedendo 
a ritroso, si veda anche Marittime, 27 10 («reti, lacciuoli et ami in questi scogli»). A monte, 
Marino deriva l’elenco di termini tecnici da Oppiano, Hal., III 72-89.

51  Sul delfino che aiuta l’uomo nella cattura dei pesci vd. ancora Oppiano, Hal., V 431-441.
52  memoriali: il personale “quaderno di lamentele” presentato dai pesci, per voce della 

Natura, nel tribunale di Dio (vd. §§ 1-2).
53  liquido elemento: iunctura usata spesso da Tasso (vd. per esempio Mondo creato, III 

429) e poi da Marino (vd. Marittime, 46 13 e Adone, VII 135 1).
54  Io rivolgendo…dei: La digressione circa la querelle sul primato fra caccia e pesca, suddivisa 

in due sezioni inclusive di exempla pertinenti rispettivamente alla mitologia classica e a quella 
biblica, è organizzata con una sequenza di frasi coordinate i cui elementi sono disposti in maniera 
rigidamente simmetrica. Risulta interessante sottolineare la qualità prettamente mariniana della 
materia mitologica esposta nel paragrafo; alle vicende e alle coppie di personaggi distribuite in 
sequenza Marino aveva dedicato diversi componimenti tra le Favole della Galeria.

55  Ateone et Adone: sull’uso mariniano dei miti dei due cacciatori si veda Vanacker, I 
miti venatori, pp. 299-340.

56  un Ganimede et un Ceffalo: per il primo si veda Adone, V 33-44; per il secondo 
Adone, XII 86.
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parte ritrovo Aggide,57 pescatore da Polifemo maltrattato, da l’altra veggo Glauco58 
assonto sino al numero degli dei.

[30] E venendo alle Sacre scritture da una parte trovo un Esaù59 cacciatore, 
figura de’ presciti60 e prototipo de’ peccatori. Da l’altra leggo un David61 cacciato-
re, specchio de’ penitenti et uomo conforme al core di Dio. Da una parte ritrovo 
un Tobia, che per avviso de l’angelo sventra il pesce,62 e da l’altra parte odo gli 
apostoli essere da la voce di Cristo richiamati da la pescagione.

[31] Leggo le profane istorie, e trovo che i prencipi de la caccia furono uomini 
avidissimi, e pur leggo che altri ne’ domestici vivarii63 con ornamenti preziosi e 
ricchi pendenti nutrirono gran moltitudine de’ pesci.

[32] E se io vo specolando64 ne la casa di questo signore il medesimo sogget-
to, mi si fanno avanti ragioni che accrescano la difficoltà. Se rimiro il sole che 
sponta la mattina da le cime de’ monti con dardi d’oro,65 pare che cacciatore si 
vogli dimostrare; ma se lo rimiro la sera, quando va a tuffarsi ne l’acque del mare 
pescatore mi sembra.66 Se rimiro la luna da le foreste mi par cacciatrice; ma se la 

57  Aggide: s’intende Acide, che Marino impiega una sola volta in alternativa ad Aci 
(Adone, XIX 147 7). A quanto io sappia si tratta di una forma non attestata; si potrebbe sup-
porre un errore, trasmesso dalla copia manoscritta o avvenuto in sede tipografica, dovuto alla 
somiglianza con il nome del re spartano Agide. Ampia mitografia in Adone, XIX 127-147.

58  Glauco: vd. Adone, XVII 134-142.
59  Esaù: vd. Gen., 25 28.
60  presciti: equivale a dannato. Attribuito a Esaù, condannato, in virtù della prescienza 

di Dio, in quanto reprobo, il lemma si contrappone a quello di predestinato (alla salvezza 
eterna) rappresentato dal fratello Giacobbe (vd. GDLI, vol. XIV, 1988, p. 215); si tratta di 
un concetto scritturale largamente in uso nella predicazione secentesca.

61  David: vd. 1 Reg., 17 34-35. I concetti utilizzati da Marino per indicare le qualità di David 
sono presenti nelle Dicerie sacre con formule quasi identiche: «uccise il Peccato e la morte»; «se 
quello fu uomo conforme al cuor di Dio, questo è lo stesso Iddio» (Dicerie sacre, La musica, II 56).

62  Tobia […] sventra il pesce: locuzione di derivazione biblica (Tob., 6 5-6) già sfruttata 
in Dicerie sacre (La musica, I 2): «se Tobia sventrerà il pesce, ne caverà il cuore utilissimo».

63  vivarii: nell’antica Roma erano le vasche per l’allevamento dei pesci (GDLI, vol. XXI, 
2002, pp. 947-948).

64  Il paragrafo si ricollega puntualmente a un tema svolto da Marino nelle Dicerie sacre, 
Il cielo, 58: «e quando la luna col suo baleno innargenta le nubi, e quando il sole col suo 
sereno indora le montagne, e quando il cielo vegghiando con mill’occhi rassembra un Argo, e 
quando aprendo una sola luce rassomiglia un Polifemo, dove si vede o si può vedere oggetto 
di bellezza o d’ornamento maggiore?».

65  dardi d’oro: sintagma presente in Lodi, 10 5.
66  Per l’immagine del sole che tramontando si tuffa nel mare si ricordi Virgilio, Georg., I 

438-439; sulla stessa linea anche Strage degl’Innocenti, IV 107 7-8: «In sì bel mare ambizioso 
vole / imporporarsi ed attufarsi il sole».



riguardo come cagione del flusso e riflusso de l’acque il titolo vuole di pescatrice. 
[33] Nelle stelle qui rimiro un Corvo, un Cervo,67 e qui l’Aquario, l’Arturo, segni 
umidi, né vi mancano i Pesci, tal che non so ben dire se più si segua la pescagione 
o cacciagione in cielo.68

[34] Pende la lite, signori; a voi si rimette la causa e da voi s’aspetta la difinitiva 
sentenza.

67  Cervo: vd. Sampogna, III Arianna, 20: «or fatta cerva in cielo» (con riferimento 
a Diana).

68  L’immagine degli elementi del mare e della terra che in cielo si tramutano in costel-
lazioni è declinazione di un motivo frequentato assiduamente da Marino; analoghe riprese 
del tema, costruite su reminiscenze classiche (in particolare Virgilio, Aen., I 85 sgg.; Ovidio, 
Met., II 291-292 e XI 516-520), nelle forme del metamorfismo fra cielo e mare, sono rintrac-
ciabili in Adone, I 118 e 120 e IX 19. Sulla conversione dei pesci in stelle vd. Marittime, 21 8 
(«fatta la nave e ’l pesce è stella e segno?») e 43 11 («volte in pesci le stelle, i pesci in stelle»). 
Sullo scambio fra cielo, terra e mare potrebbe aver influito anche la lettura di un passaggio 
del terzo libro dei Dialogi maritimi di Giovanni Iacopo Bottazzo (vd. Fulco, L’inventario 
della libreria, p. 448 num. 1177) relativo ad alcune caratteristiche dell’astronomia egizia: 
«di tutte le stelle che sono in cielo feciero dodici parti con i nomi o di uomo o di pesce o 
d’uccello o di fiera […]» (Bottazzo, Dialogi, c. 45r). Punti di contatto, sia pur non stringenti, 
anche in una sezione astronomica del Mondo creato tassiano (II 443-447).
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ARGOMENTI ALL’EROCALLIA

Lettera del Cavalier Giovan Battista Marino all’Autore. 
Intorno a gl’Argomenti dell’opera

[1] Non senza perché l’occhiuta providenza di Dio – che quasi emola della so-
vrana di lui bontà, gareggiando seco con fraternevol tenzone, sì come questa comu-
nica sé medesima a tutte le cose rendendole il più che la loro natura comporta som-
mamente buone, così ella dal male stesso, tutto che d’alcuna bontà non capevole, 
trae continovo non pensati beni – stimo io che permettesse a gli anni passati che 
Vostra Signoria Illustrissima avesse parte avuta nella perdita de’ bagagli ch’accadde 
nell’esercito del catolico re (nel cui servizio Ella militava).1 [2] Perciò che mi fo a 
credere che da quella ch’allor parve disavventura, avesse già predeterminato dovere 
un così gran bene la nostra italica favella acquistare quanto l’è stato il venirle per 
mezzo di quel fortunoso avvenimento non pur quella parte de’ dialoghi di Vostra 
Signoria Illustrissima che quivi rubbati, d’una in altra mano passando, furon final-
mente sotto titolo di Paradossi impressi in Melano, e l’altra parte di essi eziandio, 
ch’io veggo or Lei di necessità costretta a publicar suo mal grado; ma tutti i parti 
parimente del suo fecondissimo intelletto ch’Ella tiene sì rigidamente soppressi.2 

1  In proposito vd. Riga, Giovan Battista Manso, pp. 16-17.
2  Da questo paragrafo prende avvio una narrazione piuttosto inverosimile sul rocam-

bolesco destino toccato ai manoscritti dei dialoghi del Manso, stampati a Milano in edi-
zione pirata nel 1608. Sulla «vergogna» del marchese di Villa nei confronti della stampa 
milanese, evidenziata da Marino con dovizia di aneddoti, avranno pesato le attenzioni 
riservate al volume dall’Inquisizione romana; dai verbali della Congregazione dell’Indice si 
evince infatti che i Paradossi furono esaminati e censurati nel dicembre del 1609 (vd. Riga, 
Giovan Battista Manso, p. 112). A tale circostanza penso si debba ricondurre l’imbarazzo 
del Manso nei confronti del volumetto dei Paradossi che, ampliato e riformulato radical-
mente, darà vita all’Erocallia, eruditissimo opus magnum segnato, in alcuni frangenti, da 
un robusto rigorismo cattolico.
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[3] Nella sconfitta de gli eserciti perditori suolsi le più volte ne’ bagagli patir sacco-
manno, ma ne’ vittoriosi, come allora il catolico, è accidente assai rado, et altretanto 
che’ rubbatori per troppa avvidità della preda la si perdano, com’avvenne a coloro 
che, venuti nel dividerla tra sé in contesa, si lasciaron nel fiume la valigia cadere, 
entro cui que’ dialoghi si serbavano; e vie più ch’a capo del terzo giorno si ritrovas-
sero e ricoverassero dal cupo fondo di quell’acque correnti. [4] Ma dove più chia-
ramente per mio avviso risplendono i raggi della Providenza divina (ad antiveduto 
fine operante) si è l’essersi ritrovate le carte ov’erano i dialoghi scritti, parte dall’ac-
qua e dal limo guaste e parte che leggere e trascrivere si poterono, onde fossono 
poscia sì sconciamente stampati che Vostra Signoria Illustrissima s’avesse non tanto 
della perdita quanto del ricovero avuto a dolere. [5] Con ciò sia che, se non si fos-
sero giammai smarriti o quivi del tutto perduti, il mondo non n’avrebbe né quella né 
altra copia di volontà di Lei ottenuto, essendo Ella a publicar così questa come tutte 
l’altre sue opere sì renitente; ma s’allo ’ncontro si fossero tutti intieramente ritrovati 
e publicati, avrebbe sì bene i dialoghi avuti, ma soli, rimanendo Ella a rispetto de gli 
altri suoi scritti nella sua pristina opinion di celargli. [6] Là dove, essendo ora usciti 
fuora così disordinati e stravolti – scambiati i titoli d’essi e’ nomi de’ favellatori, e 
mutate l’introduzioni a’ ragionamenti et in gran parte il trattamento stesso delle 
materie – che, non patendo di vedergli sì travvisati, non ha potuto (com’Ella confes-
sa) per molte volte che l’abbia in man presi sofferire di leggerne due carte intiere; 
s’avviserà ottimamente quanto s’ingannino coloro che, soprastando a publicare le 
cose da essi scritte, lasciano che ’l debban fare o gl’involatori ’n vita o’ successori 
dopo la morte. [7] E tanto più ’l conoscerà apertamente quanto men le rimane di 
quella speranza nel principio da lei conceputa, che quel che Ella di leggere nauseava 
non dovesse né men alcun altro curar di leggere; poscia che que’ volumi che ne fu-
rono impressi sono non pure per tutta l’Italia,3 ma per le più lontane provincie dis-
seminati e con avvidità riletti, e nella latina lingua trasportati. [8] Né può domenti-
carsi Vostra Signoria Illustrissima che, venendo dalla corte catolica al cristianissimo 
re che se ne stava allor all’assedio di Mont’Albano, e ritornandosene con esso lui a 
Parigi, e quivi essendo come autore de’ Paradossi non men frequentemente da’ dot-
ti che per l’altre sue qualità e diginità da’ soldati e da’ signori visitato, si doleva meco 
delle lodi che glien’erano date dicendomi che non le veniva ricordata cosa da poter-
si recare ad onore, ma più tosto rimproverato quella che l’apportava vergogna.4 [9] 

3  per tutta l’Italia…trasportati: iperbole che, stando a quel che è dato conoscere, non 
trasmette porzioni di verità, dal momento che i Paradossi non godettero di ristampe succes-
sive alla princeps milanese.

4  La circostanza riporta al soggiorno del Manso, di ritorno da un viaggio in Spagna, a 
Parigi presso il Marino nel 1622: «[…] passando per Parigi Giovan Battista Manso, marchese 
di Villa, di ritorno da Madrid verso l’Italia, splendidamente l’alloggiò, regiamente l’accompa-
gnò e magnificamente cavalli e altri nobili arredi donar gli volle» (Ferrari, Vita, p. 632).
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Anzi m’affermò che la medesima persecuzione (ché tale Vostra Signoria Illustrissi-
ma l’appellò) aveva in molte città della Spagna patito, ritrovandosi appresso uomini 
di molta dottrina quel libro, che non chiama suo, con altretanta lor buona opinione 
con quanto suo rossore lo rivedeva. [10] Né potrà negarmi che lo stesso non le sia 
poscia nelle principali città della Fiandra et in alcune della Magna parimente avve-
nuto, com’Ella stessa m’ha qui nel mio ripatriar riferito, sì che il pensar oggimai che 
non s’abbiano a più divolgare o divolgati a non leggere è speranza (com’apertamen-
te si vede) perduta. [11] E molto meno io le redirò quel ch’altre volte in questo 
medesimo proposito sono stato solito dirle, che la sua modestia potrebbe giudicarsi 
ambiziosa, volendo anteporre il suo al giudizio di tutti i letterati d’Europa. [12] 
Anzi confesso che Vostra Signoria Illustrissima ha molta ragione di rammaricarsi, 
perciò che poscia che m’ha conceduto ch’io vedessi gli stessi dialoghi nella lor vera 
forma, conosco la differenza così notabile fra quegli stampati e questi manoscritti, 
ch’Ella giustamente si duole della publicazion de’ primi (non perciò condennando 
que’ valentuomini che l’approvano, perciò che essi stimano buono quel che poscia 
a vista dell’ottimo par che divenga men buono, com’il lume della candela in sé chia-
ro, sopravenendo un doppiere, sembrarà oscuro). [13] Ma per la stessa cagione 
ond’il loro divolgamento si reca ad onta, parmi che per necessaria conchiusione ri-
manga convinto a confessare che sia gravissimo errore il soprasedere oggimai a pu-
blicare non pur questi medesimi dialoghi, che deono vendicarla dalla vergogna che 
stima aver ricevuta, ma tutte l’altr’opere sue eziandio ch’in somigliante disavventura 
agevolmente possono incorrere. [14] E chi può assicurarne di quel che dee alla 
giornata avvenire? Chi liberarne da gli accidenti del caso, dalla tracotanza de gli 
sciocchi, dalla malvagità de gl’invidiosi? [15] Io, quanto è a me, per questo solo ri-
spetto, ancorché altre volte mi sia doluto d’esser troppo facile stato a concedere le 
mie cose a gli stampatori,5 molto più ora, che soprapreso non tanto dall’età quanto 
dalla infermità mi veggo, duolmi d’esser stato tardo a mandar fuori l’altre mie cose, 
alle quali se Nostro Signore Iddio non mi concederà tempo di poter publicare in 
vita, amerò meglio darle alle fiamme ch’alle stampe dopo la morte.6 [16] Ma ’l mio 

5  La riluttanza del Manso a mandar fuori le sue opere con celerità invita Marino ad 
un parallelismo con la propria produzione, destinata in buona parte a lunghe gestazioni o 
a rimanere inedita. Anche in altre occasioni il napoletano aveva espresso pareri in merito 
ai rischi connessi alla pubblicazione a stampa; rinvio a un passo della Lettera Claretti, p. 
140 e a un brano della lettera di dedica di Marino a Tommaso di Savoia premessa alla 
Sampogna, pp. 5-6.

6  In proposito, rinvio alle parole di Francesco Chiaro, direttamente coinvolto nella sot-
trazione di carte mariniane durante il rogo dei manoscritti ordinato dal poeta: «[Marino] al 
qual termine, vedendosi gionto, cercò bruggiare tutti i suoi scritti, e fece ogni sforzo per darli 
tutti alle fiamme, ma non seguì totalmente il suo intento; atteso gli circostanti spinti dalla 
compassione di veder miseramente estinguere tante fatiche, avidi di conservarne qualche 
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senso o ’l mio esempio, come d’inferiore, non dovrà muovere Vostra Signoria Illu-
strissima, che m’è non men di prudenzia e di dottrina che di valore e di grado supe-
riore; onde com’io mi sono soventi volte sotto l’ombra della sua casa e della sua 
protezione nelle mie maggiori disavventure ricoverato, così altre tante mi son pari-
mente del suo sapere e del suo parere ne’ miei studi dalla mia giovenil età infin a 
quest’ultimi anni valuto, e di cui s’alcuna cosa è ch’io sappia o ch’abbia con lode 
scritta, il tutto confesso d’aver appreso.7 [17] Sì che sarei da riputare arrogante se 
presumessi a lei dar consiglio, et Ella men che prudente allo ’ncontro se si lasciasse 
dal mio commovere; ma dee ben sì removerla dall’antica sua opinione questa mede-
sima esperienza ch’Ella stessa n’ha nelle sue cose fatta, e lasciarsi dalla sempiterna 
providenza, dove lo scorge, liberamente guidare. [18] Consideri se a Vostra Signo-
ria Illustrissima, che non pure per l’universale e profonda contezza di tutte le scien-
ze e per l’eloquenza nel favellare e nello scrivere è maestro de’ più dotti, ma che col 
proteggere e promuovere gli studiosi è tenuto, et a ragione, padre delle Muse e fa-
voreggiatore di tutti gli ’ntendenti, ch’ha rinovato o più tosto fondato in questa età 
l’antiche academie,8 le cui mercé sono restituite oggi in Napoli e ristaurate nell’Italia 
tutta all’attico splendore; se convenga (dico) essere avara di quelle medesime cose in 
iscritto, che loro ha in gran parte a voce viva liberalmente participato? [19] Ella, 
ch’ha così gran parte avuto in tutte l’opere buone ch’a suo tempo in questa nostra 
patria, et in molte fuori, son fatte, e che con reale magnificenza ha da’ fondamenti 
eretto un così bene istituito collegio per l’acquisto delle scienze e delle virtù,9 vorrà 
invidiare le sue fatiche a coloro stessi per cui non ha risparmiato né sudore né spesa? 
[20] Ella, del cui giudizio si sono i prencipi grandi, i generali de gli eserciti e’ re 
stessi valuti, darà a sé medesima consiglio così deforme dall’altre sue operazioni? 
[21] Ella, la cui pietà e religione è vivo esempio a tutti i buoni e da cui il prendo io, 
in questa mia cadente età, non meno di virtù e di divozione che nella già sorgente di 
costumi e di dottrina il prendessi e per gli cui conforti mi veggo riposto nel sentiero 
al qual, com’io spero, la stessa providenza divina m’ha richiamato in quest’anni (che 
saranno forse gli ultimi della mia vita) alla patria, riducendomi ad osservare in Vo-

foglio, rubbarono alla voracità delle fiamme tutto quel che potevano, e così molte sue fatiche 
sono rimaste guaste et imperfette» (Chiaro, Vita, pp. 42-43). La veridicità del racconto del 
canonico partenopeo è confermata da un documento conservato nell’Archivio Monte Manso 
di Scala (An13, num. 11) pubblicato in Riga, Giovan Battista Manso, p. 55.

7  Brano altamente encomiastico, consono ai tratti tipici del registro retorico adottato da 
Marino nelle altre lettere al marchese di Villa.

8  Si allude all’Accademia degli Oziosi, fondata dal Manso, per volere del viceré Pedro 
Fernández de Castro, il 3 maggio 1611.

9  Marino si riferisce al Monte Manso, istituzione a carattere assistenziale fondata dal 
gentiluomo partenopeo nel 1608 per garantire una formazione culturale ai giovani patrizi 
sprovvisti di adeguati mezzi economici.
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stra Signoria Illustrissima, e nelle sue azioni e nelle parole, quel che finora giammai 
non conobbi; vorrà in questa parte lasciar di sé medesima così differente esempio da 
gli altri suoi? [22] Perché privare i filosofi della sua Fisiologia, i teologi della Filoso-
fia catolica, i matematici de’ Detti d’Euclide, gli astrologi delle Tavole de’ moti, i 
teatri delle tragedie, i poeti delle rime, e tutti gli studiosi de’ Discorsi academici e di 
cent’altre opere sue ch’io so e forse di molte più ch’io non so?10 Certamente non 
sarebbe questa rispondente all’altre sue azioni, né proporzionata alla dottrina, pru-
denzia e pietà ond’ella è piena. [23] Vadano adunque prima fuora i dialoghi e fac-
ciano la scorta all’altr’opere, alle quali tutte vorrei esser padrino; ma che poss’io in 
gran parte quasi vecchio e del tutto infermo? Celebrarle con le rime è picciol osse-
quio e da me già prestatole più anni sono;11 ma perché ad ogni modo ambisco aver-
vi il mio nome v’ho fatto gli Argomenti, dimostrazion d’obligo e d’affetto non fatta 
da me ad altri giammai e ch’a niun altro mi starebbe ben fare, come ch’in servigio di 
Vostra Signoria Illustrissima me ’l rechi a sommo onore. [24] E così la supplico a 
concedermelo nel fargli trascrivere innanzi a’ dialoghi stessi, e forse meglio asse-
gnando a ciascuno il suo: così i primi a’ quattro dell’amore, come gli altri a’ quattro 
della bellezza, ché gli ultimi de’ quattro paradossi gli ho ritenuti, volendovi ammen-
dare alcuni errori del trascrittore. [25] Mentr’io le bacio riverente le mani, suppli-
candola a perdonar la mia se l’invia questa d’alieno carattere, gravata tuttavia dal 
male ancorché migliorato, la Dio mercè, da quel ch’Ella mi lasciò ieri; e le priego da 
Nostro Signore felicissima salute sopra la mia stessa vita.

Di casa, il dì xv di marzo 1625.

Argomento al Gesualdo

[1] S’esamina la perfetta diffinizione dell’amore.12 Perciò che, essendo Alfonso 

10  Le opere del Manso elencate dal Marino compaiono (con la sola eccezione delle tra-
gedie) nel testamento del marchese pubblicato in Manfredi, Gio. Battista Manso, p. 259.

11  Sono tre i sonetti noti che Marino destinò al Manso (Lugubri, 48; Capricci, 27; Sparse, 
43), ma è altamente probabile che Marino compose altre rime in onore del Manso di cui non 
è rimasta traccia.

12  Il Gesualdo si presenta come una riscrittura e un ampliamento del Molza tassia-
no: a un primo confronto, prossimità strutturali e tematiche sono avvertibili in diverse 
aree testuali, soprattutto nelle sequenze che passano in rassegna le principali definizioni 
dell’amore offerte da filosofi e poeti. Ulteriori consonanze e affinità di metodo e impo-
stazione argomentativa sono ravvisabili nel Libro de natura de amore di Mario Equicola 
(presente nella libreria di Manso e Marino nell’edizione veneziana del 1526; vd. Fulco, 
L’inventario della libreria, p. 448 num. 1159), opera che può aver influito sulla costruzione 
dell’Erocallia per la sua insistita prassi erudita, e la cui sezione iniziale è dedicata intera-
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Gesualdo,13 cardinal decano et allora arcivescovo di Napoli, andato a desinar a 
casa del marchese della Villa – il cui nome s’intende sotto quel de Oste,14 come 
Platone nominò sé stesso Ospite Ateniese – in un suo giardino nella piaggia del 
mare,15 e menatovi con esso lui don Filippo della Noia,16 principe di Sulmona, et 
Arrigo Loffredo,17 marchese di Sant’Agata, loro communi parenti perché quivi 
si rappacificassero d’alcuni dispareri tra essi nati; e trovandosi Torquato Tasso, 
che di que’ dì era nella stessa casa giunto da Roma,18 vennero dalla riconcilia-
zione19 di que’ signori a favellare qual fosse, se la pace o la guerra, migliore. [2] 
E preponendo il Tasso la pace, come figliuola dell’amore, alla guerra, ch’è parto 
dell’odio,20 si condussero a trattar dell’amore, et a questionare che cosa egli sia e 

mente alla registrazione delle opiniones sull’amore tratte dai maggiori scrittori moderni 
(Dante, Cavalcanti, Boccaccio, Ficino, i Pico, Bembo, ecc.).

13  Cardinale diacono col titolo di S. Cecilia dal 1561, amministrò, quando fu arcivescovo 
di Napoli dal 1597 al 1603, la diocesi con rigore e determinazione, impegnandosi nel rinno-
vare la struttura ecclesiastica partenopea. Tasso entrò in contatto sia con Alfonso che con suo 
nipote, Carlo Gesualdo principe di Venosa, frequentato in occasione dei primi due soggiorni 
napoletani del 1588 e 1592 (vd. Tasso, Lettere, vol. V, pp. 176-177 num. 1497); ad entrambi 
il poeta dedica un’ottava della Gerusalemme conquistata (XX 133). Sulla figura di Alfonso 
Gesualdo si vedano Feci, Gesualdo e Ricciardi, Appunti per una biografia.

14  Oste: maschera dietro alla quale si cela il Manso sull’esempio del Forestiero ateniese di 
Platone (vd. Leg., I 624a sgg). Il passaggio ricorda la dedicatoria tassiana a Cinzio Aldobrandini 
premessa al Conte overo de l’imprese: «Ora le dedico questo non lungo dialogo de l’imprese, 
nel quale, imitando Platone, che sotto il nome d’Ospite Ateniese volle ricoprir la propria 
persona […]» (Tasso, Conte, p. 81). Si tenga conto che nel dialogo la vox auctoris si concentra 
nelle opinioni del Tasso personaggio, punto fermo e timoniere della conversazione.

15  piaggia del mare: si tratta della «piaggia di Napoli», che diventa oggetto, in apertura 
del dialogo, di un lungo e intenso elogio (su cui avrà certamente influito il precedente di 
Tasso, Minturno, 14) composto secondo una topica rappresentativa delle bellezze della città 
di tradizione umanistico-rinascimentale. Sulla scelta dell’ambientazione del dialogo possono 
aver contribuito anche le affinità con l’esempio di Platone, Phaedr., 229a-b.

16  Tasso lo ricorda in Conquistata, XX 136.
17  Tasso gli indirizza un’ossequiosa missiva (Tasso, Lettere, vol V, pp. 221-223 num. 1560).
18  giunto da Roma: indicazione cronologica che collocherebbe la conversazione fra il 

gennaio e l’aprile del 1592, arco di tempo in cui Manso sostiene di aver ospitato il Tasso nella 
sua residenza partenopea (vd. Manso, Vita, pp. 170-174).

19  riconciliazione: la cornice del dialogo riprende il movente narrativo del tassiano 
Rangone overo della pace, che prende avvio dal tentativo di ricomporre una lite fra due 
gentiluomini.

20  Contrapponendo e vincolando i termini di pace e guerra, amore e odio, Marino allude 
alla dottrina di Empedocle. Per la dialettica di amore e odio risulta possibile l’influenza del 
tassiano Cataneo overo de le conclusioni amorose (33 sgg.).
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se da gli Antichi stato fosse ben diffinito. [3] Potrebbe ’l cardinale arcivescovo, 
che ha dominio sopra l’anime, rappresentar la ragione che dee dominar le passioni 
dell’animo, la qual discende sopra la riva del mare mentre soprastà all’agitazione 
delle passioni inferiori;21 il principe di Sulmona, giovane innamorato, dinotar la 
parte concupiscibile; il marchese di Sant’Agata, giovanetto anch’egli ma soldato, 
la parte irascibile, che sovente sono tra loro a contesa.22 [4] Il marchese della Villa, 
dato all’azioni civili, che lor pone in accordo, significar lo ’ntelletto prattico che 
regola le passioni dell’una e dell’altra. Torquato Tasso, filosofo e poeta, additar lo 
’ntelletto specolativo, che dà il modo di regolarle con insegnare le cose che si deo-
no amare o fuggire e quel che propriamente sia l’amore. Ma queste considerazioni 
appartengono anzi all’allegoria ch’all’argomento.23 [5] Si cerca adunque qual sia 
la vera diffinizione dell’amore in tutti i generi, cominciando dall’ente,24 il qual si 
divide in sostanza et in accidente, e quella in sostanza corporale e spirituale, e 
questi allo ’ncontro in accidenti intorno al corpo et intorno all’anima.25 Quindi si 
prendono tutte le diffinizioni date infin qui all’amore.

[6] La prima, che sia sostanza corporale secondo i poeti, che finsero l’amor 
esser uno de gli dii corporei, figliuolo di Venere.26

[7] Seconda, che sia sostanza spirituale secondo i teologi, che dissero l’amore 
esser il sommo Iddio, e s’esplicano molte cose della Santissima Trinità accennate 
da’ filosofi gentili.27

21  Per via di metafora Marino sembra voler paragonare la «ragione» a un’onda che, 
schiantandosi sulla riva, sormonta e vince le turbolenze delle acque, ovvero le «passioni 
inferiori».

22  La distinzione tra ragione, parte irascibile e parte concupiscibile è di derivazione pla-
tonica (vd. Rep., IV 439a-441c), mentre la «contesa» allegorica che ne scaturisce ricorda un 
passaggio di Tasso, Cataneo, 30-31.

23  Sulla composizione delle allegorie, in cui Manso rappresenta la connessione tra virtù 
e azione (intelletto pratico) e il Tasso la conoscenza e la speculazione filosofica (intelletto 
speculativo), agisce la celebre distinzione aristotelica (De an., III 430a 10 sgg.) mediata 
dall’interpretazione che ne dà san Tommaso (vd. Summ. theol., I, q. 79). Per la ripartizione 
delle competenze dei due intelletti, sempre sulla scia aristotelica, si veda la rielaborazione che 
ne fa Tasso nel Ficino (31-32). In questo come nei restanti testi introduttivi ai dialoghi del 
Manso, Marino devia spesso dalla forma banalmente riassuntiva dell’argomento verso una 
descrizione allegorica dei personaggi.

24  ente: indicazione dell’amore come «propietà de l’ente» in Tasso, Cataneo, 36.
25  La terminologia dualistica, di chiara derivazione aristotelico-tomistica, era già stata par-

zialmente impiegata, quantunque in funzione esornativa, in un’ottava dell’Adone, X 131.
26  Questa prima definizione è costruita attraverso una terminologia filosofica prettamen-

te aristotelica e scolastica, ma la fonte del passo è innanzitutto platonica (Symp., 178b sgg.).
27  Primo referente biblico per la concezione cristiana dell’amore è 1Ioan., 4 16.
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[8] Terza, che sia sostanza mezza tra ’l corpo e lo spirito secondo i platonici, 
che dissero l’amor esser demonio.28

[9] Quarta, che sia accidente intorno al corpo e prima del fegato, secondo 
Eudosso.29

[10] Quinta, che sia accidente del celebro, secondo Virgilio.30

[11] Sesta, che sia accidente del cuore, secondo Lucrezio.31

[12] Settima, che sia accidente intorno all’animo e prima dello ’ntelletto, se-
condo Aristotele.32

[13] Ottava, che sia accidente della memoria, secondo Guido Cavalcante.33

[14] Nona, che sia accidente della volontà, secondo gli Scolastici.34

[15] Decima, che in essa sia nel principio, e ciò è nel compiacimento, secondo 
San Tomaso.35

[16] Undecima, che sia nel mezzo, cioè nel desiderio, secondo Platone.36

[17] Duodecima, che sia nella  fine, cioè nella quiete, secondo Torquato Tasso.37

[18] Si confutano tutte e dodeci queste diffinizioni e si dimostra che l’amore 
sia in tutte e tre le predette differenze della volontà, e che ’l suo genere sia la 
passione, no’l desiderio, come gli Antichi credettero, il qual limitato, com’essi il 
posero, è una sola delle differenze che constituiscono i diversi stati dell’amore.38 

28  Vd. Platone, Symp., 201d sgg.
29  Teoria esposta da Aristotele (Et. Nich., X 1172b) interpretata con una sfumatura 

ficiniana (vd. Commentarium, VII 7).
30  Vd. Virgilio, Georg., III 242-244: «Omne adeo genus in terris hominumque feraru-

mque / et genus aequoreum, pecudes pictaeque volucres, / in furias ignemque ruunt: amor 
omnibus idem».

31  Vd. Lucrezio, De rer. nat., IV 1052 sgg.
32  Vd. Aristotele, De an., III 434a 1-23.
33  Riferimento alla dottrina sulla natura d’amore esposta in Donna me prega (vd. 

Cavalcanti, Rime, XXVII).
34  Vd. Tommaso, Summ. Theol., I-II, q. 26, art. 1.
35  Vd. ancora Summ. Theol., I-II, q. 26, art. 2.
36  Vd. Platone, Symp., 200a sgg. e Phaedr., 237b sgg.
37  Il catalogo si conclude con la definizione dell’amore che Tasso formula nel Molza sulla 

scorta di Tommaso (Summ. Theol., II, q. 26, art. 2: «amor est […] quies quae est gaudium»), 
ovverosia una «quiete nel piacevole» da intendere come un completo e sereno appagamento 
del desiderio provocato dalla conquista dell’oggetto amato.

38  Si registra qui una omogeneità sostanziale con la concezione dell’amore come passio-
ne (e non desiderio) promossa, sulle orme di san Tommaso (Summ. Theol., I-II, q. 26 art. 2), 
da Tasso nel Molza: «Dunque, diss’io, non ridurremo l’amore al genere del desiderio, il qual 
essendo una passione de l’anima nostra, è imperfettissima oltre tutte l’altre» (Tasso, Molza, 6). 
Si tenga conto, inoltre, che Tasso svilupperà e specificherà diffusamente il concetto di amore 
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[19] Perciò che i desideri sono di più maniere: privativo, possessivo, conservativo, 
unitivo e perfettivo, de’ quali gli antichi conobbero solamente il primo, che posero 
per genere di tutto l’amore.39 Là dove presi in tutti e cinque i detti suoi modi, egli 
è no’l genere ma la differenza della sua diffinizione.40

Argomento al Loffredo

[1] S’assegna la cagione perché naturalmente più l’uno che l’altro s’ami. Con 
ciò sia cosa che essendo Carlo Loffredo, marchese di Sant’Agata,41 ito ad un giar-
dino del marchese della Villa lungo il lito del mare, per quivi determinare alcune 
cose intorno alla imbarcazion della soldatesca, della qual tutta il marchese Loffre-
do era capo e quel della Villa della vanguardia; mentre essi stavano in disparte di 
ciò trattando, il marchese Arrigo suo figliuolo, allor giovinetto, rimase a ragionar 
con Torquato Tasso, e dalle lodi delle molte e singolari virtù di Carlo vennero a 
favellare dell’universale amore portato a lui dalle varie e straniere nazioni ch’egli 
in guerra avea comandate, e quindi ad investigare per quali principii naturali ad 
amar più questi che quegli siamo inchinati. [2] Rappresentano queste persone in-

come passione sia nel Cataneo che nel Manso. Incrociando il pensiero platonico-ficiniano 
con il modello peripatetico che riconosce nell’amore un appetito sensibile, Manso fornisce 
una definizione della spinta amorosa come «passione dell’appetito desiderante l’inteso bene 
rappresentatogli dalla bellezza» (Manso, Erocallia, p. 127); ad essa si avvicina la definizione 
fornita da Romei per voce di Battista Guarini nella giornata seconda dei Discorsi: «Dico 
adunque che amor non è altro che una gagliardissima perturbazione dell’animo umano ecci-
tata da conosciuta bellezza» (Romei, Discorsi, p. 47). Sul versante della letteratura amorosa 
primosecentesca, è possibile cogliere notevoli punti di contatto con le posizioni del Manso 
sunteggiate da Marino in un dialogo dello scrittore faentino Lodovico Zuccolo intitolato Il 
Carrara overo dell’amore de’ Platonici et del Petrarca, nel quale viene proposta una definizione 
dell’amore prossima a quella del marchese; cfr. Zuccolo, Dialoghi, pp. 102-103.

39  Marino lancia una critica alla dottrina platonica che descriveva l’amore nelle forme di 
un desiderio di ciò che non si possiede (Symp., 200a-201c).

40  genere…differenza…diffinizione: secondo la logica aristotelica una definizione è cor-
retta nel momento in cui comprende, quali costituenti, il genere e la differenza del definien-
dum (vd. Aristotele, Metaph., VII 1037b 25-30). Si tenga conto che qui il termine differenza 
va inteso nel significato filosofico di attributo o determinazione propri di un oggetto (vd. 
GDLI, vol. IV, 1966, p. 388 num. 8).

41  Zio del Manso, nonché valoroso generale dell’esercito spagnolo in diverse cam-
pagne di guerra, Carlo Loffredo compare in Manso, Vita, pp. 255 e 272-273. Tasso gli 
rende onore menzionandolo nella rassegna di cavalieri del canto XVIII della Gerusalemme 
conquistata (137).
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trodotte sì attentamente quel di che favellar l’autore nel presente dialogo intende; 
che quantunque in ciò mi conosca ecceder i termini dell’argomento, non posso 
però lasciar di notare ch’il marchese Carlo, ch’ha signoria sopra tutti soldati, rap-
presenta l’anima che dee tutti gli affetti signoreggiare; il marchese della Villa, che 
guida la vanguardia, significa lo ’ntelletto ch’è guida de gli atti della volontà;42 il 
marchese Arrigo, giovinetto guidato da lui, dinota la volontà stessa scorta dallo 
’ntelletto ne’ suoi desideri, e Torquato Tasso, ch’in quanto filosofo sopranaturale è 
di mezzo tra le cose naturali e le divine, dimostra il ligamento o la congiunzione o 
la simpatia, che dir vogliamo, tra le cagioni superiori e gli effetti da lor dipendenti, 
et in ispecieltà nell’amore.43 [3] Le quali s’investigano44 per gli principii, primo de’ 
filosofi naturali, secondo de’ medici, terzo de’ morali, quarto de gli astrologi, quin-
to de’ musici, sesto de’ geometrici, settimo de gli arismetici,45 ottavo de’ metafisici, 
nono de’ teologi gentili. [4] De’ quali principii di ciascuna delle dette scienze, 
non essendo bastevole un solo per sé stesso a rendere sufficientemente la cagione 
del principio dell’amore, et esaminandosi ch’essi tutti altro non sono che alcuna 
maniera di somiglianza da’ Greci simpatia appellata, si viene a conchiudere che la 
detta somiglianza sia la cagion facitrice dell’amore.46 [5] Il che si conferma dall’in-
duzione di tutte le cose secondo i gradi della scala platonica,47 e si mostra come 

42  anima…’ntelletto…volontà: tali termini sono d’uso comune nella filosofia classica, 
sebbene negli orizzonti discorsivi del dialogo del Manso, incentrato sul concetto di scelta 
e desiderio, si presenti più stringente l’interpretazione aristotelica (Eth. Nic., VI 1139 
a17-b13).

43  La dialettica tra cause superiori e inferiori, movente dell’origine delle scelte in amore, è 
affrontata diffusamente da Tasso nel Cataneo nei termini di «destino» ed «elezione», cui Marino 
alluderà nelle righe di chiusura dell’argomento; converrà riportare la diciottesima conclusione 
amorosa delle cinquanta pubblicate da Tasso in età giovanile, citata e dibattuta ampiamente 
nel dialogo sulle conclusioni amorose e collocata da Marino alla base dell’allegoria del Tasso 
personaggio: «Amore non presupporre l’elezione, né però seguire che si conceda il destino, ma 
presupporre necessariamente similitudine fra l’amante e l’amata» (Cataneo, 54). Si ricordi che 
anche una porzione significativa del dialogo tassiano Il Manso overo de l’amicizia, edito postu-
mo a cura del Marino su richiesta del marchese di Villa (vd. Lettere, pp. 19-21 numm. 11-12), 
è dedicata proprio al tema dell’elezione in amore (vd. Tasso, Manso, 67 sgg.).

44  s’investigano: per le diverse categorie e giudizi messi in campo da Marino si veda 
Erocallia, pp. 140 sgg.

45  arismetici: ossia ‘aritmetici’ (vd. GDLI, vol. I, 1961, p. 660).
46  Quella di individuare nella somiglianza o «simpatia» la causa efficiente dell’amore è 

una soluzione che, sulle tracce di Plotino (Enn., IV 4 40-43) e san Tommaso (Summ. Theol., 
I-II, q. 27, art. 3), era stata indicata da Tasso nel passo del Cataneo sopra citato (54).

47  scala platonica: si tratta del culmine speculativo della teoria dell’amore di Platone (vd. 
Symp., 210a-212a).
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la stessa rassomiglianza non sempre necessariamente sia vicendevole ma che, non 
essendo né forza di destino né semplice ellezione di volontà, sia un’inchinazion 
naturale più verso l’uno che l’altro.48

Argomento al Capece

[1] Si divide l’amore nelle sue specie. Però che, avendo Bruto Capece49 alcu-
ne lettere al marchese della Villa recate, et essendo da Torquato Tasso al sugello 
di cui fossero riconosciute, vennero essi a favellar tra loro; quegli delle valorose 
e prodi azioni di suo cugino che scritte l’aveva e questi di quelle di Bruto stesso, 
e dell’amore che perciò da ciascuno gli era dovuto; e quindi discesero a conside-
rare i diversi ogetti amabili et a dividere, secondo gli ogetti stessi, in varie specie 
tutto l’amore. [2] So che l’allegorie si prendeno dalle favole finte ne’ poemi e non 
dalle verità narrate nell’istorie, qual è questa raccontata nel presente dialogo;50 
ma se dalle vere azioni e persone da Platon rapportate altri hanno cavato a nostro 
giovamento i sensi allegorici, siami lecito in questo luogo dire che Bruto Capece, 
cavaliere dato parimente alle politiche operazioni et all’astratte specolazioni, ne 
disegna il senso, senza il cui ministero non può la mente, intesa per lo marchese 
della Villa, alcuna cosa, né al di fuori né men nel di dentro in sé stessa, operare; 
alla quale vengono appresentate lettere da lontan paese, e ciò è rappresentati 
gli esteriori ogetti, perché siano da lei alcuni come amabili ricevuti et altri come 
odiosi fugiti.51 [3] Torquato Tasso filosofo, che al sugello le riconosce, significa il 

48  Per identificare il principio dell’amore in una similitudine tra amante e amato non neces-
sariamente reciproca, a sua volta definita «inchinazion naturale» (concetto ampiamente diffuso 
nelle sezioni sulle origini dell’amore dei maggiori trattati cinquecenteschi), Manso assimila i capi 
della questione affrontata da Tasso nel Cataneo, ovvero il concetto di «destino», di «ellezion di 
volontà» (a riguardo si veda anche Tommaso, Summ. Theol., I-II, q. 26, art. 1) e di «somiglian-
za», quest’ultimo ritenuto anche dal Manso presupposto indispensabile dell’amore. Le posizioni 
difese dal Manso vanno collocate in stretta contiguità anche con quelle poste in discussione da 
Flaminio de’ Nobili nel suo Trattato dell’amore umano – opera peraltro cara al Tasso che ne 
postillò diversi brani e se ne servì per le Conclusioni amorose – in cui si afferma che l’amore nasce 
da un «piegamento del senso, il qual piegamento è naturale» (Nobili, Trattato, c. 38v).

49  Le maggiori informazioni su questo sodale del Manso ce le fornisce un racconto 
genealogico del suo casato (Ametrano, Della famiglia Capece).

50  Marino estende il metodo di lettura allegorica delle «favole» dei poemi epici, in cui 
l’allegoria doveva difendere parti di testo potenzialmente censurabili, alle «istorie» dei dia-
loghi, alludendo con ogni probabilità, al fine di tutelare la propria operazione esegetica, alla 
tradizione neoplatonica dei commentari ai dialoghi di Platone.

51  siami lecito…fugiti: in questo brano Marino non fa altro che riassumere la concezione 
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discorso della ragione che dalla bellezza esteriore delle cose, quasi dall’impresse 
vestigia, investiga l’intrinseca bontà di esse, la quale è propriamente l’ogetto ama-
bile in ciascuna di loro, come materia intorno cui si rivolge l’animo amante.52 [4] 
Perciò che nell’amore la materia intorno cui sono gli ogetti amabili è la materia 
in cui è ’l sogetto amante, e ciò è il volere in cui si desta il desiderio dell’ogetto 
amato; i quali amendue sono cagion material dell’amore, secondo la qual egli è 
diviso nelle sue specie ma diversamente, perché il volere amante, ch’è il sogetto, 
è quel ch’è diviso, e l’ogetto amato è quel che divide.53 [5] Ma perché gli ogetti 
amabili sono di tre specie, altre e tre sono parimente le specie dell’amore, e ciò 
è divino, ferino et umano. Né perché alcuni ne ponesser due sole, et altri allo 
’ncontro più infin a dodeci, siegue però che siano altre che le medesime tre, per-
ciò che coloro che le restrinsero in due sono sforzati a suddividere l’una di esse 
in altre due, e con ciò a farne tre; e coloro allo ’ncontro che le distesero in più, 
sono costretti a restringerle riunendole in sole tre, onde per ogni modo vengono 
nel ternario compiutamente racchiuse.54 [6] Con ciò sia cosa che, essendo tre i 
modi del conoscere dipendenti dalle tre potenze conoscitive, e perciò tre pari-
mente gli ogetti conosciuti, et allo ’ncontro dipendendo da’ medesimi modi del 
conoscere i modi del volere, altresì ne siegua che altretanti e non più esser deb-
bano gli ogetti amati, a’ quali sono proporzionati per la stessa ragione i sogetti 
amanti. [7] L’ogetto dell’amor divino è la bontà in sé stessa;55 l’ogetto dell’amor 

aristotelica (De an., III 431b 25-432a 15) per cui l’intelletto (la «mente») è la capacità di 
giudicare le immagini (gli «esteriori ogetti») procurate dai sensi.

52  Proseguendo nell’esegesi allegorica del dialogo mansiano, Marino sintetizza un altro 
celebre caposaldo della dottrina platonica dell’amore, inteso come aspirazione verso ciò che 
è buono e bello (Symp., 201b; 205b-206e).

53  Marino incrocia nuovamente concetti di pertinenza platonica e aristotelico-tomistica: 
la dialettica fra amante e amato, ossia il desiderio razionale (il «volere») del primo di giun-
gere a possedere il secondo, viene identificata con la materia («cagion material») dell’amore 
stesso, divisibile nelle sue «specie» (vd. Aristotele, De an., 412a 5-10).

54  D’accordo con l’impostazione del Manso, Marino riduce le specie d’amore al «ter-
nario» platonico; oggetto della critica mariniana doveva essere la dissertazione piuttosto 
cavillosa sulle tipologie d’amore offerta in Ficino, Commentarium, VI 8: «Horum medium 
amores in nobis tres obtinent, qui cum non sint in animo eque ut isti firmissimi, sed inci-
piant, crescant, decrescantet desinant, rectius motus atque affectus quam demones voca-
buntur. Horum unus equis intervallis ab utrisque distat extremis. Reliqui duo in partem 
alterutram inclinantur».

55  Sulla scia del pensiero platonico-ficiniano, Marino identifica l’oggetto amoroso 
con il bene, secondo variazioni di grado dipese dalla tipologia dei tre amori, per cui dalla 
bellezza, quale stimolo iniziale per l’ascensione al bene, si giunge alla piena coincidenza di 
amore e divinità (per la fonte primaria vd. Platone, Phaedr., 251a-252b).
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ferino è la bellezza, ch’è aspetto della bontà; l’ogetto dell’amor umano è la virtù, 
ch’è insieme bellezza e bontà dell’anima; onde la bellezza corporale è stormento 
nell’amore umano, come contrasegno della bontà interiore, essendo la beltà delle 
membra indizio delle virtù della mente, il che si mostra per la testimonianza de’ 
platonici, de’ peripatetici, de gli scolastici e de’ teologi, e si dimostra dalla pro-
porzione del corpo e dell’anima per le regole della fisonomia, nella fronte, ne’ 
capelli, ne gli occhi, nel naso, nella bocca, nell’aspetto.56 [8] Quindi si conchiude 
la virtù, ch’è bellezza dell’animo, esser propriamente l’ogetto dell’amor umano, e 
la bellezza allo ’ncontro esser suo stromento, e che la virtù si debba per sé stessa, 
e la bellezza a rispetto di lei, amare.57

Argomento al Bisaccio

[1] Si reca il fin dell’amore58 propriamente in Dio. Mentre favellando mon-
signor Francesco da Bisaccio, vescovo di Sulmona,59 con Torquato Tasso della 
cagione ond’egli d’uomo allevato nelle corti et usato ne gli affari de’ prencipi 
si fosse poscia improviso rivolto a solitaria vita e raccolto nella povera religione 
de’ frati minori, venne il vescovo a dimostrare che l’affetto dell’uman volere, per 
molto che si ragiri intorn’a gli ogetti amabili di questo mondo, non può egli però 

56  Sul concetto di bellezza come simmetria e proporzione agisce la dottrina aristote-
lica (Aristotele, Poet., 7 1450b 35 sgg.), accettata anche da san Tommaso, Summ. Theol., 
I, q. 39, art. 8. Citando le «regole della fisionomia» Marino allude alla fisiognomica, arte 
ben nota sia al Manso sia al Marino per tramite di Della Porta, elogiato esplicitamente nel 
dialogo (vd. Manso, Erocallia, p. 321).

57  L’assimilazione dell’amore umano nelle sfere della virtù, in una dimensione etica e 
filosofica, combacia con la tesi privilegiata da Tasso nel Molza (25 e 53).

58  fin dell’amore: si tenga conto che a questo tema Equicola aveva dedicato esplicita-
mente il sesto e ultimo libro del suo trattato sulla natura di amore, giungendo alle medesime 
posizioni offerte dal Manso nel dialogo.

59  Si tratta di Francesco Caruso, nato in data incerta a Bisaccia, città da cui trasse il 
soprannome con il quale venne identificato negli ambienti culturali partenopei; svolse il 
ruolo di segretario del nonno del Manso, Giovan Battista senior, feudatario di Bisaccia, e 
partecipò alla guerra di Campagna che oppose Filippo II a papa Paolo IV; verso il 1567 
entrò nell’Ordine dei frati minori conventuali, ove il 3 giugno del 1571 conseguì il grado di 
magister theologiae; fu nominato vescovo di Valva e Sulmona nel maggio del 1585 mentre, 
secondo alcuni documenti d’archivio, stazionò a Napoli nel 1592 durante il soggiorno del 
Tasso, con il quale – sostiene il Manso – si legò in profonda amicizia (traggo le notizie da 
Lauro, Caruso). Su Caruso personaggio dell’Erocallia si veda Lo Parco, Monsignor lo vescovo 
di Sulmona.
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in alcun d’essi rinvenire giammai la quiete, ch’è il proprio fin dell’amore, la quale 
si ritrova in Dio solamente allogata.60 [2] E se non devo in questo ultimo dialogo 
lasciar, come ne gli altri ho fatto, d’accennar almeno l’allegoria delle persone 
e delle cose introdotte, dirò che monsignor lo vescovo, che dalle cittadinesche 
azioni si ritira alle divine contemplazioni, rappresenta l’anima separabile61 che 
dall’operazioni sensitive si rivolge alle contemplative, e Torquato Tasso, poeta e 
filosofo che né propone né riprova alcuna delle conchiusioni dal vescovo dette, 
ma fa sì con le sue dimande62 che egli venga per sé stesso a scovrire la verità da 
lor ricercata, significa che le discipline morali o le naturali non possono dimo-
strar l’intiero delle cose divine, che si può solamente per le scienze sopranatu-
rali anzi apprendere che comprendere; le quali insegnano dover qualunque cosa 
aver alcun fine e le diverse cose diversi fini, ma nondimeno tutti ’nsieme un fine 
universale, non però eguale a ciascuno, e tale esser solo Iddio.63 [3] Con ciò sia 
cosa che il fine debba esser estrinseco delle cose di cui è fine ma nondimeno esser 
proporzionato alla ’ntrinseca loro potenza, la quale ha per atto l’unione,64 sì che il 
fine di tutti i fini consiste nel godimento di essa unione; il che si dimostra per in-
ducimento delle cose naturali, dell’artificiali, delle mentali e dell’ultimo fine stes-
so, onde si conchiude che ’l fin dell’amore sia il fruimento dell’union dell’amato 
bene.65 [4] I quali due, e fruimento et unione, o sono un sol fine all’amore o 
sono due fini rispondenti a due principii di lui o sono pure il fruimento ultimo 
fine e l’unione secondario, come quella che per tre vie è cagione e per un’altra è 
solo effetto dell’amore stesso, onde siegue il fruimento essere il suo fine per via 

60  Il paragrafo ospita un concetto fondamentale delle teorie d’amore del neoplatonismo 
rinascimentale, sul quale potrebbe aver influito, in termini di articolazione discorsiva, la 
sezione finale del Molza tassiano (42) nel quale l’amore è definito «quiete», ossia il punto di 
arrivo di un moto che tende naturalmente all’unione divina nonché affezione che oltrepassa 
e assorbe in sé ogni altra passione.

61  anima separabile: per il concetto vd. Aristotele, De an., 413a 5-414a 28.
62  con le sue dimande: Marino intuisce bene la diversa conformazione retorica e argo-

mentativa, rispetto agli altri dialoghi, del Bisaccio, la cui struttura drammatica è maggiormen-
te bilanciata grazie a una ripartizione più definita dei ruoli degli interlocutori: se il vescovo 
di Sulmona conduce il dibattito, Tasso incarna, con il suo persistente interrogare, la figura 
del maieuta socratico.

63  significa…Iddio: il brano deriva da san Tommaso Summ. Theol., III, q. 9, art. 2.
64  Marino allude alla concezione di amore come virtus unitiva propria dello Pseudo 

Dionigi (De div. nom., IV 12), discussa e accolta anche da san Tommaso (Summ. Theol., 
I-II, q. 28, art. 1); la dottrina è ricordata e dibattuta anche da Tasso nel Cataneo (21 
sgg.).

65  Su quest’ultimo concetto vd. Tommaso, Summ. Theol., I-II, q. 25, art. 2.
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dell’unione.66 [5] La qual cosa, come che si dimostri per la testimonianza di tutti 
i savi e si raffermi dalle conchiusioni di tutti e tre i superiori dialoghi esser veris-
sima in ciascuna delle tre specie dell’amore, nondimeno perciò che la bontà (che 
in quanto desiderata è forma, in quanto movitrice è principio, in quanto oggetto 
è materia di tutti gli amori) non è ella propiamente nel ferino o nell’umano in 
cui si ritrova per participazione, ma solamente nel divino in cui è per essenzia; 
quindi siegue che ’l fin di tutto l’amore, in quanto fruimento della vera bontà, 
esser altrove propiamente non possa ch’in Dio.67 [6] A cui si perviene per la scala 
delle create bellezze,68 il cui primo grado è la beltà corporale, il secondo quella 
dell’animo, il terzo delle virtù, il quarto delle scienze, il quinto dell’idee e l’ultimo 
(ch’è ’l trono) della bellezza divina, da cui l’animo è rapito al sommo bene; per 
cui si perviene al fin dell’amore ch’è ’l fruimento dell’unione in Dio stesso. Le 
lodi del quale amore si celebrano in questa fine de’ presenti dialogi, quasi in un 
inno nell’epilogo di tutti e quattro.69

Argomento al Capua primo

[1] Si costituisce la bellezza esser cagione stormentale dell’amore in quanto ella 
è aspetto della bontà in tutte e quattro le specie della beltà, e ciò sono prima della 
corporale, appresso della spirituale dell’anima ragionevole, terzo dell’intellettuale 
delle sustanzie astratte et ultimamente della divina;70 delle quali si favella in quattro 
dialogi sotto il titolo del Capua, perciò che in essi tutti s’introducono a favellare 
Matteo di Capua che fu grand’ammiraglio, principe di Conca e conte di Palena,71 

66  Ancora un passaggio che ricorre largamente a san Tommaso e a Marsilio Ficino (per 
quest’ultimo vedi Commentarium, I 4).

67  bontà…Dio:  richiamo alla teoria platonica (Symp., 205e) e ficiniana (si veda ad esem-
pio Ficino, Commentarium, IV 6).

68  scala delle create bellezze: ancora un rinvio a Platone, Symp., 210a-212a.
69  Marino riconosce nell’epilogo del dialogo una transizione dalla dialettica filosofica 

alla verità della teologia, eseguita secondo modalità retoriche (il finale in forma di inno) 
tipiche della dialogistica tassiana (vd. Rangone, 42-45; Ficino, 59-60; Manso, 135-136).

70  In questo brano Marino percorre nuovamente i gradi della scala dell’amore, motivo 
cardine della metafisica platonica, da una prospettiva ficiniana (Commentarium, II 3).

71  Figlio di Giulio Cesare, ereditò il titolo di principe di Conca nel 1591 in seguito al 
quale divenne uno dei più ricchi nobiluomini di Napoli, condizione che gli permise di alle-
stire una vasta biblioteca privata nonché una fra le più lussureggianti collezioni artistiche del 
Seicento meridionale, oggetto di studio e lode da parte del Marino; nel 1597 fu nominato 
grande ammiraglio del Regno e morì nel 1607 (vd. Formichetti, Di Capua). Già protettore di 
Tasso, Di Capua assunse nel 1596 Marino in veste di segretario, contribuendo a liberarlo sul 
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e don Giovanni di Capua che fu principe di Roccaromana, marchese della Torre e 
conte d’Anversa, con Torquato Tasso, il quale, ritornando da Pianca, terra di Gio-
van Battista Manso marchese della Villa, raccontava loro alcune scaramuccie socce-
dute fra lo Sciarra,72 famoso capo de’ banditi, e ’l vicerè della provincia di Principato 
e ’l governadore di Benevento. [2] Ne’ qua’ luoghi, affermando il grand’ammiraglio 
esser anch’egli altre volte stato per cagione d’una bella giovanetta da lui grande-
mente amata, si venne fra loro a questionare a qual genere delle cagioni dell’amore 
si debba la bellezza ridurre, e che cosa ella propriamente sia.73 [3] Se la novità e 
la verità di questa narrazione non fosse così palese appo noi com’ella è, potrebbe 
alcun per avventura farsi a credere che stata fosse per sì fatto modo dall’autor finta 
per adombrar sotto favoleggiate figure ciò ch’egli doveva con più diffuso sermone 
incontanente provare. [4] Perciò ch’il grand’ammiraglio, ch’esce fuori della città se-
guendo l’amata giovinetta, rappresenta la potenza concupiscibile, le cui operazioni 
si stendono al di fuori verso gli ogetti amati; essendo questa differenza tra gli atti 
del volere e quegli dello ’ntendere, che qual’ora alcuna cosa desideriamo, la volontà 
si spinge fuori di sé stessa ad incontrarla, ma qual’ora alcuna n’intendiamo, le cose 
intese mandan le loro specie entro allo ’ntelletto da cui son ricevute.74 [5] Il prin-
cipe di Roccaromana, giovanetto della stessa famiglia del grand’ammiraglio, a cui è 
inferiore non di condizion ma d’età, significa l’atto dipendente dalla medesima po-
tenzia di cui è egli più nobile quant’all’essere, avvenga che inferior quant’al tempo, 
come quello che di continuo si rinova, ond’è che l’amore fosse da’ poeti descritto 

finire del 1598 da una prigionia scaturita da cause ancora poco note; per questo come per 
altri favori ricevuti durante la prima stagione napoletana, Marino gli destinò diversi compo-
nimenti (vd. Eroiche, 27-29 e 33; Varie, 5-6; Sacre, 34-35 e 37-41).

72  Tasso…Sciarra: Marco Sciarra fu un celebre brigante italiano attivo nell’Italia meridio-
nale nella seconda metà del Cinquecento che giunse a combattere alla testa di bande armate 
contro il viceré di Napoli conte di Miranda e le truppe papali guidate da Giovan Francesco 
Aldobrandini. Manso lo ricorda in alcuni aneddoti della Vita legati alla virtù di Tasso (vd. 
Manso, Vita, pp. 175-176 e 256).

73  Oggetto della discussione sono la natura e l’essenza della bellezza, la ricerca di una 
sua definizione; in questo senso il dialogo del Manso risente della lezione platonica dell’Ippia 
maggiore e di quella, carica di interazioni con diverse auctoritates antiche e moderne, del 
Minturno tassiano. Pur nella generale omologazione erudita degli scritti filosofici in materia 
di amore e bellezza, come fonti possibili del dialogo vanno menzionati alcuni testi presenti 
nell’inventario della libreria del Collegio dei Nobili: un discorso sulla bellezza del letterato 
ferrarese Alessandro Sardi, contenuto in Sardi, Discorsi, pp. 1-27, e un dialogo platonico 
sulla bellezza del filosofo dalmata Nicolò Vito di Gozze, Dialogo della bellezza (vd. Fulco, 
L’inventario della libreria, p. 442 num. 1032; p. 445 num. 1095).

74  Paragrafo sintatticamente contorto nel quale Marino espone uno schema di matrice 
peripatetica (vd. Tommaso, Summ. Theol., I-II, q. 26, art. 1).
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sempre fanciullo. [6] Torquato Tasso filosofo, col racconto delle contese avute tra 
gli sbanditi, il vicerè della provincia di Principato e ’l governador di Benevento 
accomodate dal marchese della Villa, addita tutte e quattro le specie della bellezza; 
perciò che i banditi, che inanimati dalle stesse loro forze si rubellano a’ ministri del 
re, figurano i sentimenti che le più volte divengon rubelli allo ’mperio della ragione, 
lusingati dalla natural loro bontà, il cui aspetto è la beltà corporale. [7] Il vicerè di 
Principato, che contende con la propria autorità sogiogargli, figura la ragione che 
pretende intiero principato sopra i sensi in virtù della propria bontà, di cui è aspetto 
la bellezza spirituale.75 [8] Il vicario del papa, ch’intende sottoporre i banditi a’ mi-
nistri reali, ma con le leggi della superiorità a lui dovuta, figura le sustanze astratte,76 
il cui ministerio è regolare le naturali e le volontarie operazioni alla divina legge, 
nell’osservazione della quale consiste la loro bontà, di cui è aspetto la bellezza intel-
lettuale. [9] Il marchese della Villa, che compone le differenze fra tutti e tre, figura 
la disposizione della sovrana grazia77 che sottopone i sensi alla ragione, la ragione 
alla legge e la legge alla sua somma bontà, di cui aspetto è la bellezza divina. [10] 
Et ultimamente Torquato Tasso, dotato di tutte le scienze, dal quale vien raccontata 
questa, quantunque vera nondimeno, allegorica narrazione, ne dimostra che dalla 
natural filosofia è assegnata la beltà corporale, dalla morale è rassegnata la spiri-
tuale, dalla metafisica è insegnata l’intellettuale e dalla teologia è alla fine disegnata 
la divina. [11] Quindi, come filosofo, quistiona primieramente se la bellezza sia, e 
rifiuta l’opinione di coloro che la negarono; poscia rapporta venti diverse opinioni 
di quel ch’ella sia, le quali tutte si riducono a due: a quelle de’ peripatetici, che sia 
proporzione, et all’altra de’ platonici, che sia splendore; ma amendue ripruova come 
manchevoli e dimostra la bellezza esser aspetto della bontà.78 [12] La qual bontà, 
essendo facitrice di tutte le cose et insieme servatrice di esse, dee come tale esser 
fuori delle cose conservate; ma perché le cose bisognose di conservarsi potessero 

75  Nell’allegoria dei personaggi Marino annida un noto topos platonico (Symp., 
180c-182a).

76  sustanze astratte: si noti l’occorrenza di questo sintagma nel canto XI dell’Adone 
dedicato proprio alle bellezze (Adone, XI 41 7).

77  sovrana grazia: sintagma ripetuto da Marino in Adone, IX 29 6. Scrive Tasso: «L’amore 
dell’amata verso l’amante esser grazia, non gratitudine» (Conclusioni amorose, 24).

78  Illustrando le tappe del ragionamento filosofico del Manso, Marino sembra alludere 
alla definizione di bellezza tentata da Tasso nel Minturno (58 sgg.), nel quale viene esaltata 
una categoria di bello sovrasensibile, in opposizione a ogni espressione materiale e terrena di 
bellezza; sia l’opinione peripatetica (idea di bellezza come proporzione) sia quella platonica 
(idea di bellezza come «splendore», rifrazione dell’intellegibile nel sensibile; in proposito 
vd. Tasso, Conclusioni amorose, 1 e Minturno, 36) vengono rifiutate, nel Capua primo come 
nel Minturno, in favore di una concezione segnatamente neoplatonica che esalta il bene (il 
divino) come principio primo della bellezza (vd. Plotino, Enn., I 6 6).
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valersi di cotal bontà, fu mestiero ch’esser potesse da loro nell’aspetto riconosciuta; 
e tal aspetto è la bellezza, onde siegue ch’ella sia cagione stormental dell’amore.79 
[13] Si divide la bellezza secondo la bontà stessa in corporale e spirituale, e la cor-
porale si suddivide in tre specie: la prima di proporzione nascente dalla materia, e si 
dimostrano le proporzioni del corpo umano per la lunghezza, larghezza e sito delle 
membra, e la conservazione80 che da esse dipende; la seconda de’ lumi nascenti dalla 
forma, e si mostra il lume dello spirito che si scuopre nella diversità de’ colori, e la 
conservazione che dalla loro diversità nelle varie membra risulta; la terza de’ moti 
nascenti dall’operazioni, e si dimostra la differenza tra l’aria, la grazia, la leggiadria e 
la suavità della voce (la qual è anche bellezza de’ moti, tutto che si riceva dall’udito, 
là dove la beltà è propriamente ogetto della veduta), e la conservazione che da loro 
procede.81 [14] Ultimamente si paragonano tutte e tre queste specie di beltà corpo-
rale e si ’nvestiga la più perfetta nel dimostrar come ciascuna d’esse sia aspetto di 
bontà servatrice, e per qual modo ne possa e nel di dentro et al di fuori servare.

Argomento al Capua secondo

[1] Si tratta della seconda specie della bellezza dall’autore appellata spiritua-
le, a differenza della corporale di cui ha egli nel primo dialogo favellato; e sotto 
questo nome di spirituale qui racchiude tre specie di beltà, e ciò è quella dell’ani-
me ragionevoli, che rimane con questo particolar cognome di spirituale; la seconda 
delle sostanze astratte, ch’egli chiama intellettuale, e l’ultima di Dio, la qual appella 
divina. [2] Questi sopranomi da imporsi alle varie specie della bellezza prender 
si deono o dal soggetto in cui ella s’appoggia, non potendo com’accidente per sé 
medesima stare, o dalla potenza, da cui com’oggetto vien ricevuta, o pure dalle 
circostanze della sua durabilità. [3] Quanto al sogetto, il proprio modo d’imporre 
a ciascuna delle quattro specie della bellezza il suo nome stato sarebbe la prima in-
titolar bellezza del corpo, la seconda dell’anima ragionevole, la terza delle sostanze 
astratte, la quarta di Dio;82 ma sarà forse paruto all’autore assai comunale e basso 
questo modo di cognominare i suoi dialoghi. [4] Si potevano appresso prendere i 
nomi dall’essere delle sostanze in cui la bellezza s’appoggia, e per questa via la pri-
ma nominarsi bellezza delle sostanze generate, la seconda dell’infuse, la terza delle 

79  Ancora secondo schemi platonici, l’amore è il raggiungimento del bene per mezzo 
della bellezza; su questo punto vd. Tommaso, Summ. Theol., I-II, q. 27, art. 1.

80  conservazione: secondo la filosofia tomistica l’amore è una passione che conserva e 
perfeziona (Summ. Theol., I-II, q. 28, art. 5).

81  Passaggio speculativo di stampo ficiniano (Commentarium, I 4). Per la ripartizione 
della bellezza in fisica e spirituale si veda pure Tommaso, Summ. Theol., II-II, q. 145, art. 2.

82  Marino ripresenta qui un topos platonico (vd. Ficino, Commentarium, VI 17).
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create, la quarta dell’increate; ma l’autore debbe rifiutargli come troppo oscuri per 
dover dichiarar prontamente il contenuto de’ dialoghi, il che deono i titoli fare.83 
[5] Potevansi oltre a ciò prender dalla perfezion del medesimo essere, chiamando la 
prima bellezza delle sostanze materiali, la seconda delle forme immateriali, la terza 
delle sustanze immateriali e l’ultima dell’atto puro;84 ma questi per avventura gli 
sembrarono termini più propii delle publiche scuole che de’ privati ragionamenti. 
[6] Potevansi parimente prendere dalla perfezione che le sostanze stesse communi-
cano, e la prima dirsi bellezza delle sostanze inerenti, la seconda delle informanti, la 
terza delle assistenti e l’ultima delle sussistenti; ma questi vocaboli non sono ricevuti 
dalla nostra lingua. [7] Potevansi per altra via prendere dalle potenze di cui sono 
le varie bellezze ogetti, e per questa ragione la prima chiamarsi bellezza visibile, la 
seconda conoscibile, la terza intelligibile, l’ultima incomprensibile; ma questi modi 
di ricever la bellezza non dichiarano l’essenza di lei. [8] Potevansi ultimamente 
prendere dalle circostanze della durabilità di ciascuna d’esse, e la prima appellarsi 
bellezza temporale, la seconda mutabile, la terza perpetuale e l’ultima eternale; ma 
questo sarebbe il modo men perfetto di dichiararla. [9] Resta adunque il primo 
modo, rifiutato, come dissi, per la sua comunalità dall’autore, esser il più propio 
di qualunque altro, onde d’esso a ragione si valse l’autore; ma per innalzar la sua 
bellezza in vece di dir bellezza del corpo o dell’anima o delle sostanze astratte o 
di Dio disse bellezza corporale, spirituale, intellettuale e divina.85 [10] Spirituale 
appellò la bellezza dell’anima a differenza della corporale, perciò che lo spirito si 
contrapone al corpo; ma perché spirito parimente sono appellate l’intelligenze, gli 
angeli et Iddio stesso, aggiunse egli al nome generale la differenza specifica dicendo 
bellezza spirituale dell’anima ragionevole, la qual si divide in tre specie: la prima 
delle scienze, che consiste nel lume dello ’ntelletto, le quali tutte giovano alla nostra 
conservazione, come si mostra nelle matematiche, nelle morali, nelle naturali, nelle 
metafisiche e nelle teologiche. La seconda delle virtù,86 che consiste nella conve-
nienza de’ moti, le quali parimente fanno alla nostra conservazione come si pruova 

83  Dopo la proposta di titolazione dei dialoghi del Manso motivata su presupposti plato-
nici, Marino, da differente angolazione speculativa, suggerisce una formulazione dei titoli che 
si avvale della nozione aristotelica di sostanza (si veda almeno Aristotele, Metaph., VII 3).

84  atto puro: ogni discorso sull’amore e sulla bellezza sintetizzato da Marino concerne, 
in ultimo grado, la sfera del divino; vd. Aristotele, Metaph., XII 6.

85  Nei §§ 4-9 Marino indica alcune possibili intestazioni ai dialoghi sulla bellezza alter-
native a quelle offerte da Manso, realizzando un’operazione di sincretismo filosofico: gli stadi 
della bellezza platonica sono inquadrati in un sistema di marca aristotelica dominato dalle 
categorie di sostanza e atto.

86  virtù: per la concezione della virtù come specie della bellezza Marino potrebbe aver 
avuto a mente il finale del Molza tassiano (55-56), nel quale l’amore è posto a fondamento 
delle virtù morali e teologiche.
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nelle quattro morali: temperanza, fortezza, giustizia, prudenza; e nelle tre teologali: 
fede, speranza, carità; e nelle dependenti dell’une e dell’altre. La terza dell’arti, che 
consistono nell’imitazione, le quali sono stormento della conservazion nostra per 
mezzo dell’imitazione, come si sperimenta nell’arti liberali e nelle meccaniche, delle 
quali fa partitamente un compiuto rassegnamento recandole tutte a determinati capi 
di sufficiente e necessaria divisione.87 [11] La qual cosa, per la malagevolezza o, per 
avventura, impossibilità stimata infin qui nel raccogliere e disporre tante e sì diverse 
arti con artificioso e certo ordine, non è stata giammai da veruno né perfezionata né 
tentata, essendosi tutti coloro che n’han trattato d’un semplice racconto, senz’altra 
sofficienza o necessità di regolato partimento, contentati d’annoverarle.88

Argomento al Capua terzo

[1] S’investiga la terza specie della bellezza, e ciò è delle sostanze astratte, la 
quale è dall’autore appellata intellettuale a differenza della spirituale dell’anima 
ragionevole, di cui nel precedente dialogo ha favellato. Con ciò sia cosa che quan-
tunque e l’anime umane e le sostanze separate siano igualmente l’une e l’altre 
chiamate spiriti et intelletti, nondimeno la bellezza di quelle molto più debba pro-
priamente spirituale ch’intellettuale appellarsi, et allo ’ncontro la beltà di queste 
anzi intellettuale che spiritual nominarsi. [2] E la cagione di cotal differenza è che 
sì come l’anima nostra, tutto che per sua natura separata dal corpo nondimeno a 
lui per sì fatto modo s’unisce, che d’amendue se ne forma un sol composto cor-
porale di cui ella è parte, ma la più pura e superiore;89 così parimente la parola 
spirito, tutto che per sé stessa significhi cosa separata da corpo, nondimeno assai 
sovente si compone in significato delle cose corporali, ma delle più sincere e su-
blimi, onde spiriti son detti i vitali, gli animali e’ naturali, de’ quali Brulafer disse 
nella questione ottava della prima distribuzione sopra il secondo libro delle Sen-
tenze: Haec definitio est communis spiritibus vitalibus, naturalibus et animalibus;90 
e spirito è oltre a ciò il fiato, di cui intese Crisostomo quel luogo del terzo capitolo 

87  Suddivisione del bello in bellezza delle scienze, delle virtù e delle arti; scienze e arti 
sono le virtù dianoetiche indicate da Aristotele, Eth. Nic., VI 1139b 15 sgg.

88  In questo paragrafo Marino elogia le capacità enciclopediche esibite da Manso nel 
dialogo, in cui ogni singola espressione artistica è inserita in un sistema di differenti tipologie 
estetiche.

89  E la cagione […] superiore: passaggio speculativo di derivazione aristotelica (De an., 
II, 412a 10 sgg.).

90  Brulafer: Marino si riferisce al teologo francescano Etienne Brulefer, autore di un 
commento delle Sentenze di San Bonaventura pubblicato postumo; per la citazione del passo 
vd. Brulefer, Reportata clarissima, c. A5r.
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di San Giovanni: Spiritus ubi vult spirat;91 e spirito è anche il vento, così appellato 
nel Salmo cento quarantottesimo da David: Spiritus procellarum.92 [3] Per la qual 
cosa assai acconciamente la bellezza dell’anima fu spirituale nel precedente dialo-
go intitolata, e con altre tanta ragione la beltà delle sostanze astratte si dovea allo 
’ncontro nel presente cognominare intellettuale; perciò che la parola intelletto a 
niun partito può in significato di corporal cosa venire, come non possono le so-
stanze astratte per alcun modo a’ corpi naturalmente congiungersi. [4] Pur non-
dimeno, come nel precedente dialogo per toglier via ogni equivocazione aggiunse 
al nome di spirito taluna special differenza dicendo bellezza spirituale dell’anima 
ragionevole, così nel presente eziandio ha questo sopranome universal d’intelletto 
con altra particolar differenza specificato, soggiugnendo bellezza intellettual delle 
sostanze astratte. [5] La quale si divide in tre specie, perciò che tre a punto son le 
maniere onde alcuna sostanza può dirsi astratta dalla materia: la prima, ch’essen-
do immateriale in sé stessa et per conseguenza immutabile, nondimeno è cagione 
intrinseca della mutazione essenziale di tutte le cose materiali, e tal è la natura; la 
seconda, ch’in sé stessa è immateriale et immutabile quant’all’essenza ma può solo 
accidentalmente mutarsi, e tali sono l’intelligenze; la terza, et in sé stessa et in altrui 
e per essenza e per accidente immateriale et immutabile ma che rappresenta sola-
mente l’imagini delle cose ch’a mutazione soggiacciono, e tali sono l’idee. [6] Ora 
la prima di queste tre specie dell’intellettual bellezza è propia di quella sostanza la 
qual, come che da’ platonici sia detta anima del mondo,93 da’ peripatetici natura,94 
da’ teologi principio universale,95 ad ogni modo ella è origine di tutti i moti, non 

91  Crisostomo: del santo di Antiochia Marino allude all’esegesi di un passo del vangelo di 
Giovanni (Gv, 3 8: «Spiritus ubi vult spirat»); vd. Crisostomo, Homeliae, c. 28r-v. Si consi-
deri che le opere di Crisostomo sono presenti in due edizioni nella libreria di Marino-Manso 
(Fulco, L’inventario della libreria, p. 403 num. 179; p. 421 num. 535).

92  Spiritus procellarum: Ps., 148 8. Oltre al rinvio salmico, le uniche citazioni letterali 
di Marino negli Argomenti concernono l’esegesi dei Padri (e si tratta di citazioni che non 
compaiono nei dialoghi mansiani), permettendo così di avvalorare gli aneddoti raccontati 
da Girolamo Preti circa gli ultimi difficili giorni di vita del Marino, impegnati in letture 
teologiche e patristiche destinate a sostanziare un nuovo volume di orazioni sacre: «La 
indisposizione era ancor forse stata aggravata dallo studio, perché egli così infermo stava nel 
letto continuamente circondato da’ libri de’ Santi Padri, co’ quali egli andava facendo un 
altro volume di Dicerie sacre per publicarlo»; il passo si legge nella lettera di Preti a Claudio 
Achillini del 2 aprile 1625 inserita nella biografia mariniana di Baiacca; vd. Carminati, Vita 
e morte del Cavalier Marino, p. 67. Sulla cultura biblica di Marino vd. Corradini, In terra di 
letteratura, pp. 71-106.

93  Vd. Platone, Tim., 34b-37c; Plotino, Enn., IV 4 13.
94  Vd. Aristotele, Metaph., V 4 1015a 13.
95  Vd. Tommaso, Summ. Theol., II-II, q. 85, art. 6.



SCRITTI VARI138

già come lor cagion facitrice ma come stormento del sommo facitore Iddio, onde si 
questiona s’ella sia accidente o sostanza e se spirituale o corporale, e si conchiude 
che sia forma universale incorporea e movitrice de’ corpi, la cui bontà consiste nella 
convenevolezza de’ moti e la bellezza ne’ loro aspetti per gli quali ella ne conserva.96 
[7] La seconda specie dell’intellettual bellezza è propia dell’intelligenze, le quali 
s’apprendono per via della similitudine ch’è fra esse e ’l lume, ond’elle furono non 
men da’ gentili teologi che da’ nostrali, né men nell’antica Scrittura Sacra che nella 
nuova, chiamati lumi, come quelle che sono in sé medesime luminose et illuminano 
altrui, il cui lume è aspetto della loro bontà e la cui illuminazion ne conserva.97 [8] 
La terza specie della bellezza intellettuale è propia dell’idee,98 che sono per testi-
monio e de’ filosofi e de’ teologi insieme nella mente del sommo Iddio allegate, la 
cui bontà consiste nel rappresentar le creature e l’aspetto d’essa nella proporzione 
tra l’une e l’altre, ch’è propiamente la bellezza, la quale per la parte delle creatu-
re si vede con gli occhi corporali e per la parte dell’idee si scorge con gli occhi 
della mente, ond’ella in quanto aspetto della bontà, ch’è servatrice dell’uomo, si 
può rimirar per tre modi: quant’al corpo, quant’all’anima ad esso unita e quanto 
all’anima separata,99 e per ciascun d’essi conoscer parimente i modi della nostra 
conservazione che dalla proporzione stessa procede. Questi tre così triplicati modi 
compiono i nove cerchi delle varie bellezze, il cui centro è Iddio.100

Argomento al Capua quarto

[1] Si contempla l’ultima specie della bellezza, e ciò è la divina, ch’è il decimo 
e supremo grado nella scala di tutte le cose belle, il cui primo è la proporzion delle 
membra, il secondo il lume de’ colori, il terzo i moti della grazia, il quarto il lume 
delle scienzie, il quinto i moti delle virtù, il sesto la proporzion dell’arti, il settimo i 

96  Procedendo nella discussione sulla natura del bello, Marino richiama il concetto 
platonico di bellezza come grazia e decoro (Hipp. ma., 293d-295a), ampiamente discusso da 
Tasso (Minturno, 29 sgg.).

97  lume…lumi…luminose…illuminano…illuminazion: annominazione analoga in 
Adone, XI 134 6-7. Marino riprende il concetto agostiniano e neoplatonico di lume inteso 
come emanazione di Dio e, dunque, come opportunità di conoscenza; avviata in questa dire-
zione era stata anche la riflessione di Tasso (Minturno, 57).

98  idee: nel linguaggio della Scolastica sono gli oggetti inerenti all’Intelligenza divina.
99  anima separata: nozione di matrice aristotelico-tomistica che indica la parte intellettiva 

dell’anima separabile dal corpo; vd. Aristotele, De an., II 413b 14-30.
100  Marino suddivide le bellezze secondo la teoria pseudodionisiana dei nove cerchi 

angelici (De coel. hier., VI 1-2 200c-d); tra i possibili tramiti Dante, Par., XXVIII 22-45 e 
Tasso, Messaggiero, 147.
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moti della natura, l’ottavo il lume dell’intelligenze, il nono la proporzion dell’idee 
e ’l decimo il principio d’ogni proporzione d’ogni lume e d’ogni moto in Dio 
medesimo.101 [2] Il qual si conosce solamente per via di negazione,102 perciò che 
egli non è bello ma è fonte d’ogni bellezza,103 primieramente della proporzione 
nelle forme, nelle figure e nelle qualità, secondamente de’ lumi nell’intelligenze, 
nell’anime e ne’ corpi, ultimamente de’ moti104 ne’ loro principii, ne gli abiti e ne 
gli atti. [3] Anzi, non è bello perch’è la beltà stessa, come né anch’è buono essen-
do la bontà stessa, di cui è aspetto la sua bellezza, la quale, tutto che in sé medesi-
ma sia invisibile, si rende nondimeno visibile a gli occhi dello ’ntelletto per mezzo 
de’ suoi attributi che sono gli aspetti della medesima sua bontà, ch’è lo stesso che 
la sua essenza.105 [4] I quali attributi, come che se ne possano molti annoverare, 
pur tuttavia propriamente son nove: infinità, eternità, immensità, incomprensibi-
lità, sapienza, veracità, immutabilità, onnipotenza, bontà nell’opere esteriori; la 
qual bontà attributale è diversa nella considerazione dall’altra trascendentale, che 
dicemmo essere la divina essenza. [5] Questi nove attributi d’Iddio sono le nove 
specie della sua bellezza; i primi tre dipendenti dalla proporzione, i secondi tre 
derivanti dal lume e gli ultimi tre procedenti dal moto; là onde Iddio in sé stesso 
bellissimo è fonte di tutte le maniere della bellezza, perciò che tutte le cose in tan-
to sono belle in quanto sono simili a Dio.106 [6] Quindi fra tutte le creature l’uomo 
è propriamente bello perch’è fatto a somiglianza di Dio, e l’umana bellezza più 
d’ogni altra ne diletta com’imagine ch’ella è dello stesso Dio, la cui bontà servatri-
ce ne rappresenta.107 [7] Con ciò sia cosa ch’operazion propia sia della bellezza il 
delettare, et allo ’ncontro della bontà il giovare, ond’il diletto della bellezza nasce 
dall’apprensione del giovamento della bontà; dal che viene che quantunque le 
cose belle piacciano e le brutte spiacciano generalmente a tutti, nondimeno alcune 
belle spiacciono et alcune brutte piacciono particolarmente a tal uno perché non 
a tutti sono igualmente aspetto di bontà servatrice. [8] Per la qual cosa la bellezza 
che ne diletta e ne rapisce e n’innamora com’aspetto della bontà è cagione stor-

101  L’ascesa verso la bellezza divina attraverso le dieci sfere del mondo celeste è descritta 
con modalità analoghe nella prima giornata, dedicata al tema della bellezza, dei Discorsi di 
Annibale Romei (vd. Romei, Discorsi, pp. 10 sgg.).

102  per via di negazione: teoria pseudodionisiana discussa e confutata da Tommaso 
(Summ. Theol., I, q. 13, art. 12).

103  fonte d’ogni bellezza: vd. almeno Platone, Tim., 29e-30d.
104  moti: si tenga presente la digressione platonica sui moti in Leg., 893b-896a.
105  Secondo san Tommaso Dio è buono per essenza: Summ. Theol., I, q. 6, art. 3.
106  Il passaggio sugli attributi di Dio dipende in buona parte da Tommaso, Summ. 

Theol., I, q. 13, art. 2.
107  Vd. Sap., 2, 23. Buono, e quindi bello, può dirsi ciò che è simile a Dio: vd. Tommaso, 

Summ. Theol., I, q. 6, art. 4.
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mentale d’Amore, la quale per diversi modi si riduce alla cagion facitrice, alla for-
male, alla materiale, alla finale, come quella ch’è sola stormento di tutti gli amori 
e per natura e per volontà e per allettamento; per lo cui mezzo acquistiamo tutti i 
beni, fuggiamo tutti i mali e perveniamo all’umana felicità, e le cui lodi si celebra-
no in questo deretano luogo de’ presenti dialoghi, quasi in un inno nell’epilogo di 
tutti e quattro.108

108  Come prescrive la pia philosophia ficiniana, la bellezza è strumento dell’amore di 
Dio. Il dialogo termina, analogamente al Bisaccio, con un inno alla bellezza divina simile per 
struttura a quello castiglionesco: vd. Castiglione, Cortegiano, IV 6 122 sgg.
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