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IL RITRATTO DEL SERENISSIMO DON CARLO EMANUELLO 
DUCA DI SAVOIA

a cura di  
Marco Corradini





INTRODUZIONE

Nei primi mesi del 1608 Giovan Battista Marino entrava per la prima volta in 
contatto con la corte torinese, al seguito del proprio protettore, il cardinale Pietro 
Aldobrandini, in occasione delle duplici contemporanee nozze delle figlie del 
duca Carlo Emanuele I di Savoia, le infante Margherita e Isabella, con i principi 
Francesco Gonzaga e Alfonso d’Este, festeggiate dalla fine di febbraio ad aprile 
inoltrato.1 L’Aldobrandini, strettamente legato alla politica sabauda, era stato abile 
negoziatore di uno dei matrimoni; ma la sua posizione in seno alla curia di Roma 
era cambiata in modo radicale pochi anni prima, poiché egli aveva perso la grande 
influenza esercitata in qualità di nipote di Clemente VIII in seguito alla morte di 
questi, e ancor più, dopo la brevissima parentesi del pontificato di Leone XI, con 
l’elezione al soglio di Paolo V e la nomina del nuovo Segretario di Stato Scipione 
Caffarelli Borghese.2 Nel corso del maggio 1606 dunque Marino, contro i propri 

1 Tra le molte cronache degli avvenimenti, segnaliamo quella ufficiale, stilata da Pompeo 
Brambilla, araldo sabaudo: Relatione delle feste, torneo, giostra, &cc. fatte nella corte del 
Sereniss. Di Savoia, nelle reali nozze delle Serenissime Infanti Donna Margherita, & Donna 
Isabella sue figliuole. Aggiuntovi la festa di Miraflores, Torino, Fratelli de Cavaleris, 1608; il 
testo è edito in Varallo, Il duca e la corte, pp. 97-187. La studiosa ritorna in seguito sull’ar-
gomento con Ead., Le feste per il matrimonio delle infante. La data dell’arrivo di Marino in 
città, oscillante in diversi studi tra gli ultimi giorni di gennaio e il mese di febbraio, viene ora 
fissata al 13 o 20 aprile da Metlica, Marino e le feste di corte (1608-1609), p. 13.

2 Mentre una pungente allusione a Paolo V e a Scipione Borghese si legge nel testo del 
Ritratto, alla strofa 203, una feroce caricatura di Pietro Aldobrandini caduto in disgrazia è 
invece dovuta alla penna di Traiano Boccalini, che nei Ragguagli di Parnaso, II centuria, lix 
tratta il seguente argomento: «Il nipote del principe de’ Laconici, dopo la morte di suo zio 
dovendo ritornar alla fortuna privata, poca virtù d’animo ben composto mostra nel far così 
pericoloso passaggio» (Traiano Boccalini, p. 518; si veda anche Ragguagli, II lxxiv, alle pp. 
545-547). Per spiegare questa disposizione satirica dell’autore nei confronti di una figura da lui 
considerata in precedenza un generoso mecenate, non sarà inutile ricordare che la prima cen-
turia dei Ragguagli è dedicata, in data 21 settembre 1612, «All’Illustrissimo e Reverendissimo 
Mio Signore e Padrone Singolarissimo il Signor Cardinale [Scipione] Borghesi», divenuto 



desideri, aveva seguito le sorti del suo signore, allontanato da Roma e obbligato a 
stabilirsi nella propria sede arcivescovile di Ravenna. La piccola città romagnola, 
lontana dai fasti della capitale, si rivelò una dimora sgradita per il poeta,3 che non 
cessò di adoperarsi per ottenere una sistemazione più confacente alle proprie aspi-
razioni: e l’opportunità giusta si presentò proprio con l’invito a Torino. Per la circo-
stanza Marino compose due epitalami, Il letto per Margherita e Francesco, canzone 
che si segnala soprattutto per l’audacia dei riferimenti erotici, e Il balletto delle Muse 
per Isabella e Alfonso, poemetto di ben maggiore respiro, che oltrepassa il migliaio 
di versi. In esso possiamo facilmente riconoscere una parte legata al passato, ossia 
la lode del «gran Pietro», il «pastor famoso e saggio», il quale «fu de le regie nozze 
arbitro» e «paraninfo cortese»,4 e una più cospicua sezione che esprime l’apertura 
verso il futuro, consistente soprattutto in una lunga genealogia di casa Savoia5 (vv. 
657-939) che culmina nel tributo a Carlo Emanuele, «serenissimo sole» invincibile 
in guerra quanto generoso in pace. La volontà del Marino di proporsi come nuovo 
poeta di corte sabaudo raggiunge addirittura l’impudenza quando egli fa in modo 
che Calliope si rivolga a Venere distogliendola dalla contemplazione degli eroi 
estensi, già resi immortali dall’Ariosto e dal Tasso, e invitandola invece a considerare

de’ generosi Allobrogi la schiera,
cui per gloria sovrana altro non manca
ch’efficace favor di dotta penna.
Casa d’alto valor nido felice,
pianta ferace e di bei frutti e fiori
d’ogni real virtù sempre feconda;
ma (colpa sol d’ingiurïosa sorte)
quanto ricca d’onori,
povera di scrittori.6

protettore del Boccalini a partire dal 1608; e soprattutto che il principale patrono dello 
scrittore era in quegli stessi anni un altro cardinale, Bonifacio Caetani, legato di Ravenna e 
irriducibile avversario dell’Aldobrandini, che aveva già colpito con l’arma della satira. 

3 Cfr. Marino, Lettere, p. 49 (a Simon Carlo Rondinelli); Id., Lira III, Capricci, 48, son. 
Barbazza, io mi son qui dove ristagna.

4 Marino, Il balletto delle Muse, epithalamio nelle nozze de’ Serenissimi Signori Don 
Alfonso da Este, Prencipe di Modena, et Donna Isabella, Infanta di Savoia, vv. 279-308. Cito, 
con qualche ammodernamento grafico, dalla prima stampa nota, in Epithalami, pp. 68-69; se 
ne veda anche l’edizione curata da Luana Salvarani in Panegirici & Epithalami.

5 Secondo Dell’Ambrogio, Tradurre, imitare, rubare, p. 275, tali versi sono da considerar-
si un’ekphrasis, poiché descriverebbero i ritratti degli antenati di Carlo Emanuele I eseguiti 
dall’Argenta (Giacomo Vighi), oggi quasi tutti perduti.

6 Marino, Il balletto delle Muse, vv. 658-666, pp. 59-60. La sezione del Balletto dedicata 
all’encomio sabaudo è trascritta e commentata da Giuseppe Alonzo in Marino, Ritratto, 
pp. 159-183.
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Non occorre aggiungere molto a questi versi per rendere ragione della viscerale 
inimicizia nutrita da qui in avanti per il napoletano da Gasparo Murtola, segretario 
ducale in carica per meriti poetici, e dell’aperto conflitto che seguì fra i due lette-
rati, fino al noto epilogo del fallito attentato alla vita del Marino da parte del suo 
avversario, il primo di febbraio del 1609. I due componimenti mariniani ottennero 
all’autore un primo tangibile risultato, e cioè un incarico ufficiale, sia pure di rilie-
vo limitato come la stesura della risposta, a nome dei principi di Savoia Vittorio 
Amedeo ed Emanuele Filiberto, del principe estense Alfonso e di altri gentiluo-
mini piemontesi, al cartello di sfida giunto da Mantova, composto da Gabriello 
Chiabrera, per il torneo che si sarebbe tenuto nella città lombarda. Non bisogna 
comunque sottovalutare l’importanza che rivestivano, in termini di prestigio e di 
consolidamento del potere, gli spettacoli di carattere cavalleresco per l’aristocrazia 
settentrionale, e per la casa sabauda in particolare; e appare sintomatico di un già 
mutato equilibrio il fatto che, mentre un sonetto e due epigrammi latini del Murtola 
figurano nella Relazione delle feste torinesi per le duplici nozze,7 nella cronaca degli 
avvenimenti festivi di Mantova che ne costituiscono la continuazione (24 maggio 
– 5 giugno 1608) sia compresa la risposta mariniana e il poeta genovese risulti al 
contrario assente.8 Marino poté dunque aggregarsi al corteo di bucintori nel viag-
gio trionfale che attraverso il Po e il Mincio condusse a destinazione la serenissima 
sposa (nel corso del quale il dissidio con il Murtola conobbe una delle sue prime, 
certo non casuali, deflagrazioni),9 e partecipare agli epocali trattenimenti offerti dai 

7 Varallo, Il duca e la corte, pp. 109, 114, 173.
8 La breve prosa del Marino, intitolata Agli effeminati d’Amore sangue, strage, uccisione 

& morte, fu stampata in Follino, Compendio delle sontuose feste fatte l’anno MDCVIII nella 
città di Mantova, pp. 122-123 (ristampa anastatica in Id., Cronache mantovane (1587-1608), e 
quindi in fondo alla sezione dei Capricci nella terza parte della Lira. Marino ricevette un’altra 
commissione analoga dopo pochi mesi, per il torneo svoltosi a Torino il 1º marzo 1609 in occa-
sione dei festeggiamenti per il carnevale; nella circostanza il cartello di sfida era di Lodovico 
d’Agliè, e il testo mariniano è accompagnato dalle 12 ottave del Cavalier della rosa (Lira 
III, Capricci, 61-62). Su queste ultime celebrazioni sono da consultare il resoconto di Pierre 
Bertelot (Abrégé de ce qui s’est passé en la Court de S. A. durant le Caresme prenant de l’année 
1609, À Turin, Par les FF. des Chevaliers, 1609) e il saggio di Franca Varallo, Le feste alla corte 
di Carlo Emanuele I e G. B. Marino. Su entrambi i cartelli composti dal napoletano, importanti 
considerazioni si leggono in Metlica, Marino e le feste di corte (1608-1609), pp. 17-32.

9 Si veda la tendenziosa ricostruzione dell’episodio nella memoria inviata dal Marino 
a Carlo Emanuele il 15 o 22 febbraio 1609, dopo l’agguato del Murtola: Lettere, p. 79. 
Tale relazione conoscerà anche una pubblicazione autonoma dopo la morte dell’autore: 
Ragguaglio del Cavalier Marino, All’A. S. di Savoia de gli affari suoi, & delle nimicitie private 
con il Murtola, In Parigi, Appresso gli Eredi di Abram Pacardo, 1627; significative varianti si 
leggono in testimoni manoscritti (Siena, Biblioteca Comunale degli Intronati, C v 12; Parma, 
Biblioteca Palatina, Pal. 876), e altre ancora in una diversa redazione, stesa da Marino nel 
1616, che si legge in un ms. del fondo Autografi Patetta presso la Biblioteca Vaticana, edito in 
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Gonzaga, comprendenti le messe in scena dell’Arianna di Rinuccini musicata da 
Monteverdi e dell’Idropica guariniana con intermezzi di Chiabrera.10

Il Marino tuttavia non dovette tardare a rendersi conto che i suoi epitalami non 
erano del tutto sufficienti a distinguerlo dalla folla dei rimatori più o meno noti 
che avevano cantato con i propri versi le doppie nozze sabaude: da Gian Martino 
Roveda ad Aurelio Corbellini, dal Murtola a Francesco Aurelio Braida e Lodovico 
d’Agliè, da Orazio Navazzotti e Marcantonio Gorena al Chiabrera, per non citare 
che i personaggi in qualche misura legati alla corte torinese.11 Constatato dunque 
che la casata, almeno al presente, non era poi così «povera di scrittori», a Marino 
parve necessaria un’altra opera che lo elevasse al di sopra dei veri o presunti con-
correnti mostrando le grandi potenzialità celebrative della sua poesia; e questa volta 
puntò direttamente all’obiettivo, scegliendo come soggetto la persona stessa del 
duca. Dopo essere tornato dunque in Piemonte intorno alla metà di giugno, il napo-
letano si dedicò alla composizione del forse già avviato Ritratto, che uscì a stampa 
con lettera di dedica datata 1° novembre 1608:12 una stesura relativamente veloce,13 
come si conveniva a uno scritto non strettamente d’occasione, ma che rivestiva per 
l’autore una precisa finalità pratica. È appena il caso di ricordare che il colpo andò 
perfettamente a segno, giacché proprio grazie al panegirico l’11 gennaio 1609 il 
Marino ricevette la nomina a cavaliere dell’Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro,14 
preludio, sia pure non immediato, al suo ingresso ufficiale al servizio del duca.15

Russo, Una nuova redazione del “Ragguaglio a Carlo Emanuele”. Anche Pietro Aldobrandini 
ricorda il fatto in una lettera a Lorenzo Bernardini del 2 febbraio 1609, trascritta da 
Carminati, Giovan Battista Marino tra Inquisizione e censura, pp. 339-342.

10 Cfr. Burattelli, Spettacoli di corte a Mantova tra Cinque e Seicento, e in particolare il cap. 
II, Il ciclo festivo del 1608; Besutti, Il matrimonio dell’infanta Margherita: le feste a Mantova.

11 Passa in rassegna questi autori Gabotto, Gli epitalami per le nozze di Margherita ed 
Isabella di Savoia, che non prende in esame solo epitalami in senso stretto, ma anche compo-
nimenti elogiativi e opere drammatiche.

12 Il ritratto del Serenissimo Don Carlo Emanuello, Duca di Savoia, Panegirico del Marino, 
Al Figino, In Torino, 1608. Per il nome dello stampatore della princeps, non indicato, e per 
le numerose impressioni successive cfr. infra, Nota al testo e al commento.

13 Alcune delle biografie antiche dell’autore calcano la mano sulla rapidità del tempo 
di composizione, parlando di quindici giorni (Chiaro, Vita del Cavalier Marino, p. 25; 
Loredano, Vita del Cavalier Marino, p. 50), o, più genericamente, di «pochi giorni» (Ferrari, 
Vita del Cavalier Marino, p. 628).

14 L’atto ufficiale di conferimento dell’onoreficenza, trascritto in Borzelli, Il Cavalier 
Giovan Battista Marino, pp. 234-235, reca la data del 16 marzo; ma scrivendo a febbraio a 
Fortuniano Sanvitale il Marino cita «san Maurizio, del quale agli undici del mese passato io 
presi il sacro abito» (Lettere, p. 74).  

15 Sul trasferimento definitivo del poeta da Ravenna a Torino, favorito dal cardinale 
Aldobrandini, pesò in seguito una circostanza drammatica, messa in luce da Clizia Carminati 
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L’esame dei componimenti di elogio premessi, secondo l’uso, al testo dell’opera 
si rivela in questo caso interessante, in quanto appare in grado di dirci qualcosa 
della strategia seguita dallo scrittore, che aveva ormai identificato con chiarezza 
chi sarebbero stati i suoi alleati e i suoi nemici nell’avventura torinese. Tra i primi, 
per l’appunto, gli autori degli encomi (ben sedici liriche italiane, latine e francesi, 
a testimonianza dell’abilità mariniana nell’allacciare relazioni), poeti che egli non 
poteva o non voleva sentire rivali: dilettanti come il Braida, aristocratici come 
l’Agliè e Lodovico Tesauro, lettori di diritto come Antonio Borrini e Lodovico 
Porcelletti, letterati di lingua straniera come Scipion de Gramont, Honoré Laugier 
de Porchères, Pierre Bertelot, personaggi autorevoli e influenti come Giovanni 
Botero. Questi viene ricordato in termini elogiativi anche all’interno del Ritratto, 
insieme al Porchères e all’Agliè, effigiati mentre si intrattengono in dotti conver-
sari in compagnia del duca;16 e non manca nel testo un medaglione dedicato al 
Chiabrera, il «glorioso cigno di Savona» impegnato nell’elaborazione dell’Amedei-
da, il quale aveva peraltro già a suo tempo declinato l’offerta di servire alla corte 
di Torino, come si legge nella sua autobiografia.17 Per quanto riguarda la posizione 
tenuta da Botero nello scontro che oppose il Murtola al Marino, in un breve giro di 
tempo lo stimato consigliere del duca sembra voltare le spalle al primo per schie-
rarsi apertamente a fianco del secondo, forse non senza la mediazione di Pietro 
Aldobrandini. Infatti a metà del 1607 al genovese era ancora concesso di fare leva 
sul nome importante del trattatista per accreditarsi a corte, come dimostra la dedica 
al principe Vittorio Amedeo del Saggio dell’opera de’ prencipi e capitani illustri del 
Botero, firmata in data 15 maggio da Gasparo Murtola, il quale illustra la propria 
decisione di dare il testo alle stampe, avendolo ricevuto dall’autore «per la partico-
lar amorevolezza» che intercorre tra loro.18 Un anno più tardi tuttavia, profilatosi 

nella sua rigorosa indagine condotta sui documenti dell’Archivio della Congregazione per la 
Dottrina della Fede: nel medesimo giorno della sua partenza, l’8 dicembre 1609, Marino fu 
fatto oggetto di un ordine d’arresto da parte dell’Inquisizione, il quale sarebbe stato opera-
tivo se l’avesse raggiunto entro i confini dello Stato pontificio (Carminati, Giovan Battista 
Marino tra Inquisizione e censura, pp. 40-73).

16 Ritratto, strofe 162 e 165.
17 Ivi, strofa 90. Il passo della Vita del Chiabrera si trova a p. 38 dell’odierna edizione di 

riferimento (Carminati, L’autobiografia di Chiabrera secondo l’autografo). I rapporti fra il poeta 
ligure e il Savoia sono esplorati da Vazzoler, Il “Topos” e la storia: Chiabrera e Carlo Emmanuele 
I; sulle redazioni del poema epico sabaudo, una delle quali peraltro non soddisfece intera-
mente il duca nei primi giorni del giugno 1607, Ponte, L’“Amedeida” di Gabriello Chiabrera”.

18 Il Saggio dell’opera de’ prencipi e capitani illustri, consistente nei profili biografici dei 
duchi Emanuele Filiberto e Carlo Emanuele, è stampato, con proprio frontespizio e la dedica 
del Murtola, in I Capitani del signor Giovanni Bottero benese, Abbate di Santo Michele della 
Chiusa, al Serenissimo Carlo Emanuel, Duca di Savoia &cc. Prencipe di Piamonte &cc. Con 
alcuni discorsi curiosi, In Torino, Per Gio. Domenico Tarino, 1607, alle pp. 213-250. Poiché 
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il Marino all’orizzonte torinese, Botero compose un epigramma latino in lode del 
Ritratto,19 e l’anno ancora seguente il napoletano ricambiò il favore con un sonetto 
che fu inserito nella seconda edizione accresciuta della Primavera.20

Se tale era il partito torinese dei suoi simpatizzanti, rapidamente radunato dal 
Marino, sull’altro versante il suo bersaglio non poteva che essere il Murtola, al quale 
allude in modo piuttosto scoperto un passo della lettera dedicatoria indirizzata 
a Vittorio Amedeo, a firma di Emanuele Filiberto Roero San Severino, conte di 
Revigliasco, ma redatta senza alcun dubbio dal Marino stesso, il quale inaugurava 
così una prassi che avrebbe seguito anche in seguito, ad esempio nella prefazione 
della terza parte della Lira firmata da Onorato Claretti, poiché gli consentiva di 
mascherare, almeno ufficialmente, la spudoratezza autocelebrativa:

Comandò Augusto ai presidenti delle provincie che non lasciassero strappazzare 
il suo nome da scrittori dozzinali. Ordinò Alessandro che niuno altro ardisse 
di dipignere la sua imagine che Apelle, e niuno altro scolpirla che Lisippo. Né 
dovrebbono permettere i signori supremi che l’ombra degl’ingegni plebei intor-
bidasse il lume della lor gloria, e che l’altrui indignità avvilisse l’altezza de’ meriti 
loro. Imperoché la poesia richiede singolarità, e gli scritti di questi cotali o non 
si leggono o si leggono con riso, là dove quelli degli uomini chiari e famosi e si 
leggono e si ammirano e vivono, e vive in essi la memoria di coloro che vi sono 
mentovati. Perciò a dirne il vero non conveniva allo splendore di quell’unico sole 
altra penna che di questa unica fenice. Né doveva il più degno prencipe di questa 
età esser da altri cantato che dal prencipe della moderna poesia.21

tra le sei vite di condottieri contemporanei comprese nei Capitani non figurava alcun Savoia, 
probabili motivi di opportunità consigliarono di accludervi il Saggio, come anticipazione di 
un’opera che in realtà non sarebbe mai stata scritta. Botero era peraltro già autore di un’am-
pia narrazione storico-biografica che abbracciava l’intera casata, la Seconda Parte de’ Prencipi 
Christiani, che contiene i Prencipi di Savoia. Al Sereniss. Carlo Emanuelle Duca di Savoia, 
Prencipe di Piamonte. &cc., In Torino, Appresso Gio. Domenico Tarino, 1603, utilizzata dal 
Marino come fonte del Balletto delle Muse nella parte che celebra la stirpe sabauda (cfr. le 
ossrvazioni di Alonzo in Ritratto, pp. 163-164, 175-181). 

19 Saepe equidem statui, Princeps, tibi, maxime, versus, in Ritratto, ed. 1608, c. non 
numerata.

20 Leggiadri fior, che con soave stile, in La Primavera di Monsignor Giovanni Botero, Abbate 
di S. Michele della Chiusa, &cc. Opera piena di concetti rarissimi, e mirabili curiosità, d’ogni 
sorte. Le rime spirituali del medesimo, In Torino, [Giovanni Domenico Tarino,] 1609, c. [3v.]; 
il sonetto, con qualche variante (Ben nati fior, che da leggiadro stile), confluirà nella terza parte 
della Lira (Lodi, 69). Lo scambio tra Marino e Botero non si limitò peraltro alle reciproche cor-
tesie, ma coinvolse il piano dell’intertestualità: sono riscontrabili infatti influssi evidenti della 
prima edizione della Primavera (Torino, Tarino, 1607) sul Ritratto, e di questo sulla Primavera 
del 1609. Considera la relazione tra le opere dei due autori Moretti, Botero e Marino.

21 Ritratto, dedica Al Serenissimo Prencipe di Piamonte, [8].
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Attraverso gli exempla di Augusto e Alessandro, giustamente gelosi del contri-
buto offerto dagli artisti alla loro fama (il primo è derivato da Svetonio, Aug., 89; 
il secondo sembra provenire da Orazio, Epist., II, 1 239-241, che già lo utilizza per 
esortare un principe al buon gusto poetico, e riaffiora, più di cinquant’anni dopo 
il Ritratto, in un encomio del Re Sole che mostra diversi punti di contatto con 
il testo mariniano),22 l’autore introduce una contrapposizione che non potrebbe 
essere più netta: da un lato lo «scrittore dozzinale», l’«ingegno plebeo», dall’altro 
l’«unica Fenice» e il «Prencipe della moderna poesia», dimostrazione vivente che 
il Creatore non si è stancato di produrre letterati eccelsi dopo la generazione di 
Tasso, Guarini, Botero e Chiabrera (tutti già transitati, ciascuno a titolo differente, 
da Torino):23 il suggerimento al duca sulla scelta del poeta da stipendiare risulta 
palese. L’accenno al «riso» suscitato dagli scritti del concorrente ci indica inoltre 
l’arma che Marino aveva già deciso di impiegare contro di lui, e cioè la satira, o per 
meglio dire il vituperio in versi, che dal primo sonetto, il quale colpiva il Murtola 
proprio là dove si concentravano le sue maggiori ambizioni, nel freschissimo poema 
esameronico, sarebbe cresciuto fino a raggiungere il non trascurabile corpus delle 
cosiddette Fischiate.24 All’osservatore odierno la lotta fra i due potrebbe sembrare 
impari e scontato l’esito favorevole all’autore di gran lunga più famoso, ma si tratta 
di un’illusione prospettica legata al punto di vista attuale; si considerino le loro con-
temporanee pubblicazioni: la Creazione del mondo è un’opera di notevole impegno 
e di ragguardevole ampiezza, che non trascura l’aspetto encomiastico, sviluppato 
in molteplici excursus dedicati a Carlo Emanuele, alla sua famiglia e perfino ai suoi 
animali domestici,25 mentre la mole del Ritratto non supera la decima parte di quel-
la del libro murtoliano. Ha ben motivo dunque Marino di appellarsi nella dedica 

22 André Félibien, Portrait du Roy, A Paris, Chez Pierre Le Petit, 1663; cito dall’edizione 
compresa in Id., Descriptions de divers ouvrages de peinture faits pour le Roy, pp. 86-87: «Je 
sçay qu’il n’estoit permis qu’à Lysippe et à Appelles de travailler au portrait d’Alexandre». 
Su Félibien e Marino, si veda Guglielminetti, Un “portrait du roi” avant la lettre?

23 Cfr. Ritratto, dedica, [7], culminante nella solenne citazione di Is, 59 1.
24 Resta ancora oggi aperto il complesso problema filologico rappresentato dalla 

Murtoleide, la quale conobbe una vasta circolazione prima di approdare a diverse stam-
pe postume, tutte clandestine, che contengono 81 sonetti, mentre altri testi restarono in 
forma manoscritta. Alcuni accenni del Marino nel cosiddetto Ragguaglio e negli stessi 
versi contro il Murtola, sebbene non del tutto probanti, sembrano giustificare i sospetti di 
interventi non dovuti a lui. Considera la raccolta Schilardi, La Murtoleide del Marino, che 
trascrive in appendice la stampa che reca le false indicazioni «in Spira, appresso Henrico 
Starckio, 1629».

25 Della creatione del mondo, poema sacro del Sig. Gasparo Murtola. Giorni sette, Canti 
sedici. Al Sereniss. D. Carlo Emanuello Duca di Savoia, etc., In Venetia, Appresso Evangelista 
Deuchino et Gio. Batt.a Pulciani, 1608. Una seconda edizione ampliata di sei canti uscì a 
Macerata per Salvioni nel 1618.
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al «discreto giudicio» del principe, che «non pesa le cose con la bilancia della 
quantità, ma col compasso della qualità le misura»;26 del tutto opposta, notiamo 
per inciso, sarà la sua opinione in anni seguenti, quando anch’egli potrà disporre di 
un poema di vaste proporzioni, anzi del più vasto.27 Nella dedica del Ritratto d’al-
tronde il napoletano non si limita alla denigrazione dell’avversario, ma si impegna 
in una precisa promessa per giustificare «la picciolezza del volume»; questo è infatti 
presentato come una semplice «arra» o un «pegno», e il suo autore viene parago-
nato a un nuotatore, uno schermidore, un musico, un pittore che abbiano voluto 
esercitarsi in vista di prove più impegnative:

Il poeta, avendo intenzione di tessere assai più lunga tela de’ fatti del Serenissimo 
Don Carlo Emanuello, prima che in più diffuso trattato si distenda, ha voluto, 
quasi per un cenno, fabricarne questo picciolo poemetto. Ma non altrimenti che 
da un tratto di linea fu conosciuta l’eccellenza del pennello e dal solo piede fu 
argomentata la proporzione di tutta la statua, da queste stanze (benché poche) 
si potrà giudicare s’egli nel poema eroico sia atto a sostenere infra i due estremi 
quella mezzanità temperata di venusto e di grave, ch’altrui pare impossibile a 
conseguire.28

Anche in questo caso, due riferimenti classici esibiti con nonchalance (uno 
dei quali identificabile con sicurezza: Plinio, XXXV xxxvi 81-82, l’episodio di 
Protogene che riconosce la mano di Apelle grazie a una sola linea da lui tracciata 
sulla tavola), che Marino conserverà nella memoria e farà confluire in altri suoi 
scritti degli anni torinesi.29 Non è dato di sapere con certezza se egli, nel momento 
in cui scrive, abbia effettivamente in animo di cantare in modo più diffuso le gesta 
del Savoia, o se ci troviamo di fronte a uno dei non rari bluff del nostro. Sta di fatto 
che egli coltivava già da diverso tempo un progetto epico, ma di soggetto totalmente 
diverso: la Gerusalemme distrutta, concepita fin dagli anni napoletani e annunciata 
ufficialmente nella dedica a Melchiorre Crescenzi della prima parte delle Rime del 
1602. L’idea di adottare un registro stilistico ‘mezzano’ come il più confacente alla 
poesia eroica post-tassiana nasce proprio in relazione a quest’opera, e viene qui 

26 Ritratto, dedica, [4].
27 Alludo in particolare a un noto passo della lettera del 5 gennaio 1621 a Giulio Strozzi, 

associato all’iperbolica dichiarazione che l’Adone è giunto a essere sei volte più lungo della 
Gerusalemme liberata: «Io non nego che le buone poesie non si misurano a canne; ma 
quando con la qualità si accoppia insieme la quantità, fanno scoppio maggiore; percioché 
le storiette e le cartucce alla fine son portate via dal vento, ed i volumi grossi e pesanti se 
ne stanno sempre immobili» (Lettere, p. 293). Diverse altre epistole testimoniano quanto le 
dimensioni dell’opera costituiscano un aspetto di primaria importanza per l’autore: cfr. ivi, 
pp. 188-189, 191, 206, 296.

28 Ritratto, dedica, [5].
29 Cfr. infra il commento al passo.
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applicata con disinvoltura alla nuova materia;30 l’argomento doveva peraltro rien-
trare normalmente nella conversazione del Marino, se lo vediamo riecheggiato nella 
Risata XVIII della Marineide murtoliana, che ha lo scopo di mettere in evidenza le 
esagerate ambizioni del nemico, presentato come ansioso di collocarsi tra l’Ariosto e 
il Tasso («in mezo loro / mi frapporrò»)31 e, per questa via, di superare l’uno e l’altro. 
Rilevante poi, in quanto non scontata, l’idea che un panegirico possa costituire un 
valido banco di prova per un genere diverso, ossia l’epopea: probabilmente Marino 
pensa all’estensione del poemetto (per quanto Il ritratto non abbia uno sviluppo 
narrativo unitario, esso rappresenta il primo componimento ‘lungo’ dato alle stampe 
dal poeta) e alla celebrazione del protagonista come eroe guerriero. Ma non è strano 
constatare che un poeta dell’epoca del Marino possa trovare ‘naturale’ la coinciden-
za tra codice epico ed encomiastico: sebbene infatti il legame sia ampiamente tradi-
zionale, esso si fa sempre più stringente a partire dal secondo Cinquecento, fino alla 
riduzione del primo al secondo, come testimonia con chiarezza, fra i vari, un tardo 
difensore dell’Orlando furioso: «il poema eroico di che noi raggioniamo si può dire 
che altro non sia che uno encomio, o diciamo orazione in genere dimostrativo».32

La dedicatoria del Ritratto presenta ancora altri motivi di interesse, come la 
rivendicazione da parte dell’autore della novità del genere e del metro: «È compo-
nimento nuovo, anzi, e per lo genere del poema e per la maniera della testura, il 
primo che si sia ancora nella nostra lingua veduto».33 Non è certo impresa da poco 
confermare o smentire la supposta paternità mariniana del panegirico in versi nelle 
lettere italiane; un po’ più agevole, anche grazie alle ricerche di Vania De Maldé,34 
arrischiare qualche considerazione sulla «maniera della testura», cioè la sestina nar-
rativa, la cui invenzione da parte del Marino fu duramente contestata da Tommaso 
Stigliani. Questi, circa quattro anni dopo l’uscita del Ritratto, compose nello stes-
so metro un’operetta in occasione della nascita di Odoardo, erede di Ranuccio 
Farnese duca di Parma, avvenuta il 28 aprile del 1612,35 ma non è escluso che si 

30 «I due estremi» stilistici nel genere epico saranno da intendersi, rispettivamente verso 
il basso e verso l’alto, come il Furioso e la Liberata: resta dunque la possibilità di una solu-
zione intermedia, che eviti da un lato l’umiltà dell’elocuzione e dall’altro l’oscurità; questo 
pensiero, condiviso anche da Tommaso Stigliani (Lettera responsiva dell’autore al Signore 
Aquilino Coppini Lettor pubblico d’Umanità nello Studio di Pavia, in Id., Il mondo nuovo, 
ed. 1617, p. 691; la Lettera al Coppini è trascritta in Pieri, Per Marino, pp. 389-411), viene 
probabilmente suggerito a entrambi da Camillo Pellegrino, che tratta la questione nel Carrafa 
overo della epica poesia (Firenze, Sermartelli, 1584).

31 Murtola, La marineide, Risata XIX [ma XVIII], vv. 12-13, p. 122. 
32 Malatesta, Della Poesia Romanzesca, p. 28.
33 Il ritratto, dedica, [6].
34 De Maldé, Nuovi generi e metri del Marino, pp. 188-191.
35 La gloria, poemetto sopra il nascimento del Sig. Prencipe di Parma, in Stigliani, Il can-

zoniero, pp. 291-302.
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fosse cimentato in tale forma anche in precedenza, in un periodo dunque di poco 
successivo alla prova del napoletano. Di ciò Marino fu informato, verosimilmente 
dal parmense Fortuniano Sanvitale, a cui rispose in questi termini:

Piacemi che ’l mio caro signor Stigliani si sia compiacciuto di seguitar la maniera 
da me tenuta nel panegirico, e me ne glorio sopramodo; ma ho ambizione ch’egli 
mi onori di tanto nelle sue stampe, dichiarando essere questo stile introdotto 
da me.36

La stampa della Gloria non ebbe luogo fino al 1623, quando il testo entrò a far 
parte del Canzoniero dello Stigliani; in tale sede il materano, lungi dal riconoscere 
la precedenza del rivale, presenta ostentatamente il poemetto come «composto in 
sesta rima, testura presa dall’antico autor della Leandra,37 che ne fu il primo inven-
tore».38 Nella successiva Arte del verso italiano Stigliani accuserà in modo esplicito 
Marino di avere usurpato la priorità nell’impiego del metro, indicando invece in 
Gabriello Chiabrera il primo contemporaneo a farne uso.39 La De Maldé constata 
tuttavia che nella produzione del Chiabrera edita nel Cinque-Seicento mancano 

36 Lettere, p. 149. Seguendo la datazione dell’epistola proposta da Borzelli e Nicolini 
(Epistolario, I, pp. 134-135) e confermata da Guglielminetti, ossia 1613 o 1614, sembrereb-
be logico leggere nel passo un riferimento alla Gloria; tuttavia Carminati, Giovan Battista 
Marino tra Inquisizione e censura, p. 93n., non senza valide ragioni anticipa il documento 
«al più tardi al 1610 o 1611», e in tal caso Marino alluderebbe a un’altra composizione 
stiglianesca, oggi peraltro non conosciuta. Nella lettera prefatoria alla Sampogna del gennaio 
1620, quando cioè l’inimicizia fra i due poeti si sarà fatta aperta, il napoletano, facendo cenno 
stavolta senza dubbio alla Gloria, tornerà a segnalare l’imitazione dello Stigliani «nella forma 
de’ Panegirici in sesta rima, nellaquale con l’occasione del natale di qualche principe hanno 
tracciato il mio stile» (La Sampogna, p. 37).

37 Ovvero il notaio Pietro Durante da Gualdo Tadino (ca. 1450 – ca. 1510), cui si deve 
questo poema cavalleresco, basato sulla Cronica di Turpino, a stampa per la prima volta nel 
1508. La Leandra ebbe notevole successo di pubblico per tutto il Cinquecento e ancora nel 
secolo successivo, con ben 24 edizioni; ma gli autori colti, a partire già da Folengo, la rifiu-
tavano per la sua rozzezza.

38 Stigliani, Il canzoniero, p. 291. Quasi le stesse parole si leggono in una postilla mano-
scritta del materano alla citata epistola al Sanvitale, su un esemplare della raccolta di lettere 
mariniane stampata a Venezia dal Sarzina nel 1628: «Questa testura di sesta rima non è 
introdotta dal Marini ma dall’autor della Leandra» (Roma, Bibl. Nazionale Centrale, 71 3 
A 33, p. 36: cfr. Marino, Epistolario, II, p. 389, e Russo, Studi su Tasso e Marino, p. 153). La 
prima menzione della Leandra allo scopo di negare l’invenzione mariniana appartiene però 
probabilmente ad altre annotazioni, vergate dallo Stigliani su una copia della princeps del 
Ritratto e ora edite da Clizia Carminati (Stigliani, Postille, n. 9).

39 Stigliani, Arte del verso italiano, cap. XXII, pp. 263-264.
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esempi di sestine di endecasillabi con schema ABABCC;40 nello stesso tempo si 
deve riconoscere che i precedenti trecenteschi segnalati dai trattati di metrica risul-
tano rari e poco significativi, mentre meriterebbe di essere esaminata seriamente 
l’indicazione della Leandra, viste l’ampia e durevole fortuna editoriale del poema e 
la nota attitudine mariniana a servirsi di fonti di ogni tipo, non disdegnando affatto 
le letture ‘basse’ e triviali.41

Mi pare comunque di potere osservare che la novità di cui Marino pretende il 
riconoscimento non riguarda tanto i contenuti del componimento o la sua struttura 
metrica come realtà a sé stanti, quanto l’insieme dei due elementi, ovvero quella 
determinata scelta formale applicata a quel determinato complesso di temi. Egli sem-
bra ritenere cioè di avere codificato un nuovo genere nella letteratura italiana, inse-
parabile dal metro della sestina così come il poema cavalleresco lo è dall’ottava rima e 
il capitolo burlesco dalle terzine incatenate; a riprova di questo si noterà che, mentre 
i due panegirici mariniani più antichi del Ritratto, ossia La fama e Il Tebro festante, 
sono in ottave, nel successivo Tempio per Maria de’ Medici il poeta rimarrà fedele alla 
scelta della più agile e innovativa sesta rima.42 Intesa in questo senso, l’invenzione del 
Marino, pur senza imporsi in maniera esclusiva, non sarà certo priva di seguito, per-
ché tra gli autori seicenteschi di encomi poetici di conveniente lunghezza troviamo, 
accanto a un gruppo che opta per la tradizionale ottava e a qualche esperimento iso-
lato in versi sciolti o in metro madrigalesco libero, un buon numero di adesioni alla 
nuova proposta,43 a partire da quella che può essere considerata l’imitazione più tem-
pestiva del Ritratto, e cioè il Sogno di Scipione l’Illustrissimo Cardinale Borghese, pane-

40 L’unico caso è rappresentato dalla canzone lugubre Ecco il roman campion dall’Istro 
algente, stampata come opera postuma del savonese (Delle opere di Gabbriello Chiabrera, 
in questa ultima impressione tutte in un corpo novellamente unite. Tomo primo contenente le 
canzoni eroiche, le lugubri, le morali, e le sagre, In Venezia, Presso Angiolo Geremia, 1730, 
p. 326), ma attribuita oggi a Ottavio Rinuccini (Chiabrera, Opera lirica, IV, pp. 283-284; V, 
pp. 223 e 387).

41 Un altro esempio di impiego della sestina, forse non trascurabile data la larga diffu-
sione dell’opera, si riscontra nella traduzione italiana degli Emblemata dell’Alciato, dovuta 
a Giovanni Marquale: Diverse imprese accommodate a diverse moralità, con versi che i loro 
significati dichiarano. Tratte da gli Emblemi dell’Alciato, In Lione, Da Gulielmo Rouillio, 
1549 (nuove edizioni nel 1551, 1564, 1576, 1579). I componimenti che accompagnano le 
immagini sono in vari metri, con prevalenza di ottave, seguite per frequenza dalle sestine.  

42 Nulla di concreto si può dire sul restante panegirico del napoletano, di cui oggi non 
restano tracce (Il destino, per Filippo III di Spagna), se non che esso fu composto o almeno 
pensato in uno dei due metri utilizzati nelle altre prove, dal momento che la lettera firmata 
dal Claretti presenta globalmente i cinque testi come redatti «parte in ottava e parte in sesta 
rima, della quale egli ancora [Marino] è stato il primo ritrovatore» (Lira III, p. 39).

43 Un elenco di poeti e di titoli, incompleto ma utile per un primo orientamento, si legge 
in Quadrio, Della storia, e della ragione d’ogni poesia, vol. II, l. i, pp. 507-508.
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girico per la Santità di N. S. Papa Paolo V, opera di Marcello Macedonio.44 Il testo, 
che si articola in cento sestine, non fu infatti «scritto in occasione del cardinalato di 
Scipione Borghese nel 1605»;45 il cardinal nipote vi è presentato già come cinto «d’o-
nor vermiglio», e soprattutto sono presenti allusioni ad avvenimenti posteriori: i lavo-
ri ordinati da Paolo V nella basilica di Santa Maria Maggiore, la malattia mortale di 
Cesare Baronio, la canonizzazione di Santa Francesca Romana e, ciò che più importa, 
quella di San Carlo Borromeo (1° novembre 1610), se non già compiuta, certo avver-
tita come imminente, elemento che colloca il Sogno di Scipione in una data più tarda 
di quella dell’apparizione del Ritratto. Un esame dell’operetta del Macedonio d’al-
tronde non tarda a far emergere alcuni segnali della sua dipendenza dal panegirico 
sabaudo: ad esempio, la presenza dello stesso titolo mariniano nell’incipit (il ponte-
fice, elevando Scipione alla porpora, «un ritratto suo quasi dipinse»), o l’esaltazione 
delle medesime virtù cantate dal Marino, per arrivare poi a coincidenze testuali più 
minute, ma difficilmente equivocabili.46 Oltre al Sogno di Scipione e alla già ricordata 
Gloria dello Stigliani, in anni non troppo distanti dal Ritratto e dal Tempio si col-
locano poi un componimento di Angelo Grillo per l’elezione a doge di Genova di 
Gian Giacomo Imperiale;47 un elogio di Antonio Bruni per Francesco Maria II della 
Rovere, che l’autore pone sotto la tutela di Marino, inviandogli parte del testo prima 
della pubblicazione e includendo quindi nella stampa la sua lettera di risposta;48 e 
diverse altre prove di poeti oggi meno noti, stampate nel corso degli anni dieci e venti 
del Seicento. Più in là nel secolo, a provare la durevole fortuna del modello sono, tra 
gli altri, Claudio Trivulzio con le sue Imprese del Marchese di Leganés49 e soprattutto 

44 Stampato in Macedonio, Le nove Muse (1614), alle pp. 1-30.
45 Carminati, Le postille di Stigliani al “Ritratto”, p. 444n.
46 Il verso «d’indiche vene e d’eritree maremme» (Macedonio, Sogno di Scipione, 83 6), 

di derivazione ariostesca (O. f., XVII 21 7), si può ricondurre anche a Ritratto, 176 1-2 e 
173 1; la descrizione del biblico serpente destinato a essere schiacciato dalla Vergine (Sogno 
di Scipione, 90-91) impiega abbondante materiale proveniente da Ritratto, 43-49; Come in 
Ritratto, 203, anche in Sogno di Scipione, 28 figura un’allusione ai due animali araldici dello 
stemma della famiglia Borghese, l’aquila e il drago.

47 Grillo, inc. Nato alla famosa antica Aurora, in Coronatione del Serenissimo Duce della 
Republica genovese Gio. Giacomo Imperiale, con numerazione autonoma di pagine.

48 Bruni, La Ghirlanda: alle pp. 55-61 la lettera del Marino, datata 12 marzo 1625, e a p. 
70 il sonetto mariniano Bruni, questa, ch’ordite a regio crine. L’epistola è raccolta in Marino, 
Lettere, pp. 424-426. Una variante rispetto al modello del Ritratto, ma non certo indipen-
dente da questo, è rappresentata dal panegirico funebre: ne compone uno, sempre in sestine 
narrative, lo stesso Bruni (La Bara del Serenissimo Principe di Venezia Marc’Antonio Memmo. 
Panegirico lugubre, in Bruni, La Selva di Parnaso, con frontespizio autonomo).

49 Imprese fatte ultimamente in Italia dall’Eccellentiss. Sig. Marchese di Leganes Capitano 
generale di Filippo IV il Grande. Scritte da Claudio Trivultio, s.n.t. [1639], oggi edite in 
Trivulzio, Poesie, pp. 519-611.
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Girolamo Graziani, vero emulo del Marino anche per l’abilità diplomatica, con i suoi 
quattro testi dedicati a regnanti o a personaggi di preminente influenza politica, tutti 
in sestine e tutti recanti nel titolo la definizione di «panegirico».50

L’ultimo aspetto della dedica che vorrei considerare tocca, sia pure nei modi 
pretestuosi che sono abituali all’autore, una questione di poetica:

Componimento che, per essere indirizzato al vero e principal fine della poesia, 
ch’è il celebrare gli eroi, merita d’essere appellato perfetto. E tale certamente 
è stato riputato dall’applauso universale di tutti i giudiciosi; se però non gli 
volessimo una sola imperfezione apporre: cioè che il poeta sia stato questa volta 
troppo veritiere, e sia in ciò alquanto fuor delle antiche regole uscito, allonta-
nandosi dal solito costume degli altri. Imperoché quelli hanno per istormento 
le macchine della favola, e questi ha per argomento le narrazioni della istoria; 
quelli innebriano l’animo di chimere fantastiche, e questi lo pasce d’accidenti in 
effetto avvenuti; quelli in somma scherzano sopra il verisimile, e questi si raggira 
intorno al vero, né altro che ’l vero racconta; poiché tutto quello ch’egli narra, et 
anche d’avantaggio, si sa senza alcun dubbio essere stato dal Serenissimo padre 
di Vostra Altezza operato.51

Posta dunque, piuttosto sbrigativamente, l’equivalenza di panegirico e poesia 
eroica (e ridotta al fine specifico di questa la finalità della poesia tout court), Marino 
finge di rilevare un’«imperfezione» nella propria opera per farne in realtà un punto 
di forza: il Ritratto non si muove nel campo dell’aristotelico «verisimile», riferi-
mento obbligato di tutti i teorici cinquecenteschi dell’epica, bensì del vero storico. 
La considerazione serve, in primo luogo, a consolidare e rilanciare ulteriormente 
l’elogio del duca (è necessario infatti, almeno in teoria, che la lode abbia la verità 
per fondamento, se non vuole essere tacciata di adulazione ingannevole); ma certo 
tra gli intenti del napoletano vi è quello di sottolineare ancora una volta la novità 
della sua scrittura poetica, il superamento delle «antiche regole» e del «solito costu-
me». Se tuttavia il poeta non può che attenersi al vero, ossia se trova già pronta la 

50 La Calisto, panegirico del Sig. Girolamo Gratiani alle glorie della Maestà di Christina, 
Regina di Svetia, In Parigi, Presso Agostino Courbè, 1654 (e In Firenze, Nella stamperia di 
G. A. Bonardi, ad istanza di G. B. Rontini, 1654); Il Colosso sacro, alle glorie dell’Em.mo e 
Rev.mo Sig.re Cardinale Mazarino, panegirico del Sig.re Girolamo Gratiani, In Parigi, Nella 
Stamperia reale, per le cure di Sebastiano Cramoisy, 1656 (e In Modana, Per Bartolomeo 
Soliani, 1656); L’Hercole gallico, alle glorie della Sacratissima Maestà del Re Christianissimo 
Luigi XIV,  panegirico del Conte Girolamo Gratiani, In Modana, Per Bartolomeo Soliani, 
1666; Applauso profetico alle glorie della Maestà Christianissima di Luigi XIV, Rè di Francia 
e di Navarra, per la passata  felice campagna, panegirico del Conte Girolamo Gratiani, In 
Modona, Nella stamperia di Viviano Soliani, 1673. Le due ultime fatiche, sia detto per inciso, 
fruttarono al Graziani una pensione del re di Francia.

51 Ritratto, dedica, [6].
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materia da trattare, come lo storiografo, ciò significa che viene annullato lo spazio 
dell’inventio, terreno tradizionale su cui misurarsi: resta il versante dell’elocutio, 
polo privilegiato di interesse dei letterati del nuovo secolo. Nel Ritratto avviene 
in effetti così, dal momento che il contenuto è fondamentalmente rappresentato 
dagli eventi della vita di Carlo Emanuele e dei suoi avi, sia pure con una generosa 
assimilazione alla storia di alcune componenti mitiche, che in ogni caso per storia 
passavano, nell’ambiente sabaudo: il compito che Marino si assume, e in questo 
consiste la differenza dallo storiografo, è quello ‘tecnico’ di rivestirli di un ornato 
retorico quanto più possibile splendido, dove giganteggia la figura per eccellenza 
del genere epidittico, l’iperbole.

Marino, si diceva, al momento di intraprendere la scrittura del Ritratto ha già al 
proprio attivo due panegirici: La fama, composto tra il giugno 1603 e l’inizio del 
1605 per Anna di Danimarca, consorte di Giacomo I d’Inghilterra, sulla quale si 
appuntavano le speranze papali per un ritorno del paese alla fede cattolica o per 
la concessione della libertà di culto; e Il Tebro festante, per l’elezione a pontefice 
di Leone XI Medici (1° aprile 1605). Le date di stesura, come si vede, sono molto 
prossime, ma il secondo testo può utilizzare una fonte ancora sconosciuta al primo: 
l’elogio del nuovo papa è qui affidato al fiume, il quale, uscito dalla «profonda / 
spelonca ombrosa, ond’ha principio e fonte»,52 si rivolge ai colli romani rallegran-
dosi perché l’avvento del «tosco Leon» fa risorgere l’antica gloria della città. L’idea, 
come già rilevava Guglielmo Felice Damiani, deriva dal Panegyricus dictus Olybrio 
et Probino consulibus di Claudiano, da cui viene fedelmente ripresa la descrizione 
del Tevere personificato.53 Tra La fama e Il Tebro si colloca infatti un primo sog-
giorno ravennate di Marino, ed è proprio nel forzato ‘esilio’ di Ravenna che il poeta 
compie alcune letture decisive per la propria formazione culturale, che lo elevano al 
di sopra delle conoscenze comuni ai letterati della sua generazione: i monumentali 
Dyonisiaca di Nonno, che risulteranno fondamentali per il progetto dell’Adone, e 
con ogni probabilità anche le opere di Claudiano.54 Mentre le due prove precedenti 
però sono testi di estensione limitata (rispettivamente 18 e 30 ottave), ora Marino 
si trova di fronte alla necessità di strutturare un panegirico di maggiore impegno: 
dunque ricorre nuovamente a Claudiano, ma questa volta estende il prelievo a tutti 
gli scritti encomiastici dello scrittore, ad esclusione dei carmi minori: Panegyricus 
dictus Olybrio et Probino consulibus, Panegyricus de tertio consolatu Honorii 
Augusti, Panegyricus de quarto consolatu Honorii Augusti, Panegyricus dictus Manlio 

52 Il Tebro festante, 5 1-2.
53 Damiani, Sopra la poesia del Cavalier Marino, pp. 102-103. Lo studioso affianca, nel 

dettaglio, Claudiano, Ol. et Pr. Cons., 209-217 e Il Tebro festante, 5 1-4.
54 Sulla possibile datazione della scoperta di Claudiano da parte del Marino, cfr. 

Corradini, Forme dell’intertestualità, pp. 17-18.
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Theodoro consuli, De consolatu Stilichonis, Panegyricus de sexto consolatu Honorii 
Augusti; a questi si aggiunge la Laus Herculis, attribuita a Claudiano da quasi tutte 
le stampe cinquecentesche, fino a quelle parigine del 1602 annotate dal Claverius 
(Étienne de Clavière).55 La relazione che lega il ‘decadente’ Marino ai poeti dell’e-
strema civiltà classica fu esplorata a suo tempo dal Damiani, in un lavoro davvero 
notevole per l’intelligenza e la modernità della visione critica: lo studioso è in grado 
di identificare nel Ritratto alcune imitazioni da Claudiano, ma gli sfugge l’ampiezza 
complessiva dei debiti mariniani, che investono il testo nella sua totalità;56 un simile 
impiego massiccio della fonte si spiega abbastanza facilmente con l’urgenza di pre-
sentare il  panegirico al Savoia, a causa della quale lo scrittore era spinto a servirsi in 
abbondanza di materiale, come quello claudianeo, che necessitava di un’elaborazio-
ne minima, data la vicinanza della tipologia testuale. È noto come nella prefazione 
alla Sampogna Marino distingua tre pratiche intertestuali da lui stesso praticate, la 
traduzione, l’imitazione e il furto; e trattando della presenza di classici quali Stazio 
o appunto Claudiano negli Epitalami, Dell’Ambrogio esclude l’ipotesi del furto, 
dal momento che tali autori sarebbero stati troppo noti perché Marino pensasse 
di poter nascondere il prelievo.57 Certamente il problema di un eventuale plagio si 
poneva in misura molto minore qualora esso avesse per oggetto l’opera di uno scrit-
tore antico piuttosto che quella di un contemporaneo; quanto a Claudiano, tuttavia, 
e almeno nella circostanza specifica del Ritratto, non mi sembra improbabile che 
Marino avesse intenzione di tenere celata la sua fonte alla maggior parte dei lettori, 
e tanto più al lettore che maggiormente contava, Carlo Emanuele, poeta dilettante 
fecondo, ma forse non così provvisto di una profonda cultura classica.58 La produ-
zione claudianea, d’altra parte, non si direbbe troppo popolare tra i letterati italiani 
della generazione posteriore al Tasso, prima di essere segnalata all’attenzione collet-
tiva proprio dal Marino, ma in anni successivi:59 e infatti, per quanto a noi consta, 

55 Il primo a rifiutare la paternità claudianea del carme fu Giuseppe Giusto Scaligero 
(Claudiano, [Opera] quae exstant, p. 255). Discute il problema Romano, ‘Appendix’ 
Claudianea, 1958.

56 Damiani, Sopra la poesia del Cavalier Marino, pp. 106-107.
57 Dell’Ambrogio, Tradurre, imitare, rubare, pp. 283-284.
58 Sui versi del duca: Vayra, Il museo storico della Casa di Savoia, pp. 193-257; Gabotto, 

Un principe poeta; Doglio, Rime inedite di Carlo Emanuele I; Ead., Il “teatro poetico” del 
principe; Guglielminetti, Carlo Emanuele I scrittore; Sozzi, Tra Ronsard e Desportes.

59 L’impiego dell’opera più celebre dell’autore, il De raptu Proserpinae, appare scoperto 
in due idilli della Sampogna, Orfeo e soprattutto Proserpina, non anteriori al 1612-1613 e 
stampati, com’è noto, nel 1620. Discorrono poi del poeta latino due lettere ad Antonio 
Bruni del 1624-1625, dove il napoletano riconosce e apprezza l’imitazione claudianea di passi 
delle Epistole eroiche e della Ghirlanda (Lettere, pp. 420 e 424); sul modello del De raptu 
Proserpinae insiste a più riprese, forse su suggerimento del Marino, la prefazione all’Adone 
di Chapelain, che fornisce materia di discussione ai polemisti posteriori. A sostegno dell’idea 
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nessuno tra gli avversari del napoletano, tanto solleciti ad accusarlo di altri furti, 
accenna minimamente alla larga presenza dell’autore latino nei versi del poemetto: 
nemmeno lo Stigliani, chiosatore non certo benevolo né distratto.60

Se i panegirici di Claudiano fornivano abbondante materiale cui attingere 
per la laus principis, il disegno complessivo del testo è giocato dal Marino su uno 
spunto più originale, sebbene non inedito, quale l’idea dell’encomio come ritratto, 
sulla base di un reciproco rimando fra poesia e pittura, che sarà per l’autore tema 
su cui tornare a più riprese nella propria produzione, in particolare nel progetto 
della Galeria, concepito proprio negli anni torinesi (la metafora della poesia come 
architettura sarà invece alla base del Tempio, in uno studiato rapporto di analogia 
e variazione tra i due elogi). Per questo Il ritratto ha come destinatario interno un 
pittore, Ambrogio Figino, dal 1605 legato alla corte torinese e dal 1607 direttore 
dei lavori della Grande Galleria voluta da Carlo Emanuele, che il poeta invita a 
realizzare un’immagine del duca secondo la descrizione da lui fornita.61

Benché nell’opera siano riconoscibili diverse corrispondenze fra parti, le 238 
sestine non si dispongono secondo una struttura del tutto ordinata e simmetrica, 
caratteristica che non sfugge a Stigliani, il quale così commenta, misurando implici-
tamente tutta la distanza che separa Marino da un ideale cinquecentesco di poesia 
‘regolare’: «Questo poemetto è mostruoso come tutti gli altri dell’autore cioè senza 
unità, senza integrità, e male episodiato».62 Il contenuto dell’opera in ogni caso è 
così riassumibile, anche in base a un indice d’autore che accompagna il testo, inti-
tolato Racconto delle cose notabili, e all’uso delle maiuscole nelle stampe antiche, 
che in qualche caso sottolineano il passaggio da una sezione all’altra: invocazione al 
Figino e sue lodi (strofe 1-11); descrizione geografica: l’Italia (12-13), le Alpi (13-
20), il Monviso (21-23), il Po (23-30); prima presentazione del duca (31-32); sua 

che per i letterati italiani dell’epoca i panegirici di Claudiano fossero una fonte non banale da 
identificare, si veda una frase della seconda lettera al Bruni: «I luoghi imitati son singolari, e 
v’ha gran parte Nonno e Claudiano» (cito dall’epistolario mariniano di Venezia, Baba, 1627, 
latore in questo caso di un testo più attendibile rispetto alle edizioni moderne, che riportano 
la variante reconditi per «singolari»).

60 Cfr. Carminati, Le postille di Stigliani al “Ritratto”, p. 448.
61 Ad Ambrogio Figino, celebre inizialmente appunto come ritrattista e ampiamente 

lodato dai letterati contemporanei, Marino dedica anche sei sonetti e un madrigale delle 
Rime del 1602 (I, Amorose, 29-34; II, 140: La lira, vol. I, pp. 31-34 e 375), ripresi poi con 
lievi varianti nella Galeria, dove figurano in aggiunta altri due componimenti rivolti al pittore 
(I, Pitture, Favole, 50 e 62; Ritratti: donne, iii, Bellicose e Virtuose, 9c-9cVI: vol. I, pp. 32, 40, 
247-250). L’artista milanese, deceduto l’11 ottobre 1608, non poté vedere il panegirico stam-
pato; ma inviando Il ritratto appena uscito a Bernardo Castello, il poeta mostra di non essere 
informato della morte del Figino (Lettere, p. 69). Su quest’ultimo si vedano Ciardi, Giovan 
Ambrogio Figino, e ora Pavesi, Ambrogio Figino pittore.

62 Stigliani, Postille, n. 20.
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nascita (33-34); fanciullezza (35-39); episodio ‘erculeo’ dello strangolamento di due 
serpi da parte di Carlo Emanuele bambino (40-49); esercizi fisici dell’età giovanile 
(50-53); la città di Torino (54-55); la Grande Galleria ducale: i lavori di costruzione, 
la decorazione pittorica e i ritratti dei Savoia (56-64); esortazione al Figino a ritrarre 
il duca (65-69); descrizione fisica: il volto (70-72), l’abito e il collare dell’Annunzia-
ta (73), la sopravveste indossata in battaglia (74-77), l’insegna dei SS. Maurizio e 
Lazzaro e la spada (78-79), il destriero (80-86); confronto fra pittura e poesia: solo 
a questa è possibile riprodurre le qualità interiori (87-93); doti dell’animo del duca: 
prudenza (94-102), temperanza (103-117), fortezza (118-136), giustizia (137-142), 
clemenza (143-156); suoi studi di poesia, storia, tecnica militare (157-166); sua ric-
chezza, liberalità e disinteresse (167-180); pietà e zelo religioso: battaglie contro i 
protestanti elvetici (181-196); la Sindone (197-204); erezione del santuario mariano 
di Vicoforte (205-213); guarigione miracolosa di Carlo Emanuele per intercessione 
del beato Carlo Borromeo (214-219); profezia di una nuova crociata contro il Turco 
guidata dal duca (220-230); apoteosi astrale del duca, trasformato in stella dopo la 
morte (231-235); topica dichiarazione di ineffabilità (236-238).

Come si vede, il motivo encomiastico è svolto in un’estensione ampia e tocca 
con minuziosa precisione le componenti della gloria dinastica dei Savoia, così come 
tutti gli aspetti del mito personale di Carlo Emanuele I, che Marino ha saputo in 
breve tempo intercettare con assoluta esattezza, fino a riversare nel testo suggestioni 
provenienti dall’impresistica e dalla numismatica sabauda.63 Largo spazio trova, 
anzitutto (e non potrebbe che essere così, considerati la propensione del duca 
per le campagne militari e i suoi costanti desideri espansionistici), la celebrazione 
dell’eroico combattente. Il napoletano non ha vocazione per l’epica in senso stret-
to, come dimostreranno bene il suo abbandono del progetto della Gerusalemme 
distrutta per volgersi all’Adone, «poëme de paix»,64 e l’autopresentazione di Fileno, 
alter ego dell’autore, come poeta esclusivamente amoroso, nel IX canto dello stes-
so poema. E così, quando si trova a rappresentare l’elemento bellico, compensa 
la mancanza di solennità, compostezza e vera grandiosità spingendo sul pedale 
dell’amplificazione iperbolica e moltiplicando i particolari visivi:

O qual era a veder per le tempeste
de le morti e de l’ire in varie fogge
fioccando colpi a le nemiche teste
fra lampi d’armi e fra sanguigne piogge,
grave la destra di ferrato cerro,
tonar col grido e fulminar col ferro,

63 Cfr. Alonzo, Introduzione, pp. 18-22.
64 La definizione è di Jean Chapelain, autore della Lettre ou discours di prefazione alla 

princeps parigina del 1623.
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e veder dal gran turbine abbattuti
di quel furor che si fea piazza innanzi,
quasi in cruccioso mar legni perduti,
di naufragio crudel miseri avanzi,
de l’aversario stuol rotto et essangue
solcar laceri tronchi il proprio sangue!65

Queste sestine partono da un’immagine contenuta in Claudiano, III Cons. 
Hon., 75-76 («campique cruenta / tempestate frui truncisque inmergere plantas») 
e amplificano l’idea della ‘tempesta cruenta’ passando da un traslato semplice a 
una complessa metafora continuata a sette termini, fino ad approdare all’originale 
risultato delle membra nemiche solcanti il mare di sangue come relitti di un 
naufragio, esito ipertrofico del «truncis inmergere plantas» contaminato con un 
altro passo claudianeo, Ol. et Pr. Cons., 111-112.

Sul piano politico, poi, Marino si dimostra attento ad assecondare la ben nota 
strategia di alleanze mutevoli del duca, con i relativi equilibrismi oscillanti tra le due 
grandi potenze europee. Nel momento in cui Il ritratto viene composto, la situazio-
ne piemontese è in piena evoluzione: allontanandosi dalla tradizionale amicizia con 
la Spagna (aveva sposato nel 1585 l’infanta Catalina Micaela, figlia di Filippo II) 
e archiviata da tempo la guerra con la Francia, Carlo Emanuele stava allacciando 
con quest’ultima trattative che si sarebbero di lì a poco concretizzate nel trattato di 
Bruzolo (aprile 1610). Il testo del panegirico riflette tale situazione ancora aperta e 
calibra con prudenza omaggi e velati avvisi:

Quinci di sua possanza il braccio stende,
non che noto al vicin, conto a l’estrano,
e ’nsieme formidabile si rende
et amabile al franco et a l’ispano,
sì che l’un gli è congiunto e l’altro amico
il gran Filippo e ’l valoroso Enrico.66

Mentre in altri luoghi del Ritratto vengono esaltate, anche al di là dell’effettiva 
consistenza storica, le vittorie ottenute dal duca contro le truppe francesi, con toni 
perfino irridenti verso i nemici (ma non mai nei confronti del loro sovrano), qui i 
due monarchi vengono posti sullo stesso piano e presentati in un atteggiamento 
che unisce amore e timore nei confronti di Carlo Emanuele: Enrico IV, «amico» 
del Savoia in quanto ormai legato a lui da trattati di pace e accordi diplomatici, e il 
defunto Filippo II, suo «congiunto», e precisamente suocero. Non sarà forse inutile 
sottolineare che Marino, vuoi per calcolo, vuoi per motivi meno utilitaristici, anche 

65 Ritratto, str. 128-129. Il passo del panegirico è ben analizzato in Carminati, Tradizione, 
imitazione, modernità, pp. 106-109.

66 Ritratto, str. 100.
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nella sua successiva stagione francese, quando cioè dovrà omaggiare nuovi protet-
tori, non volgerà le spalle al duca di Savoia, trattandolo con rispetto nel Tempio, e 
addirittura producendosi in nuovi alti elogi del suo valore nel X canto dell’Adone.

La dimensione della pietas, da cui non può naturalmente prescindere un optimus 
princeps cristiano, è sviluppata nel Ritratto soprattutto per via indiretta: a parte la 
più tradizionale attribuzione a Carlo Emanuele delle virtù cardinali e l’esaltarlo in 
qualità di campione contro gli infedeli (protestanti e immaginariamente – ma forse 
non del tutto – musulmani),67 Marino cioè fa in modo che sulla sua persona si river-
beri, attraverso un procedimento quasi metonimico, la fede del suo omonimo e pro-
tettore Carlo Borromeo, le cui preghiere strappano il duca dalle braccia della morte; 
o la capacità taumaturgica della Vergine, dispensatrice di guarigioni nel santuario 
ricolmo di ex voto voluto proprio dal Savoia, del quale si evoca così un potere in 
qualche misura sacrale, come quello dei sovrani d’Oltralpe; o ancora la virtù miraco-
losa della Sindone, la reliquia sabauda per eccellenza, segno della predilezione par-
ticolare che il Cielo nutre per la casata (sul lenzuolo che reca impressa l’immagine 
del Christus passus verrà edificato un intero filone della letteratura seicentesca,68 e lo 
stesso Marino vi dedicherà una delle Dicerie sacre, intitolata La pittura e offerta pro-
prio al duca).69 E a proposito della Sindone, è interessante osservare che all’interno 
del Ritratto viene proposto un suo ‘doppio’, una vera e propria reliquia laica esposta 
alla pubblica venerazione, e cioè il «palandrano portato in guerra da Sua Altezza»,70 
già accolto nell’armeria radunata dal duca nella Grande Galleria, primo nucleo 
dell’attuale Armeria Reale, panno glorioso in quanto trafitto dai colpi nemici:

Non di gemme o di perle elette e vaghe
la trapunse d’Aracne ago ingegnoso,
ma di mille percosse e mille piaghe
(stelle che ’l ciel d’onor fanno pomposo)
col proprio sangue, onde fu tinto e brutto,
la spada ostil la riccamò per tutto.71

67 È noto infatti come il duca di Savoia, nutrendo l’ambizione di trasformare la digni-
tà regale soltanto onorifica che apparteneva alla sua casata in un effettivo possedimento 
territoriale, abbia concepito il disegno, peraltro mai realizzato, di una spedizione militare 
antiottomana a Cipro.

68 Cfr., per una rassegna di autori e opere, soprattutto in chiave torinese, Doglio, “Grandezze” 
e “meraviglie” della Sindone nella letteratura del Seicento; anche in Il potere e la devozione, 
pp. 17-28; poi in Doglio, “Scrivere di sacro”, pp. 65-87. Una valutazione storica del culto della 
Sindone tra Cinque e Seicento in Gentile, Il contributo di Carlo Borromeo e l’età barocca.

69 Dopo l’importante prima edizione moderna di Giovanni Pozzi, si veda la più recente 
stampa delle Dicerie sacre, curata da Erminia Ardssino, dove La pittura occupa le pp. 63-167.

70 Ritratto, ed. 1608, Racconto delle cose notabili, p. non numerata.
71 Ritratto, str. 76.

29IL RITRATTO DEL SERENISSIMO DON CARLO EMANUELLO DUCA DI SAVOIA



È evidente come Marino intenda contaminare il registro eroico con il linguaggio 
della letteratura sacra contemporanea: la metafora piaghe-stelle, applicata soprattutto 
alle ferite di Cristo, fra Cinque e Seicento è tipica della predicazione (Francesco 
Panigarola e Vincenzo Giliberti, ad esempio) e della lirica (Angelo Grillo su tutti, 
nei Pietosi affetti, la più importante raccolta di poesia religiosa dell’epoca,72 quindi 
Guido Casoni, in un’ode del 1623 dedicata proprio alla Sindone);73 nello stesso 
Marino ricorre già nelle Rime del 1602, sia per le stimmate di san Francesco che 
per la «piaga del costato» del Redentore,74 e verrà poi di nuovo impiegata nelle 
Dicerie.75 Ed è palese, per quanto rimanga implicito, il voluto parallelo con il telo 
santo, a suggerire una sorta di sacralizzazione dell’immagine corporea di Carlo 
Emanuele; Marino procede per via allusiva, e non potrebbe d’altronde facilmente 
spingersi oltre, perché, dal punto di vista storico, «il duca non è ancora, e mai lo 
sarà, immagine di Dio in terra, ovvero […] non appartiene alla schiera dei monar-
chi assoluti»,76 a differenza di Luigi XIV, oggetto dell’adorazione di Félibien;77 ma 
questa strada appare già aperta.

 Componente essenziale della lode del Savoia, tenuto conto delle sue ambizioni 
intellettuali, è la sua celebrazione come letterato e studioso. Qui Marino gioca in 
prevalenza sul binomio imprese militari-attività privata di scrittore, che gli fornisce 
lo spunto per numerose opposizioni: penne del cimiero vs penne per scrivere, coro-
na d’oro vs corona d’alloro, trombe vs cetre; e la duplice attitudine del duca, uomo 
d’armi e cultore delle Muse, consente all’autore la similitudine nobilitante con 
Achille, dedito al canto nelle pause dei suoi esercizi bellici (sestina 163, sulla scia 
di Stazio e ancora di Claudiano). Questa si affianca all’altro paragone mitologico, 
già collaudato a Torino, con la figura di Ercole, emergente a più riprese nel testo 
del Ritratto e sfruttato anche altrove dal Marino in riferimento a Carlo Emanuele78 
(oltre a un ben noto Ercole gallico rinato nelle persone di Enrico IV e di Luigi XIII, 
dunque, e anzi in anticipo su questo nella cronologia degli scritti mariniani,79 anche 

72 Grillo, Pietosi affetti, nn. 88 e 691.
73 Casoni, Ode, p. 149.
74 Rime 1602, II, madrigali CLXXIII e CLXXXVII (La lira, vol. I, pp. 399 e 404).
75 Dicerie sacre, pp. 150 e 282.
76 Guglielminetti, Un “portrait du roi” avant la lettre?, p. 199.
77 Analizza lo scritto di Félibien in questa chiave Marin, Le portrait du roi, pp. 251-260.
78 Lira III, Lodi, 11, v. 12 (e si vedano anche Lodi, 2, vv. 5-6 e Capricci, 36, vv. 5-8); Id., 

Dicerie sacre, III, Il cielo, pp. 390-391, dove si legge anche un accenno allo strangolamento 
delle serpi da parte del Savoia, che occupa nel Ritratto le sestine 40-49.

79 Per l’uso propagandistico del mito dell’Ercole gallico si vedano almeno Vivanti, 
Henry IV, the Gallic Hercules; Id., Lotta politica e pace religiosa in Francia, pp. 74-131; Yates, 
Astraea, cap. Astraea and the Gallic Hercules. Sulla presenza del topos nella produzione del 
periodo francese del Marino interviene Metlica, Marino e i libertini.
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un Ercole ‘allobrogo’). L’elogio delle qualità intellettuali del Savoia diviene anche 
l’occasione per un debito omaggio ai letterati di corte; insieme a ciascuno di essi 
il duca si dedica a una differente disciplina, dando così prova di eclettismo: detta 
versi francesi con il Porchères, toscani con l’Agliè, studia gli storiografi classici e gli 
scritti aristotelici con Giovanni Botero. Il dialogo con questi ‘specialisti’, si noti, è 
sempre presentato in chiave sostanzialmente paritaria, come una cólta discussione 
tra esperti e non come una lezione impartita a un allievo; e la stessa cosa si verifica 
quando il duca è mostrato a confronto con le auctoritates classiche:

Or con Euclide, or con Vitruvio tratta
di forte o di città la pianta e ’l sito.
Or come il muro ostil s’assaglia e batta
con Vegezio e Frontin prende partito.
E ’n varie corna e ’n varie fronti apprende
partir le schiere e trincerar le tende.80

Anche dietro questa strofa si può riconoscere un avantesto claudianeo (IV 
Cons. Hon., 323-332), caratterizzato da un analogo contesto didattico («disce» - 
«apprende»). Ma mentre appare perfettamente naturale l’esortazione a imparare 
la tattica militare rivolta a un imperatore, come Onorio, a stento entrato 
nell’adolescenza, il medesimo invito non può attagliarsi a Carlo Emanuele, principe 
quarantaseienne veterano di campagne belliche. Perciò Marino mostra il duca 
impegnato non tanto nello studio, quanto piuttosto in un colloquio alla pari con 
gli scrittori del passato («tratta», «prende partito»), e in particolare con i trattatisti 
dell’arte della guerra Frontino e Vegezio.

Il ritratto del Serenissimo Don Carlo Emanuello, nonostante il suo eminente 
scopo cerimoniale, il suo progetto encomiastico esattamente declinato tra biogra-
fia, storiografia e mito, il suo necessario legame con un ben determinato contesto 
cortigiano, al di fuori del quale risulterebbe incomprensibile, «è testo che non si 
esaurisce però nello strato occasionale, mettendo in campo e rendendo operanti 
una serie di vettori caratteristici della poesia mariniana».81 Tra questi, ad esempio, 
il paragone tra le ‘arti sorelle’, che è naturalmente tema topico, ma in uno snodo 
cruciale del panegirico sembra assumere una valenza particolare. Ci troviamo nel 
punto di raccordo tra la parte dedicata alla descrizione fisica del sovrano e la sezio-
ne che ne celebra le virtù morali e intellettuali:

Figin, l’aria gentil del regio aspetto
e l’eroica sembianza a te ben lice,
con tutto quel ch’è de la vista oggetto,
rappresentare altrui, fabro felice.

80 Ritratto, str. 166.
81 Russo, Marino, p. 92.
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Ma formar la miglior parte gentile
opra questa non è da muto stile.

Può ben la tua miracolosa mano
esprimer gemma in nobil tela o fiore,
et imitar col suo pennel sovrano
il vivo de la luce e del colore.
Ma l’interna virtù di questa o quello
manifestar non può mano o pennello.

Così la forma esterior del volto
a pieno effigiar ti si concede.
Ma se ’l valor ch’è sotto il vel raccolto
e quel lume immortal ch’occhio non vede
ritrar sagace man tenta et accenna,
qui convien che ’l pennel ceda a la penna.82

Al «muto stile» della pittura, rappresentata dal Figino, è concesso soltanto di 
imitare la realtà visibile, mentre la mimesi della poesia è in grado di spingersi oltre, 
risultando per questo intrinsecamente superiore. Certo Marino qui non si discosta 
troppo da un luogo comune conosciuto fin dall’antichità, almeno a partire dall’epi-
gramma X 32 di Marziale, e non infrequente negli autori del Cinquecento (si pensi 
solo al sonetto 33 del Casa rivolto a Tiziano);83 ma ancora più sembra avvicinarsi 
ad argomentazioni dibattute nel dialogo del 1591 di Gregorio Comanini Il Figino 
overo del fine della pittura, intitolato proprio al destinatario interno del Ritratto,84 in 
particolare ricalcando il punto di vista di uno degli interlocutori, Stefano Guazzo, 
colui che nella contesa sostiene le ragioni dell’arte poetica.85 L’opera del Comanini, 
tuttavia, contiene anche altro, e cioè la distinzione, di origine platonica, tra due 
diversi tipi di imitazione artistica, ripresa direttamente da un trattato di grande suc-

82 Ritratto, str. 87-89.
83 Cfr. Bolzoni, Il cuore di cristallo, pp. 157-164 e Pich, I poeti davanti al ritratto, pp. 

270-288. Il sonetto 33 di Giovanni della Casa è esaminato in Bolzoni, Poesia e ritratto nel 
Rinascimento, pp. 92-96.

84 Il Figino, overo del fine della pittura. Dialogo del Rever. Padre D. Gregorio Comanini 
Canonico Regolare Lateranense, In Mantova, Per Francesco Osanna, 1591. L’opera è edita in 
Trattati d’arte del Cinquecento, vol. III, pp. 237-379, ed è apparsa modernamente in tradu-
zione inglese (The Figino, or On the Purpose of Painting) e francese (Figino ou De la finalité 
de la peinture); su di essa, Pupillo Ferrari Bravo, “Il Figino” del Comanini e Caputo, La voce 
del pittore.

85 Cfr. Alonzo, Introduzione, p. 18. Queste le parole del Guazzo: «Ma ’l poeta sotto que-
sta bellezza armonica rappresenta, insieme con la bellezza de’ corpi, la bellezza degli animi, 
imitando i buoni costumi e le virtù degli eroi e le loro azzioni lodevoli e gloriose» (Comanini, 
Il Figino, in Trattati d’arte del Cinquecento, p. 289).
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cesso come la Difesa di Dante di Iacopo Mazzoni (1587):86 la mimesi icastica, ripro-
ducente oggetti esistenti in re, e quella fantastica, che rappresenta invece immagini 
puramente mentali. E se Mazzoni, rovesciando il giudizio di Platone e dei suoi com-
mentatori, aveva ritenuto preferibile per il poeta l’imitazione fantastica, Comanini 
ritiene a sua volta che questa risponda meglio alla finalità propria dell’arte poetica, 
laddove alla pittura meglio si addice l’imitare icasticamente.87 Mentre Torquato 
Tasso, strenuamente impegnato a difendere il legame intrinseco della poesia con 
la verità, non poteva accettare lo slittamento di essa in direzione del falso che tali 
visioni teoriche comportavano, e per questo sentì la necessità di riaprire il testo già 
pressoché compiuto del secondo libro dei Discorsi del poema eroico per rispondere 
direttamente a Mazzoni e Comanini, a un uomo della generazione successiva come 
il Marino la natura ‘fantastica’ della creazione poetica doveva apparire un dato 
tranquillamente acquisito: e un simile stacco misura tutto lo scarto che separa due 
stagioni contigue della storia letteraria italiana.88

Una conferma del carattere non puramente occasionale del testo viene dal fatto 
che esso non rappresenta un elemento isolato nella produzione poetica mariniana, 
ma al contrario instaura molti rapporti intertestuali con i componimenti succes-
sivi.89 Se è abbastanza logico aspettarsi il reimpiego di componenti formali, oltre 
che contenutistiche, in altre pagine in lode di Carlo Emanuele o di membri della 
famiglia ducale (nella terza parte della Lira, nella Galeria, in altri versi sparsi90; e 
occorre aggiungere non pochi passaggi di due prose delle Dicerie sacre, La pittura e 
Il cielo), dal momento che nelle sestine del Ritratto l’elogio sabaudo ha già acquisito 
una sua compiuta sistematicità, più significativo appare il riemergere di consistenti 
blocchi del panegirico torinese in contesti differenti. All’interno di una fitta rete 
di analogie tematiche e riferimenti paralleli che avvicinano Il ritratto e Il tempio, 
ridistribuendo tra Enrico IV, Maria de’ Medici e il giovanissimo Luigi XIII attributi 
e prerogative già appannaggio di Carlo, spiccano alcuni segmenti comuni, come il 
seguente: «Da’ suoi tanti splendor che fe’? che disse / la Gallia tutta abbarbagliata 
allora?» (Ritratto, 102, 1-2) – «Che fe’, che disse, de’ suoi pregi ignuda, / che fe’ 

86 Iacopo Mazzoni, Della difesa della Comedia di Dante, In Cesena, Apresso Bartolomeo 
Raverij, 1587.

87 «Gua[zzo]. […] Altrimenti aviene dell’imitazione che fa ’l pittore, et altrimenti di 
quella che fa ’l poeta. Più diletta l’imitazione fantastica del poeta, che non fa l’icastica pur 
dell’istesso. Ma del pittore accade tutto il contrario, percioché più dilettevole è la sua imita-
zione icastica, di quello che la fantastica sia» (Comanini, Il Figino, p. 285).

88 Illustra l’importanza della Difesa di Dante per lo sviluppo della poesia barocca 
Scarpati, Icastico e fantastico.

89 Una rassegna delle presenze del Ritratto nelle altre opere di Marino si legge in Alonzo, 
Introduzione, pp. 29-38.

90 Lira III, Lodi, 1-13; Capricci, 14 e 33-36; Galeria, I, Pitture, Ritratti: uomini, i, Prencipi, 
Capitani ed Eroi, 66 e 66a; Rime sparse, 58, 76, 76a (La lira, vol. III, pp. 153-154 e 180).
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Gallia infelice?» (Tempio, 208, 1-2); nel primo caso lo sbigottimento della Francia 
si deve al timore per il valoroso avversario piemontese, nel secondo l’espressione 
passa con disinvoltura a descrivere le conseguenze dell’assassinio di Enrico IV. O 
si veda un altro passo, dove il ricordo di Claudiano, Laus Stil., I 223 («in falcem 
curvet gladios») si combina con un noto passo biblico (Is, 2 4) ad esaltare l’opera 
pacificatrice qui del Savoia, lì del Borbone: «L’armi […] / curve in falci e ’n ara-
tri» (Ritratto, 156, 1-3) – «Cangiate in torte falci e ’n curvi aratri / preser la terra 
a coltivar le spade» (Tempio, 72, 1-2).91 Ma ancora più rilevante il trasferimento di 
porzioni del Ritratto nel poema che per molti versi può essere considerato la summa 
dell’esperienza poetica mariniana. Trascelgo un solo esempio, sufficiente a rendere 
l’idea del fenomeno:

Così col nome più che con la mano
ha le forti talor schiere disfatte.
E sol col vento de le penne al piano
la sua gran fama l’alte mura abbatte,
e le stragi non ama, e vince in guerra
quando perdona più che quando atterra
(Ritratto, 183).

È giunto a tale il suo valor sovrano
ch’omai vince e trionfa e non combatte.
Son dal nome vie più che da la mano
prese le rocche e le città disfatte;
solo col vento de le penne al piano
la sua gran fama l’alte mura abbatte;
cede ogni forte, ogni castel si rende:
misero chi contrasta e si difende
(Adone, XX 503).

La sola fama dell’eroe provvede a sconfiggere i nemici, rendendo superfluo per 
lui combattere: più che soffermarsi sull’ennesimo substrato claudianeo, che pure 
esiste,92 sarà utile constatare come i versi in origine composti per Carlo Emanuele 
possano senza difficoltà venire applicati alla campagna antiprotestante condotta 
da Luigi XIII nel 1621-1622, ripercorsa con minuzia nelle ottave finali dell’ultimo 
canto dell’Adone. Gli elogi dei potenti, secondo la prassi di Marino, sono dunque 
perfettamente intercambiabili: e se nella circostanza specifica il riuso di versi 
‘sabaudi’ in un ambiente francese può essere in qualche modo reso meno inammis-
sibile dai rapporti fattisi ormai distesi fra Torino e Parigi, lo stesso certo non si può 
dire in un altro caso, analogo sotto il profilo intertestuale, che ha del clamoroso 
e sembra aprire uno squarcio illuminante sul reale pensiero di Marino intorno ai 
rapporti fra poesia e potere politico. Adone, XI 90 è un encomio di Charles de 
Luynes, connestabile di Francia, il personaggio più potente dopo il re; ma oggi 
sappiamo che questa strofa ricalca in pieno, con i soli minimi ritocchi necessari 
a riadattarla, una stanza che nella redazione inedita del 1616 lodava Concino 
Concini, ossia proprio il predecessore che Luynes aveva fatto uccidere e dilaniare 

91 La situazione esattamente opposta, ossia gli strumenti agricoli convertiti in armi, ricor-
re in Adone, X 236, a proposito della guerra per la conquista del Monferrato scatenata nel 
1613 proprio da Carlo Emanuele.

92 Cfr. Claudiano, Cons. Stil., I 188-192.
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dalla folla.93 È evidente che non si tratta di economia di tempo o fatica, ma di una 
scelta intenzionale, come fa comprendere anche un particolare non irrilevante: 
quando l’Adone viene finalmente stampato, anche Luynes è già morto, e l’omaggio 
è diventato superfluo, eppure la strofa rimane. I potenti passano, la poesia resta.

Dei panegirici di Claudiano si è già detto qui, anche se in maniera cursoria, 
mentre altrove si è tentata una rassegna tipologica delle modalità dei prelievi mari-
niani e dei trattamenti cui la fonte viene sottoposta.94 Resta ora da precisare che, 
anche in un poemetto di portata relativamente limitata come il Ritratto, l’autore si 
serve di un ventaglio di fonti piuttosto ampio, sia classiche sia moderne,95 seguen-
do un modus operandi che gli è abituale; e che queste a volte giungono a disporsi 
secondo una stratificazione abbastanza complessa. Valga anche qui, per brevità, un 
singolo esempio; l’episodio dell’uccisione di due vipere da parte di Carlo Emanuele 
bambino segue sostanzialmente la falsariga della pseudoclaudianea Laus Herculis, 
traducendone alla lettera alcuni passaggi, fino a sconfinare nel vero e proprio calco 
semantico:

Rosseggianti di morte ardono i lumi,
gonfio da l’ira irrigidisce il tosco.
Lancian tre lingue, e l’una e l’altra bocca
gravi d’aura tartarea aliti scocca
(Ritratto, 43).

Tristis Tartarea vibratur sibilus aura;
morte rubent oculi trifidisque horrentia linguis
ora sonant nigrumque fremens levat ira venenum
(Laus Herc., 33-35).

Ma la descrizione mariniana delle serpi, protratta dalla sestina 41 alla 49 e 
inframmezzata dal racconto dell’azione del fanciullo e da paragoni mitologici, stori-
ci, letterari, risente al contempo di altri ricordi, tra i quali la celebre scena dell’ucci-
sione di Laocoonte e dei figli da parte dei serpenti marini (Verg., Aen., II 203-227), 
i versi riservati all’enorme drago serpentiforme che attacca Cadmo e i compagni 
(Ov., Met.,  III 32-45), e l’ottava della Gerusalemme liberata che tratteggia il rettile 
posto a guardia del monte su cui si erge il palazzo di Armida (XV 48); e da ciascu-
no di tali testi provengono precise tessere (solo per citarne alcune: «Ecce autem 
gemini […] inmensis orbibus angues», Aen., II 203-204 – «Et ecco vede attorte in 
livid’onde / strisciarsi a’ piè due vipere gemelle», Ritratto, 41 3-4. «tresque vibrant 
linguae», Met., III 34 – «lancian tre lingue», Ritratto, 43-5. «Inalza d’oro squallido 
squamose / le creste e ’l capo», Ger. lib., XV 48 1-2 – «Di ceruleo squallor, d’aurate 

93 Dell’Adone del 1616 rimangono oggi i primi due canti e una parte del terzo, testimo-
niati da due manoscritti: cfr. Pozzi, Appendice. Questa redazione è stata studiata in seguito da 
Russo, L’“Adone” a Parigi, a cui si deve la segnalazione del riciclaggio dell’ottava in questione.

94 Corradini, Forme dell’intertestualità, pp. 35-68.
95 Tra queste ultime, sembrano disporsi su una linea precisa alcune tessere liriche dei 

cinquecentisti napoletani, Tansillo su tutti, ma anche Sannazaro e Berardino Rota, forse non 
inutili per contribuire alla ricostruzione di un apprendistato poetico mariniano che ancora 
oggi in buona parte rimane avvolto nell’ombra.
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squamme / ricche», Ritratto, 44 1-2).96 Va osservato che i passi della Liberata, della 
Laus Herculis, delle Metamorfosi, dell’Eneide sono già legati fra loro da una relazio-
ne intertestuale, e se ne deve concludere che Marino è assolutamente in grado di 
ricostruire i punti nodali della tradizione poetica di un’immagine, sfruttandoli per i 
propri scopi. Il lavoro svolto per Il ritratto, d’altronde, non resterà fine a se stesso, 
perché Marino non se ne dimenticherà affatto nel momento in cui avrà necessità di 
raffigurare altri minacciosi serpenti, quali l’«aspe» che morde Euridice in Sampogna 
I, Orfeo, 55-7997 e soprattutto la bestia mostruosa che le sorelle ingannevoli descri-
vono a Psiche in Adone, IV 135-142, per illustrare la quale il napoletano dilata la 
figura essenziale delle Metamorfosi di Apuleio inserendovi abbondanti particolari 
provenienti dal panegirico sabaudo; e l’episodio di Ercole bambino strangolatore 
dei serpenti ricorrerà nella dedica dell’Adone, a testimoniare la persistenza dei 
materiali figurativi mitologici nell’opera del napoletano. Virgilio, Ovidio e Tasso, 
ovviamente, sono autori che non possono non appartenere alla memoria scolasti-
ca di qualsiasi poeta italiano di inizio Seicento, e a maggior ragione a quella del 
Marino; in altri casi, come può essere la menzione del «re de l’api» privo di aculeo 
come exemplum di clemenza regale (Ritratto, 145) sembra verosimile pensare a uno 
schedario che gli consenta di passare con comodità dal re delle api di Claud., IV 
Cons. Hon, 379-383 (testo che senza dubbio Marino aveva sott’occhio nel momento 
della composizione del panegirico) a quello del De clementia di Seneca, I 19 3, più 
adatto al contesto della sestina. E se non si tratterà dello «zibaldone» personale, 
organizzato per soggetti, in cui egli annotava le prede delle sue letture «col rampi-
no», secondo la celebre dichiarazione della lettera all’Achillini utilizzata come pre-
fazione alla Sampogna,98 potrà ben essere una delle molte diffusissime compilazioni 
enciclopediche a stampa, strumenti abituali di lavoro per il letterato del Cinque e 
del Seicento.99 Ma queste, in fondo, sono quasi banalità, e più della provenienza del 

96 Esamina nel dettaglio la contaminazione delle fonti operata da Marino in questo brano 
Carminati, Tradizione, imitazione, modernità, pp. 100-106.

97 Per altre fonti di questo passo, cfr. il commento di Vania De Maldé in La Sampogna, 
pp. 80-82.

98 «Infin dal primo dì ch’io incominciai a studiar lettere, imparai sempre a leggere col 
rampino, tirando al mio proposito ciò ch’io ritrovava di buono, notandolo nel mio Zibaldone 
et servendomeme a suo tempo […]. Vero è che cotal repertorio ciascuno se l’ha a fare a suo 
capriccio et con quel metodo ordinarlo che può più facilmente improntargli le materie quan-
do le cerca» (ivi, p. 51). Già Carminati, Le postille di Stigliani, p. 450, nota che «il metodo di 
lavoro che sta alla base di questi passaggi intertestuali [del Ritratto] è quello dello zibaldone 
ordinato alfabeticamente per lemmi».

99 Sui repertori impiegati dai poeti cinque-seicenteschi: Cherchi, Polimatia di riuso; Id., 
Plagio e/o riscrittura nel secondo Cinquecento; Quondam, Note su imitazione, furto e plagio 
nel Classicismo; Id., Rinascimento e Classicismo; Id., Strumenti dell’officina classicistica. 
Occorre comunque avvertire che il passo del De clementia era molto noto, e spesso impiegato 
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materiale conta la maestria del trattamento dello stesso, la rara capacità di combi-
nare fra loro le fonti e di rifonderle in una ‘fabbrica’ nuova.

Un certo interesse storico riveste, accanto allo studio delle fonti, quello delle 
riprese del testo del Ritratto da parte di altri autori. Un’osservazione ravvicinata 
del panegirico e una serie di raffronti rivelano infatti che esso godette di una larga 
fortuna, in buona parte sotterranea, per almeno due secoli. Tra la selva seicentesca 
dei debitori, limitandoci alla segnalazione di nomi di almeno minima notorietà, 
troviamo lirici come Testi, Achillini, Preti, Campeggi, Giovanetti, Bruni, Errico, 
Fontanella, e poeti epici come Francesco Bracciolini (La croce racquistata nella reda-
zione completa del 1611, La Bulgheria convertita), Lucrezia Marinelli (L’Enrico), 
Girolamo Graziani (Il conquisto di Granata), nonché lo stesso Stigliani con il suo 
Mondo nuovo. Un discorso a parte richiedono i panegiristi, che spesso non si 
accontentano di prelevare frammenti testuali decontestualizzati, come fanno ad 
esempio il torinese Emanuele Tesauro, estimatore del Marino, Pier Jacopo Martello 
in una lode di Luigi XIV e, più di un secolo dopo Il ritratto, il giovanissimo Aurelio 
Bertola de’ Giorgi celebrante Clemente XIV e Pio VI, bensì ripropongono interi 
nuclei tematici, o addirittura si spingono fino a una vera e propria trascrizione di 
versi e strofe: così i poco conosciuti Giovan Battista Calamai, Desiderio De Angelis, 
Filippo Maria Grossi. E non mancano gli autori stranieri, che costituiscono altret-
tante testimonianze dell’affermazione del modello del panegirico mariniano anche 
fuori d’Italia: oltre al già ricordato Félibien, il sivigliano Garcia de Salcedo Coronel, 
con la scoperta imitazione del suo Retrato del Conde Duque de Olivares. Panegírico, 
a stampa nel 1627;100 il madrileno Gabriel Bocángel y Unzueta, con l’elogio funebre 
del Retrato panegírico del Sereníssimo Señor Carlos de Austria, Infante de España, 
Príncipe de la Mar, del 1633;101 e un Friedrich Cahlen (Cahlenus, Caleno), che nel 
suo elogio in sestine di Federico Guglielmo di Brandenburgo (Jena, 1681) realizza 
un autentico centone che attinge in eguale misura dal Ritratto e dal Tempio. Se 
l’abbondanza di semi di un’opera minore qual è Il ritratto sparsi tra i solchi della 
letteratura del Seicento non fa altro che confermare la visione critica consolidata 
di un Marino re del proprio secolo, risulta senz’altro meno scontato constatare 
che la fortuna del testo non si arresta affatto dopo la rivoluzione anti-barocca del 
gusto poetico, tanto che esso attira l’attenzione interessata di una lunga schiera di 
cruscanti e di primi e secondi arcadi quali Francesco Redi, Vincenzo da Filicaia, 
Benedetto Menzini, Marco Cornelio Bentivoglio d’Aragona, Carlo Innocenzo 

nella trattatistica sul principe e nell’emblematica. L’immagine del re delle api senza pungi-
glione veicolata dal Ritratto, d’altra parte, dovette piacere a Carlo Emanuele, poiché essa 
ritorna su una serie di medaglie commemorative di istituzioni benefiche fondate dal 1614 al 
1629 (Marini, Motti ed imprese della Real Casa di Savoia, pp. 96-97).

100 Studia la relazione fra i due testi Ponce Cárdenas, Salcedo Coronel e Marino.
101 Si veda il confronto sviluppato in Matas Caballero, Marino y Bocángel.
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Frugoni, Pietro Metastasio, Lorenzo Mascheroni, nonché di una considerevole 
serie di accademici minori che stampano i propri versi nei vari tomi delle Rime 
degli Arcadi: tutti autori, cioè, che almeno in teoria dovrebbero aborrire l’elocutio 
mariniana con il suo ‘eccesso’ di acutezze (un caso a sé, in realtà, è rappresentato 
dal Metastasio, di cui è noto l’apprezzamento dei valori melodici della poesia di 
Marino).102 Certo, quanto del Ritratto trascorre in questi componimenti settecente-
schi è un Marino molto spesso parcellizzato, ridotto a frammenti minuti, a singoli 
sintagmi, così da poter passare facilmente inosservato; e ciò che sembra attrarre 
questi autori, e più occasionalmente anche altri, ancora meno sospettabili (Gasparo 
Gozzi, Alfieri, Monti, Cesarotti) non è tanto l’inventiva metaforica che affascinava 
i seicentisti, ma piuttosto l’eleganza dell’espressione unita all’evidenza rappresenta-
tiva,103 che si concretizza in innumerevoli callidae iuncturae (e noteremo per inciso 
come Marino costruisca in prevalenza la propria sintassi poetica su coppie agget-
tivo-sostantivo): «felici insegne», «trionfal pompa superba», «venerando busto», 
«sanguinoso lampo», «pennel sovrano», «misterioso e magico lavacro», «sdegna 
il letto» (detto di fiume), «vaneggiando fra l’armi», «palme antiche», «antiveder 
lontano», «selvaggi orrori». Valori da classico, più che puro ingegno concettista.

Un diverso capitolo poi è rappresentato dagli autentici plagiari: lunghi brani di 
taglio descrittivo del Ritratto trasmigrano infatti senza o con una minima rielaborazio-
ne (e senza naturalmente che la fonte venga in alcun modo segnalata) in lavori di tipo 
compilativo, talvolta di notevole diffusione editoriale, ad esempio le Poetiche dicerie e 
gli Assunti predicabili del domenicano Tommaso Carafa104 o il Teatro delle descrizioni 
di Alessandro Consedenti;105 oppure, con qualche maggiore cautela, in opere erudite 
di livello più elevato, come le Imprese sacre di Paolo Aresi.106 Raccolte di questo genere 

102 «Chi crederebbe che allor che Metastasio dovea comporre, vi si preparasse con 
una lettura de’ più bei pezzi dell’Adone? Così fece costantemente» (Bertola de’ Giorgi, 
Osservazioni sopra Metastasio, p. XIII). Per un’articolata valutazione dell’influenza mariniana 
sul poeta settecentesco cfr. Taddeo, Metastasio da Marino a Seneca.

103 Ancora Bertola de’ Giorgi, Osservazioni sopra Metastasio, p. XIII: «l’ovidiana felicità 
di dir tutto elegantemente».

104 Poetiche dicerie divise in Vaghissime descrittioni, & Discorsi accademici del P. Tomaso 
Caraffa domenicano, In Messina, Per Gio. Franc. Bianco, 1627 (i Discorsi erano già stati 
stampati nel 1625 a Venezia da Misserini); Assunti predicabili, del M. R. P. M. fra Tomaso 
Caraffa dominicano, In Venetia, Appresso Guglielmo Oddoni, 1643. Il napoletano Carafa, 
accademico Ozioso, morì precocemente nel 1614, ma le Poetiche dicerie conobbero decine 
di edizioni nel XVII secolo: si vedano su questa raccolta di prose le osservazioni di Pozzi 
(Introduzione alle “Dicerie sacre” e Nota al testo, pp. 32 e 436).

105 Teatro delle descrizzioni Sacre, Morali, & Academiche del P. D. Alessandro Consedenti 
romano teologo predicatore De’ Canonici di S. Salvatore in Lauro, In Roma, Per il Moneta, 1646.

106 Stampate per la prima volta nel 1615 (Verona, Angelo Tamo), le fortunate Imprese sacre 
del teatino, futuro vescovo di Tortona, si ampliarono in seguito fino a raggiungere i sette volu-
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venivano pubblicizzate, secondo quanto recita un frontespizio delle Dicerie del Carafa, 
come «utili a’ predicatori», oltre che ai poeti e agli amanti delle lettere. Non sorpren-
de troppo, quindi, che le sezioni descrittive del panegirico siano state saccheggiate 
dagli oratóri sacri seicenteschi, anche senza la mediazione dei suddetti repertori, ma 
attraverso la fruizione diretta (lo stesso accade a un altro scritto del Marino, le Dicerie 
sacre; e non importa se l’argomento del Ritratto non è spirituale, poiché le ‘descrizio-
ni’ conoscono un tale sviluppo nella predicazione dell’epoca da acquisire una loro 
autonomia); o che le sestine dedicate alle virtù morali del duca abbiano alimentato le 
narrazioni agiografiche degli innumerevoli elogi devoti di santi e beati. Canali di diffu-
sione non inspiegabili, ma certo inattesi, che rappresentano quasi una sorta di ironica 
compensazione per lo ‘scandaloso’ Marino, il corruttore di costumi dal conto aperto 
con l’Inquisizione, destinato a essere bandito per secoli dagli scaffali di ogni biblioteca 
timorata di Dio; il quale, dal canto suo, non aveva poi torto a rispondere alle accuse di 
furto letterario denunciando i molti perpetrati ai propri danni.

E a proposito di ironia, un’utima osservazione intorno a un particolare curioso. 
All’interno di un passaggio eroico, sempre di derivazione claudianea, vòlto a esal-
tare le imprese guerresche di Carlo Emanuele in Francia, con dovizia di dettagli 
cruenti (massacri di nemici, fiumi di sangue, campi disseminati di ossa), le strofe 
130 e 132 terminano con i seguenti versi: «e stridendo fuggir lungo il gran vallo / 
con l’ali basse e spennacchiate il Gallo»; «A tanta strage attonita ululando / per le 
tombe fuggì l’ombra d’Orlando». Lo stile, come si può osservare, è marcatamente 
basso-mimetico, e male si adatta alla magniloquenza del contesto: tanto che Marzio 
Pieri, a commento di questi versi, parla di «un’ombra di caricatura ben celata».107 Il 
tono delle pointes, non a caso poste in fine di sestina, è in effetti da poema eroico-
mico, e il riferimento a Orlando pare attagliarsi bene alla documentata passione del 
duca per le atmosfere cavalleresche, che lo spingeva a immaginarsi in veste di per-
sonaggio del Furioso.108 Se ipotizzare un’intenzione velatamente ironica di Marino 
nei riguardi del principe al servizio del quale desiderava entrare può sembrare un 
controsenso, non si dimentichi che l’incarcerazione torinese del poeta (aprile 1611 
– giugno 1612), che segue di tre anni il Ritratto, sembra dovuta proprio a una sua 
poco apprezzata inclinazione alla satira, che lo porta a scrivere «con poco rispetto 
e troppo liberamente» del duca.109 Tali scritture satiriche oggi non risultano iden-

mi. Vi è da notare che già nell’Arte di predicar bene del 1611 Aresi cita esplicitamente, questa 
volta indicandone la provenienza, versi del Ritratto (Ardissino, Introduzione, pp. 25-26); e che 
egli, a partire dal 1610, è autore di diversi panegirici in prosa, raccolti nella stampa di Milano, 
Mognaga, 1644.

107 Pieri, Per Marino, p. 62.
108 Cfr. Guglielminetti, Carlo Emanuele I scrittore, p. 57, e Doglio, Il “teatro poetico” del 

principe, pp. 167 e 173.
109 Baiacca, Vita del Cavalier Marino, p. 87), ripreso da Borzelli, Il Cavalier Giovan 

Battista Marino, p. 99. Pur con tono minimizzante, ammettono qualche «licenza poetica» 
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tificabili:110 ciò che invece è assodato è l’insopprimibile tendenza del Marino più 
autentico alla parodia e la sua spiccata vocazione per la letteratura burlesca, com-
ponenti non marginali della sua opera complessiva, in una gamma di realizzazioni 
che vanno dalla più semplice battuta oscena fino alle molteplici strategie di tratta-
mento delle fonti messe in atto nel poema maggiore;111 e questo episodio, come altri 
che punteggiano la vita del poeta, dovrà essere interpretato come un sintomo di 
insofferenza, all’interno di un rapporto mai del tutto pacifico, anzi sostanzialmente 
agonistico, tra il detentore dell’«oro» e il titolare dell’«alloro».

del Marino le due lettere di Pietro Aldobrandini che richiedono al Savoia la sua liberazione, 
pubblicate in Rua, La intercessione del Card. Aldobrandini.

110 Alcune possibilità al riguardo vengono presentate in Russo, Marino, pp. 111-112.
111 Cfr. Corradini, Parodie mariniane; poi, in una versione diversa, in Id., In terra di 

letteratura, pp. 165-177.
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NOTA AL TESTO E AL COMMENTO

Allo stato attuale delle ricerche non sono noti testimoni manoscritti del Ritratto. 
Il panegirico conobbe nove stampe nel corso della vita dell’autore, e almeno 
altre dieci entro la fine del XVII secolo. Questa la descrizione della princeps (cfr. 
Giambonini, Bibliografia, vol. I, pp. 162-163):

IL RITRATTO | DEL SERENISSIMO | DON CARLO | EMANUELLO, | 
DVCA DI SAVOIA, | PANEGIRICO DEL MARINO, | al fiGino. | [incisione 
con emblema sabaudo] |----| IN TORINO, MDCVIII.

Pp. [24], 80, [4]. Mm. 145 x 90. Registro †12 A-C12 D6. Numerazione da 1 
(=A1r) a 80 (=D4v). 23 erron. 33; 72 erron. 74.

cc. †2r-†6r dedica AL SERENISSIMO | PRENCIPE | DI PIAMONTE.
c. [†6]v due sonetti DEL CAVALIER LODOVICO D’AGLIE, | De’ Conti 

di San Martino: inc. O che bella, o che rara, o che gentile; Spade, penne, e pennelli, 
o con qual’arte.

c. [†7]r due sonetti DI LODOVICO | thesauro: In bel theatro, in spatiosa 
scena; Mentre il gran Carlo con la mano ardita.

c. [†7]v due sonetti DI FRANCESCO | avrelio braida: Veggio ben’io, 
Marin, veggio, che tinge; E dell’eternità tromba sonora.

c. [†8]r epigramma IOANNIS BOTERI, inc. Saepè equidem statui, Princeps, 
tibi, maxime, versus; epigramma ANTONII BORRINII Aeneam Andinus, cele-
brauit Homerus Achillem.

c. [†8]v due epigrammi SCIPIONIS | Gramontij: Reddere Alexandrum soli 
ius cessit Apelli; Qvid ruis in cassum ter culte Marine laborem.

c. [†9]r LVDOVICI PORCELLETI. | Ode Tricolos tetrastrophos. | Strophe: 
Qvemnam Deorum voce tonabili.

c. [†9]v ANTISTROPHE: Fallor: sacerdos Pegasei chori.
c. [†10]r AEPODOS: Qvam rite? cani Nestoris aemulus.
cc. [†10]v-[11]r ode DE HONNORE LAVGIER | Sieur de Porcheres: Ce que 

peut le vers, & l’image.
cc. [†11]v-[12]r ode DE SCIPION | de Gramont: Si quelque orguilleux 

Sycophant.



c. [†12]v sonetto in alessandrini DE PIERRE BERTHELOT: Celuy qui d’vn 
Troyen eschapé du naufrage.

pp. 1-80 testo.
cc. [D5]r-[6]r RACCONTO | Delle cose notabili.
c. [D6]v bianca.

Il volume non reca alcuna indicazione di stampatore: Alonzo, Introduzione, p. 40 
ipotizza che si debba al medesimo tipografo dell’edizione torinese del Ritratto data-
ta 1614, ossia Giovan Domenico Tarino; e una verifica dei caratteri di stampa utiliz-
zati dai torchi di Tarino nel corso del 1608 sembra confermare questa supposizione.

*

L’anno seguente Il ritratto fu edito per la seconda volta a Venezia, presso lo stam-
patore delle Rime mariniane del 1602, Giovan Battista Ciotti, in collaborazione con 
Bernardo Giunti, come risulta dal frontespizio, e con Nicolò Moretti, ricordato 
soltanto nel colophon. Marino si direbbe informato dell’edizione, come sembra 
dimostrare il passo di una sua lettera ad Alessandro Tassoni: «essendo stato quel 
componimento […] ristampato in Vinegia, ed in altre due città» (Lettere, p. 110, nr. 
58. L’epistola è datata «tra la fine del 1608 e l’inizio del 1610» da Russo, Marino, p. 
96n.); risulta tuttavia problematico da spiegare l’accenno alle «altre due città», non 
essendo reperibile alcun’altra stampa del Ritratto anteriore al 1614. In generale, 
appare condivisibile l’impressione di Alonzo di «una ristampa autorizzata ma non 
governata direttamente dall’autore» (Introduzione, p. 43). A parte qualche discor-
danza minore dalla princeps, come la correzione di alcuni refusi, l’introduzione di 
altri, lo scioglimento di abbreviazioni e le scelte grafiche, tra cui si segnala la scrit-
tura disgiunta di preposizioni (de le, a la) congiunzioni (se ben), avverbi (a pieno), 
contraria all’usus scribendi mariniano, la stampa presenta varianti significative, 
riportate nella seguente tabella:

To08 Ve09

36 2 i viui humori humor vitali
36 3 ponea accendea
36 4 acceso di stellanti ardori di fiammelle Orientali
174 5 inclito illustre

Si tratta, con ogni probabilità, di varianti d’autore, concentrate per la maggior 
parte in un’unica sestina, che viene così ridisegnata nel suo complesso. Mi sembra 
però piuttosto azzardato ipotizzare, come fa Alonzo, che la correzione di 36 4 (che 
determina anche quella di 36 3, con il recupero del verbo soppresso) possa essere 
motivata dai problemi di censura incontrati dal panegirico presso l’inquisitore di 
Roma, di cui parla la citata lettera di Marino a Tassoni: sia perché gli «stellanti ardo-
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ri» cassati, pur evocando in qualche modo un contesto iconografico religioso,1 non 
paiono sufficienti a giustificare l’attenzione di un censore, severo quanto si voglia 
(a differenza di altri passi del Ritratto più delicati, come il tratteggio della ‘resur-
rezione’ del duca in 214-219, o l’iperbole di 2 5-6, bollata come empia anche da 
Stigliani); sia, soprattutto, perché nella lettera Marino mostra di non sapere ancora 
quali siano i luoghi incriminati, mentre dà come già avvenuta la stampa veneziana.

*

Insieme a due ristampe estranee alla volontà di Marino, presso Bidelli a Milano 
e Martellini a Macerata, il 1614 vide la nuova edizione ufficiale del Ritratto. Il 
nome dello stampatore non è dichiarato sul frontespizio né altrove, ma risulta 
dalla marca tipografica, chiaramente attribuibile a Giovanni Domenico Tarino: un 
leone accovacciato che regge uno stemma con le iniziali «G. D. T.», sormontato 
da un cartiglio con scritta in caratteri greci (cfr. Biblioteca Nazionale Centrale di 
Roma, progetto MAR.T.E., Marche Tipografiche Editoriali, n. 421). Il frontespizio 
dichiara che il panegirico è stato «DI NVOVO RISTAMPATO, ET | corretto dal 
medesimo Autore», e la stampa presenta in effetti una serie di varianti tutte o quasi 
riconducibili all’intervento del napoletano. Sostanzialmente identici rispetto alla 
princeps risultano invece il testo della dedicatoria (salvo cambiamenti interpuntivi 
e raddoppiamenti di consonanti scempie) e la serie dei componimenti di elogio. Di 
seguito la tavola delle varianti:

To08 To14

10 2 Infernal Vulcan
20 4 nodrice nutrice
22 5 oltra le nuuole soura i nuuoli
31 1 più che quanto
36 2 i viui humori humor vitali
36 4 acceso di stellanti ardori di fiammelle orientali
52 2 Animoso Vigoroso
59 4 e recideua et uccideua
70 1 chiara piana
76 4 onde ’l Ciel d’Honor sen và che ’l Ciel d’Honor fanno
89 5 Ritrarre industre Ritrar sagace
93 6 Più di quel che si scopre, è quel ch’ Il men sempre s’esprime, e ’l più n’
94 6 nobile nobil

1 In anni vicini, il sintagma compare, ad esempio, nel sonetto A Santa Valeria di Ippolito 
Cerboni, v. 2 (in Ferrari, Vita, & glorioso martirio de’ Santi Vitale, e Valeria, 1604, p. iniziale 
n.n.); ed è ripreso nella canzone anonima In lode del molto Rev.do P. D. Paolo Aresio, per la sua 
opera di retorica nell’arte del predicare, v. 80 (in Aresi, Arte di predicar bene, p. iniziale n.n.).
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To08 To14

103 5 honestamente apieno in periglioso corso
103 6 freno morso
106 1 che ’ntento ch’intento
106 2 Il Duce hebreo dentro l’amato seno Il fier Caldeo, lentato ai sensi il freno
109 2 Che fra’ lussi, e Loqual, fra lussi e
117 6 guancial la neue, e letto il letto, e guancial, la neue e ’l
120 5-6 ch’a sé simile / Serba forte e virile / Che tien
174 5 inclito illustre
225 2 Incantator di Ponto, o pur Mago di Ponto, incantator

La maggior parte delle correzioni è di natura stilistica, e sembra tendere, sia 
pure in maniera non uniforme, a un incremento dell’artificiosità del dettato poe-
tico, inserendo nuove metafore (59 4, 103 5) o piegando la sintassi a nuove figure 
in verbis coniunctis: un parallelismo e un’antitesi in 93 6, un altro parallelismo in 
225 2, una rapportatio in 117 6, diretta (se la neue è da intendere come letto, e ’l 
sasso come guancial, con associazioni forse più coerenti rispetto al guancial-neue e 
al sasso-letto del 1608) o inversa. Alla strofa 106 invece Marino corregge un errore 
di storia sacra, designando Oloferne come Caldeo, anziché hebreo (della svista si 
accorge Stigliani, che postilla una copia della princeps). Delle quattro varianti già 
inserite nella stampa veneziana del 1609, soltanto tre vengono accolte, forse per un 
ripensamento dell’autore su 36 3. Interessante il caso di 31 1, dove all’immagine di 
un Carlo Emanuele ‘antimachiavellico’ (più che temuto, amato: cfr. De principatibus, 
cap. XVII) se ne sostituisce una meno sbilanciata in senso irenico (quanto temuto, 
amato): effetto del mutato rapporto tra Marino e il duca nel corso degli anni?

*

Nessuna delle stampe seicentesche successive riporta le varianti dell’edizione 
di Torino 1614; tutte dipendono dalla princeps o dell’edizione di Venezia 1609. 
Fornisco qui un elenco completo, per quanto noto finora, delle impressioni del 
Ritratto nel XVII secolo:

Torino, s.e., 1608; Venezia, Giunti-Ciotti-Moretti, 1609; Torino, [Tarino], 1614; 
Milano, Bidelli, 1614; Macerata, Martellini-istanza Sforzino, 1614 (in Nuove 
poesie del Cavalier Marino, pp. 7-66); Venezia, Ciotti, 1616 (in Fiori di Pindo del 
Cavalier Marino. Raccolti all’Aurora, con frontespizio proprio e numerazione 
autonoma di pagine; edizione di cui Giambonini registra quattro emissioni dif-
ferenti, nn. 238-241); Napoli, Vitale, 1616 (in Fiori di Pindo del Cavalier Marino 
Raccolti all’Aurora, pp. 91-152); Venezia, Ciotti, 1620; Venezia, Ciotti, 1624; 
Venezia, Ciotti, 1628; Venezia, Ciotti, 1636 (in Epitalami del Cavalier Marino, 
pp. [134]-222); Venezia, s.e., 1646 (in Epitalami del Cavalier Marino, pp. [133]-
221); Venezia, Baba, 1652 (in Epitalami del Cavalier Marino, pp. [127]-186; due 
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emissioni in Giambonini, nn. 267-268); Venezia, Brigonci, 1664 (in Li epitalami 
del Cav. Marino, pp. [127]-186); Venezia, Brigonci, 1667 (in Li epitalami Del 
Signor Cavalier Marino, pp. [127]-186); Venezia, Pezzana, 1674 (in Li epitalami 
del Cavalier Marino, pp. [127]-186); Venezia, Brigonci, 1675 (in Gli epitalami del 
Cav. Marino, pp. [125]-199); s.n.t. [XVII sec.] (in Epitalami del Caualier Marino, 
pp. [127]-186; Giambonini n. 273).

In anni recenti, il panegirico ha conosciuto due diverse edizioni: la prima, curata 
da Giuseppe Alonzo (Roma, Aracne, 2011), adotta come base il testo di Torino 
1614, segnalando in apparato errori e varianti delle stampe fino al 1624; la seconda, 
ad opera di Diego Varini (in Giambattista Marino, Panegirici & Epithalami. Col 
“Verdeutschter Kindermord des Ritters Marino” di B. H. Brockes, a cura di Diego 
Varini, Alessandra Ruffino, Luana Salvarani, Laura Madella, Lavis [Trento], La 
Finestra, 2012 [Opere di Giambattista Marino, VI], pp. 1-130), riproduce la stam-
pa del 1608, con criteri di trascrizione decisamente conservativi. Per quanto osser-
vato finora, le uniche stampe antiche utili ai fini della costituzione del testo critico 
risultano quelle di Torino 1608, Venezia 1609, Torino 1614; tutte le altre non furono 
vigilate da Marino, e sono anzi da ricondurre a iniziative editoriali indipendenti 
dalla sua persona. La scelta di Alonzo appare senz’altro condivisibile, dato che la 
stampa torinese del 1614 si presenta a tutti gli effetti come espressione dell’ultima 
volontà dell’autore, ed è dunque da considerarsi portatrice della redazione ne 
varietur; tale stampa risulta altresì piuttosto curata dal punto di vista tipografico, 
evitando ad esempio alcuni refusi presenti in To08: prietioso in luogo di pretioso 
(170 2, già emendato in Ve09), una virgola raddoppiata dopo ostro (179 3), sottto 
in luogo di sotto (229 1, già emendato in Ve09).

Anche la presente edizione dunque offre il testo di To14 (esemplare di riferi-
mento: Torino, Biblioteca Reale, G. 2. 81), provvedendo soltanto a correggere i 
seguenti errori evidenti: ch ’l › che ’l (116 5), sfezo › sferzo (236 1). La lezione casa di 
198 2, considerata «sospetta» da Alonzo, commento, p. 149 e corretta in «cosa» da 
Alberto Asor Rosa, che trascrive la sestina nella sua antologia mariniana (Marino, 
Opere, p. 619), si giustifica invece pienamente attraverso il confronto con il luogo 
parallelo di Dicerie sacre, I, La pittura, iii 37 (cfr. infra, commento al verso).

I criteri grafici adottati per la trascrizione si uniformano a quelli della complessi-
va Edizione delle Opere di Giovan Battista Marino in corso all’interno della collana 
BIT&S; nel dettaglio si è provveduto a:

 – distinguere u da v;
 – trasformare ij in ii (patrij › patrii)
 – eliminare l’h etimologica e pseudoetimologica (hebbe › ebbe, qualhor › qualor, 

Christo › Cristo)
 – rendere i nessi atoni -ti- e -tti- seguiti da vocale con -zi- (spatiosa › spaziosa, attion › 

azion)
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 – sciogliere la nota tironiana & in e davanti a consonante, in et davanti a vocale; rendere 
et con e nei casi in cui la congiunzione compariva per esteso davanti a consonante;

 – separare preposizioni articolate, pronomi e locuzioni varie presenti nella stampa in 
forma sintetica priva di raddoppiamento fonosintattico: così dale › da le, ala › a la, 
sebene › se bene, sestesso › se stesso, intutto › in tutto, ecc. (la congiunzione conciosia 
che [dedicatoria, 3] viene tuttavia trascritta conciosiaché; poiche si rende con poiché 
se dotato di senso causale, poi che nel caso abbia valore temporale);

 – sostituire la grafia c’han con ch’han;
 – sciogliere le abbreviazioni senza indicazione;
 – abbassare le maiuscole a inizio verso; conservarle a inizio di parola solo per nomi 

propri, personificazioni o antonomasie; nel caso di nomi interamente scritti in carat-
tere maiuscolo per evidenziarli, si è conservata maiuscola soltanto l’iniziale;

 – ricondurre punteggiatura, accenti, apostrofi all’uso moderno, avendo tuttavia cura 
di intervenire soltanto ove necessario.

Sono stati invece sempre rispettati scempiamenti o raddoppiamenti di consonanti 
in parole non composte (guereggi, nubbi) e uso della i dopo c e g palatali (leggiero).2 
Per evitare discrepanze che possano generare confusione, si riproduce la medesima 
divisione della dedicatoria in paragrafi numerati presente nell’edizione di Alonzo.

*

In aggiunta agli abituali compiti istituzionali di un commento scientifico, e cioè 
chiarimento del senso letterale e secondario, identificazione delle fonti, segnalazio-
ne di fenomeni stilistici e retorici, presentazione di dati storici, biografici, filologici, 
eruditi, il presente commento si propone di censire alcune riprese dei versi del 
Ritratto nella letteratura successiva: a partire dall’intertestualità interna all’auto-
re, che appare consistente (terza parte della Lira, Dicerie sacre, Tempio, Galeria, 
Sampogna, Adone), a testimonianza dell’importanza del panegirico sabaudo e della 
persistenza di determinate scelte formali nella produzione di Marino; per prosegui-
re con l’altro Seicento e il Settecento (per brevità, solo sporadiche campionature 
sono invece state condotte sul XIX secolo), sul cui rapporto con il testo del Ritratto 
si è detto nell’introduzione. Non sempre, tuttavia, le citazioni sia di fonti, sia di 
riprese intendono suggerire un rapporto di dipendenza diretta fra i testi: si potrà 
trattare a volte di terreni comuni, di ramificazioni più complesse, che tuttavia que-
ste parziali emersioni carsiche di percorsi sotterranei valgono almeno a segnalare.

2 I medesimi criteri sono stati applicati ai passi di altri autori citati nel commento da 
stampe antiche.
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del cavalier lodovico d’aGliÈ  
de’ conti di s. martino1

O che bella, o che rara, o che gentile
di Virtute e d’Onor lite e contesa
guerrera man, man dotta e man fabrile
han tra se stesse in nobil campo accesa.

Quella col ferro invitto in ogni impresa
tolse la vita all’empia turba ostile,

I componimenti di altri autori in lode dell’opera, premessi al testo secondo la prassi più 
normale dell’epoca, risultano tuttavia significativi, soprattutto per il loro numero insolita-
mente elevato (sedici, di nove poeti che scrivono in tre diverse lingue): segno del favore che 
Marino seppe conquistarsi in breve tempo a Torino, e insieme testimonianza di un momento 
in cui la corte sabauda ambiva a conquistare una posizione di maggiore rilievo nel panorama 
culturale europeo, e italiano in particolare. Stigliani, Postille, 17-19 si mostra convinto, in 
base a osservazioni stilistiche, che i sonetti di Agliè, Tesauro e Braida siano stati composti dal 
Marino stesso; ma in questo caso niente sembra comprovare la sua opinione. Vi è invece da 
notare che più di una lirica fa riferimento a passi specifici del Ritratto, che doveva dunque 
essere noto per intero, e non soltanto in modo generico, a chi scriveva.

1 Sonetto, ABAB BABA CDC DCD. Ludovico San Martino d’Agliè (Torino 1578 - ivi 
1646) intraprese fin da giovanissimo, sulle orme del padre, la carriera cortigiana sotto Carlo 
Emanuele, e dal 1609 entrò al servizio del cardinale Maurizio di Savoia, figlio del duca; 
dal 1623 al 1637 risiedette a Roma, dove fu ambasciatore dei Savoia presso Urbano VIII; 
ricevuto il Gran Collare dell’Annunziata, fu quindi richiamato a Torino dalla reggente Maria 
Cristina, vedova di Vittorio Amedeo I. Oltre agli scritti politici, è autore di rime varie, edite 
solo in parte, di opere per musica (Zalizura, La caccia) e dell’Autunno, poemetto facente parte 
di un ciclo che comprendeva la Primavera di Botero, l’Inverno di Carlo Emanuele e l’Estate 
di Aurelio Corbellini. Nei primi vent’anni del Seicento fu il responsabile degli spettacoli 
teatrali di corte e cooperò strettamente con il duca, che gli aveva affidato l’incarico di revi-
sionare o completare le proprie prove letterarie, tra cui favole pastorali (Alvida, Smeralda), 
piscatorie (Le trasformazioni di Millefonti), prose di ispirazione plutarchiana (Libro de’ 
paralleli): la collaborazione fra i due è ricordata in Ritratto, 162 5-6. Potrebbe essere signi-
ficativa, in ottica mariniana, una piccola raccolta pubblicata dapprima dall’Agliè nel 1603 
con il titolo di Madrigali dell’Academico Invaghito Intento sopra un ritratto della Serenissima 
Principessa Donna Margarita di Savoia, fatto per mano della Signora Claudia della Rovere 
(Torino, Pizzamiglio), e poi ristampata come Ritratto della Serenissima Infante D. Margherita 
di Savoia in L’autunno del Conte D. Lodovico San Martino d’Agliè. Con le rime dell’istesso, In 
Torino, Appresso i FF. de Cavaleris, 1610, pp. 203-220. All’Agliè Marino indirizzerà la lettera 



queste fanno a la Morte illustre offesa
col muto a prova e col canoro stile2.

A le primiere due (sì come parmi)
sol se medesme è d’eternar concesso;
l’una il fa co’ color, l’altra con l’armi.

La tua, Marin, ch’ha il doppio vanto espresso
di questa e quella, immortalar co’ carmi
può in un punto il Figin, Carlo e te stesso.

del medesimo3

Spade, penne e pennelli o con qual arte
di guerrier, di poeta e di pittore
sangue, inchiostro stillar veggio e colore
su l’armi, su le tele e su le carte!

Pugna, scrive e depinge a parte a parte
con studio, con ingegno e con valore
(o vicende bellissime d’onore)
Apelle, Apollo alternamente e Marte.

Chi la palma di lor fia che riporte?
Marin, Figino o Carlo? O quei facondo,
o questi industre, o pur quell’altro forte?

Non so qual sia primiero o qual secondo.
So ben che fan del pari ingiuria a Morte,
scorno a l’Invidia e meraviglia al mondo.

burlesca dal carcere di Torino del 10 febbraio 1612, indicativa del rapporto confidenziale che 
doveva intercorrere fra i due; i contatti epistolari proseguiranno poi anche negli anni parigini 
di Marino, il quale, al suo ritorno in Italia nel 1623, frequenterà ancora l’Agliè a Roma. Un 
sonetto del torinese è premesso alla prima Diceria sacra nella princeps del 1614 e nelle stampe 
successive. Su questo letterato si vedano Rua, Poeti della Corte di Carlo Emanuele I di Savoia, 
pp. 1-112; San Martino d’Agliè, Alvida – La caccia; Masoero, “La Zalizura” e altro di Ludovico 
San Martino d’Agliè.

2 muto…stile: cfr. Ritratto, 87 6, e in generale, per il confronto fra pittura e poesia svi-
luppato qui di seguito, le sestine 87-89.

3 Sonetto, ABBA ABBA CDC DCD.
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di lodovico tesauro4

In bel teatro, in spaziosa scena
spiega Virtù da le sue pompe fora
opra cui pari il ciel non vide ancora,
d’arte, d’onor, di meraviglia piena.

La maestà di Carlo alma e serena,
suggetto al bel lavoro, il mondo onora,
con stil vivo il Figin l’orna e colora,
e la canta il Marin con aurea vena.

O schiera illustre e negli onori eguale,
onde stupido il mondo e ’ncerto pende
qual più faccia o sia fatto indi immortale!

Ma come già le tre sorelle orrende5

si cambiavan tra lor l’occhio fatale,
così la gloria l’un da l’altro prende.

del medesimo6

Mentre il gran Carlo con la mano ardita
empie di strage e di terror la terra,
e move in guisa tal la spada in guerra
che la falce di Morte è men spedita,

il Marin con la cetra alma e gradita
del chiaro eroe gli onori in carmi serra;

4 Sonetto, ABBA ABBA CDC DCD. Lodovico Tesauro, dei conti di Salmour, era figlio 
di Alessandro, che compose la Sereide, e fratello maggiore del più noto Emanuele, l’autore 
del Cannocchiale aristotelico. Fu lettore di ragion civile nello Studio torinese, e poi presidente 
del Senato di Piemonte; membro dell’Accademia degli Incogniti fondata da Carlo Emanuele 
e di quella romana degli Umoristi, tenne lezioni in entrambe; morì nel 1636. Lo troviamo 
a fianco di Marino nella polemica che oppose questi a Ferrante Carli, con due scritti fir-
mati da lui: le Ragioni in difesa d’un sonetto del Cavalier Marino, Venezia, Ciotti, 1614 e le 
Annotationi intorno alla Essamina di Ferrante Carlo, Torino, s. e., 1614 (sul ruolo svolto da 
Tesauro nella circostanza, vd. Delcorno, Un avversario del Marino). Un suo sonetto figura 
nella terza parte della Lira (Poesie di diversi al Cavalier Marino, 10) e un suo madrigale è 
premesso alla seconda delle Dicerie sacre.

5 le tre sorelle orrende: le mitologiche Graie, dotate di un solo occhio in comune, che si 
passavano.
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e, malgrado di lei ch’il corpo atterra,
sostiene il nome immortalmente in vita.

E così giusto il ciel dona e concede
cigno ch’ha ne lo stil fra gli altri il vanto
a guerrier che con l’opre ogni altro eccede7.

Morte stupisce8, e violate intanto
le leggi sue da l’un e l’altro vede,
né sa qual più la vinca, il ferro o ’l canto.

di francesco aurelio braida9

Veggio ben io, Marin, veggio che tinge
Carlo di sangue ostil10 l’onda e la riva,
veggio a terra cader di vita priva
con l’empio stuol la ribellante Sfinge11.

Ciò che tu scrivi il tuo Figin depinge,
ciò che tu pingi par ch’egli descriva;
e la penna e ’l pennel del pari aviva,
sì che scrive il pennel, la penna pinge.

Le sue tele tu pingi, ei le tue carte;
e da tenebre vinta e da splendori
cede i suoi vanti la natura a l’arte.

6 Sonetto, ABBA ABBA CDC DCD.
7 cigno…eccede: cfr. Ritratto, dedica, 8.
8 Morte stupisce: Ritratto, 219 1 «stupì Morte», per l’identico motivo.
9 Sonetto, ABBA ABBA CDC DCD. Braida, segretario dei memoriali presso Carlo 

Emanuele, è autore di una canzone per le nozze dell’Infanta Margherita con Francesco 
Gonzaga (In Torino, Appresso i Fratelli de’ Cavaleris, 1608). Il 1° febbraio 1609 passeggiava 
in compagnia di Marino, quando questi fu fatto segno dei colpi di pistola del Murtola: Marino 
restò illeso, mentre Braida venne ferito al fianco. Anni dopo Alessandro Tassoni lo ricorda nel 
Manifesto intorno le relazioni passate tra esso e i Principi di Savoia come uno di coloro che si 
opposero al suo ingresso al servizio del duca, e afferma che Braida in seguito «fu vituperosa-
mente cacciato di corte». Una lettera di Lorenzo Scoto del 16 novembre 1660 informa Angelico 
Aprosio che Braida è morto (Genova, Bibl. Universitaria, ms. E.VI.5, Scoto Lorenzo). Un 
sonetto di questo autore si legge in Lira III, Poesie di diversi al Cavalier Marino, 80.

10 sangue ostil: Ritratto, 66 2. Braida lo ripete nel sonetto seguente, v. 10.
11 ribellante Sfinge: i due termini, riferiti ai nemici protestanti di Carlo Emanuele, com-

paiono rispettivamente in Ritratto, 182 2 e 188 4.
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E con le note e con le linee i cori
dolce ingannando, ognun di voi comparte
luce a gl’inchiostri e spirito ai colori.

del medesimo12

È de l’eternità tromba sonora,
onde richiami i secoli volanti,
la tua penna sublime, e svegli quanti
son tra l’Occaso e la vermiglia Aurora,

mentre del mio signor, di cui s’onora
lo dio de l’armi, il gran valor tu canti:
ché, s’ei trasse a la morte uomini tanti,
a nova vita tu gli rendi ancora.

Ei, d’altrui riportando alta vittoria,
col sangue ostil ch’uscia per larga strada
caratteri formò d’eterna gloria.

Ond’è ch’omai ciascuno in dubbio cada
qual più valga a destar sacra memoria,
la tua penna, Marino, o la sua spada.

ioannis boteri13

Saepe equidem statui, princeps, tibi maxime versus
scribere, per laudes et dare vela tuas.
Cur igitur cessas? (inquis). Quia pangere carmen
nolo quale scio, nescio quale volo.
Quale scio, haud nervis oneri se sustinet equis;
quale volo, aversa Delius aure negat.

12 Sonetto, ABBA ABBA CDC DCD.
13 Epigramma in distici elegiaci. Giovanni Botero (Bene Vagienna [Cuneo] 1554 – 

Torino 1617) è il celebre autore della Ragion di stato, impiegato presso la corte torinese 
dal 1599 come precettore dei figli di Carlo Emanuele e ormai giunto all’apice della propria 
carriera di segretario e consigliere politico; in Ritratto, 165 viene presentato come guida del 
duca nello studio degli storici classici e degli scritti aristotelici. Nell’ edizione del 1609 della 
Primavera di Botero è compreso un sonetto di Marino in lode dell’opera, poi stampato in 
Lira III, Lodi, 69 (cfr. Introduzione, p. 16).
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Ipse mea aequabit, necnon sua vota Marinus,
cui tuba magnifico digna Marone14 sonat.

antonii borrini15

Aeneam Andinus16, celebravit Homerus Achillem;
Alpinum celebras non minus ipse ducem.
Nec Carolus forti Aenea aut Pelide superbo,
nec tu Maeonide es Virgiliove minor.

scipionis Gramontii17

Reddere Alexandrum soli ius cessit Apelli18;
cantare Aeaciden19 lex data Maeonidi.
Sic digna Carolum Musa qui rite referret,
per sua iam lectus fata Marinus erat:
namque illlis ducibus non est dux iste secundus,
utroque est vates nec minor artifice.
Hinc sit ut ambiguum faciant et pictor et icon
res ne opere, an mage re nobilitetur opus.

14 Marinus…Marone: il gioco onomastico è già di Arrigo Falconio (madrigale Da le ceneri 
illustri, premesso al primo libro delle Rime del 1602, v. 8 «Marone il mondo, e non Marin 
l’appelli»), e viene poi ripreso da molti altri.

15 Epigramma in distici elegiaci. Antonio Borrini, nativo di Canale (Cuneo), fu lettore 
prima di diritto feudale, quindi di diritto pontificio e infine di diritto cesareo presso l’U-
niversità di Torino; scrisse la Cavalcata sive de servitiis vassallorum. Tractatus, Augustae 
Taurinorum, Apud Io. Baptistam Bevilaquam, 1595 (poi Pavia, Vismara, 1609).

16 Andinus: Virgilio, nativo di Andes.
17 Epigramma in distici elegiaci. Scipion de Gramont, sieur de Saint Germain, nacque 

a Saint-Maximin, in Provenza, fu segretario camerale sotto Luigi XIII e servì il cardinale 
Richelieu; nel 1619 curò, insieme a Honoré Laugier de Porchères, i balletti parigini per 
i festeggiamenti del matrimonio di Vittorio Amedeo di Savoia con Cristina di Borbone. 
Trasferitosi poi in Italia, visse a Roma, dove fu membro dell’Accademia degli Umoristi, a 
Bologna, a Padova, dove risulta in contatto con i benedettini di Santa Giustina, a Venezia, 
dove morì nel 1645. È autore di trattati di glottodidattica, logica, geometria, teoria mone-
taria, nonché, sul versante letterario, oltre a diversi scritti encomiastici e d’occasione, di un 
poema latino, la Rupella capta (Parigi, Estienne, 1628), sull’assedio e la presa di La Rochelle.

18 Reddere…Apelli: cfr. Ritratto, dedica, 8.
19 Aeaciden: Achille, nipote di Eaco.
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aliud20

Quid ruis in cassum ter culte Marini laborem,
dum canis augusti fortia facta ducis?
Ante Aganippaei latices siccentur, et ante
areat ingenii limpida vena tui.
Officium stimulas, retrahit formido volentem,
namque tacere nocet, et nocet inde loqui.
Pone modum dictis, et sic tibi consule quando
egregiis factis non facit ille modum.

ludovici porcelletti
Ode tricolos tetrastrophos 21

Strophe

Quemnam deorum voce tonabili
(mirande lucis cycne Heliconiis)
tentas, triumphantemque curru
ducis Apollineo per orbem?

Interna triplex aes tibi viscera
audace munit robore; coelicos
furatus ignes siderata
castra moves metrico tumultu.

20 Epigramma in distici elegiaci.
21 Ode costituita da una triade stesicorea, metro coltivato come arcaismo anche dai poeti 

latini di epoca classica. A proposito di questo componimento, si veda la testimonianza di un 
Emanuele Tesauro all’epoca sedicenne: «E mi ricorda del facetissimo Cavalier Marini, che 
leggendo una ode latina di Lodovico Porcelletti, in laude di lui, intitolata alla oraziana ode tri-
colos tetrastrophos, mostrandosi forte maravigliato, disse ver noi: “Costui fa questi versi e non 
crepa?”» (Il cannocchiale aristotelico, p. 173). Porcelletti (Porcelletto, Porcellet, Porcelletus) 
nacque a Villar del Varo, oggi Villars-sur-Var in Provenza, nel 1550 e morì a Torino nel 1619; 
fu primo lettore delle Institutiones di Giustiniano nell’università torinese. Affiancò all’attività di 
giurista quella di scrittore trilingue (latino, provenzale, francese) in versi e in prosa; la sua pro-
duzione risulta tuttavia oggi di difficile reperibilità, a parte lo Spinetum in passionem Domini 
secundum Matthaeum, Augustae Taurinorum, Apud Io. Disserolium, 1609, raccolta di 305 
epigrammi latini. È autore anche di un idylion, sempre diviso in strophe, antistrophe ed aepodos, 
in lode della prima delle Dicerie sacre, stampato nella princeps di queste nel 1614.
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Compellis aethram, niteris efferum
coelosne contra ferre Typhoëa
(ausus Giganteos) ab axe
ut superos phyliris releges?

O crimen: uncis vulturibus unguibus
ter puniendum, vel gravioribus
tauri Perillaei gehennis.
Ecquid humus, cohibere coelum?

Antistrophe

Fallor: sacerdos Pegasei chori,
coelestis intras compita coelitum.
Terrestre dedignatus omen
exciperis soliis Olympi.

Te diva divum pectora nuntium
Phaebi sub ara comminus audiunt,
sectantur, admirantur, omni
ob meritum decorant honore.

Ducas, reducas quo lubet aetheris
sudos colonos, progeniem deum
sublimis allectas; corusca
astra tuis religas trophaeis.

Non poena: tecum gloria militat,
tentasse coelos, perge; nec arduo
ausu timescas magna magnos
facta decent, age scaeptra plectro.

Aepodos

Quam rite? Cani Nestoris aemulus
coeli Sabaudi numina suscitas
Parnassiano thure; motat
albicruces tua Musa Martes22.

Sat: sint in uno (nec magis inclitum
pensum volutes) carmina Carolo.

22 albicruces […] Martes: i cavalieri dei santi Maurizio e Lazzaro, sotto l’insegna della 
croce bianca.
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Heros quid heroum meretur?
Cuncta canis, moduleris ipsum.

Sis; sis in illo, clarius omnibus
pangens Minervae pingis acumine
virtutis astrum, praedicatur
centuplicabilibus Camenis.

Nec maius aude; maius eo nihil,
nostras Apollo nec melius canas
utrumque summum. Sempiternum
hoc ob opus dabitur triumphus.

de honnorÉ lauGier  
sieur de porchÈres23

Ce que peut le vers et l’image,
monstrant l’esprit et le visage,
icy paroit en deux effors:
mais si Figin, qui l’oeuvre entame,
comme un homme a donné le corps,
comme un dieu Marin donne l’ame.

Ni les moeurs, non pas les publiques,
ni les actions heroiques
ne se comprennent pas des yeus:
et les perfections infuses,
comme pures graces des dieus,
requeroient la langue des Muses.

23 Ode di ottosillabi con strofa AABCBC. Honoré (Honorat) Laugier de Porchères, nato 
in Provenza, a Forcalquier, nel 1572, risulta introdotto come letterato negli ambienti parigini 
di corte fin dal 1594. Alternò la permanenza in Francia con soggiorni torinesi, e per Carlo 
Emanuele scrisse delle stanze Sur les courses et la pastorale du parc, faites à Thurin devant S. 
A. (in Le temple d’Apollon ou Nouveau recueil des plus excellens Vers de ce temps, A Rouen, 
De L’imprimerie de Raphaël du petit Val, 1611, pp. 272-276) e una Consolation au Duc de 
Savoie sur la mort de son fils (in Le Parnasse des plus excellens poëtes de ce temps ou Muses 
Françaises ralliées de diverses parts, A Paris, Chez Mathieu Guillemot, vol. II). Nel 1612 
stese una relazione dei festeggiamenti per il matrimonio di Luigi XIII con Anna d’Austria 
(Le Camp de la Place Royalle, A Paris, Chez Iean Micard). Ammesso nel 1634 all’Académie 
française, visse fino al 1653. La sestina 162 del Ritratto ai vv. 3-4 rende omaggio al «dotto 
Porcier» quale assistente del duca nella composizione di versi francesi. 
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Tant de vertus estoient muettes
au portrait, n’estant pas suiettes
a l’artifice du pinceau:
mais de Marin la voix faconde
fait si bien parler ce tableau,
qu’il fera taire tout le monde.

La forme unie a la matiere
nous faict voir l’ombre et la lumiere,
le divin et le temporel.
Et comment la seule peinture
eust elle peint au naturel
ce qui surpasse la nature?24

Mais si ces deux arts, en l’absense,
representent par ressemblense,
a quoy ce portrait et ce vers?
De Charles la presense aymee
Se trouve par tout l’univers
en effect ou par renommee.

S’il n’y a rien qui luy ressemble,
le peintre et le poete ensemble
perdent et la peine et le temps:
leur sujet n’est qu’a soy semblable;
et puis ces arts sont imitans,
et ce prince est inimitable25.

Encor ne te dois tu pas taire
sachant dire ce qu’il sçait faire,
Marin, en l’imitation:
ce seroit, offensant la gloire,
frauder notre admiration,
ta sufficience26 et sa memoire.

24 Ce que peut…la nature?: per il tema della penna capace di rappresentare realtà preclu-
se al pennello, qui sviluppato nelle prime quattro strofe, cfr. ancora Ritratto, 87-89.

25 Correggo l’inimitabile della stampa 1614.
26 suffisence 1608 e 1609.
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de scipion de Gramont27

Si quelque orguilleux sycophant
ose tant, Marin, qu’il attente
d’opposer icy quelque grief
voulant de ton oeuvre mesdire,
Marin, il n’en scaura rien dire
sinon qu’il est un peu trop brief28.

Tu seures notre avide oreille
de l’armonie nompareille
qu’elle oit volontiers mille fois
et iamais pourtant ne se soule
de la douce humeur qui decoule
et de ta plume et de ta voix.

Tu fais tort encore a ce prince
de borner sa grande province
et son nom de si peu de vers
qui ia du berceau par augure
prit l’eternité pour mesure
et pour bornes tout l’univers.

Mais tu diras pour toute excuse
que si tu voulois de ta Muse
suivre ses pas avanturiers
tes esles seroint trop petites
et pour coronner ses merites
tu n’aurois asses de lauriers;

mais qu’un vers né de ta pensee
luy peut servir d’une Odyssee
et qu’un29 acte moins souverain
de Charles peut ternir30 la gloire
de tous les faicts que la memoire
grava iamais dedans l’airain.

27 Ode di ottosillabi con strofa AABCCB.
28 trop brief: tutto il componimento è giocato sul motivo della brevità del panegirico di 

Marino, prima criticata e poi giustificata; cfr. Ritratto, dedica, 4-5.
29 qu’n 1608, 1609 e 1614.
30 Correggo congetturalmente il teruir delle stampe 1608, 1609 e 1614.
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de pierre berthelot31

Celuy qui d’un Troyen eschapé du naufrage
descrit avec tant d’art et tant d’affection
la pieté32, l’amour et la perfection
fait33 que pour estre ingrat une amante34 l’outrage.

Ce Grec tant renommé qui nous depeint35 la rage
d’un enfant de Tetis remply36 d’ambition
qui sur le corps d’Hector lascha sa passion
par un charme inventé fait37 tort a son38 courage.

L’un ny l’autre n’ont sceu39 louer entierement
celuy qu’on voit servir a leur40 vers d’argument;
Mariny41, recognois a quoy42 ta Muse aspire!

31 Sonetto di alessandrini, ABBA ABBA CCD EED. Pierre Bertelot (1581-1615), nativo di 
Montargis, nella Valle della Loira, entrò presto al servizio di Enrico di Savoia-Nemours, cugino 
di Carlo Emanuele, e lo seguì a Torino nel 1608, dove il duca di Nemours ebbe un ruolo impor-
tante nei festeggiamenti del duplice matrimonio delle Infante e del carnevale dell’anno seguente 
(Metlica, Marino e le feste di corte (1608-1609), pp. 6-15 e 21-23); trascorse gli anni successivi 
tra il Piemonte e la Francia, incaricato di varie missioni per conto del suo signore, fino a quando 
non venne assassinato per motivazioni politiche (per la biografia dell’autore si vedano Varallo, 
Sieur Bertelot alla Corte di Torino e soprattutto Mombello, Un poeta francese alla corte di Carlo 
Emanuele I). Poeta essenzialmente satirico e d’occasione, Bertelot fu incaricato di stendere la 
relazione degli avvenimenti festivi dei primi mesi del 1609 (il già citato Abrégé de ce qui s’est passé 
en la Court de S. A. durant le Caresme prenant de l’année 1609), e tradusse in francese la canzone 
mariniana degli Amori notturni (Rime 1602, II, 20; il testo della traduzione si legge nel ms. 534 
del Musée Condé di Chantilly). Presso la Biblioteca Reale di Torino, i mss. Varia 297 e 298 con-
servano componimenti autografi di Bertelot, tra cui stances in lode di Carlo Emanuele (Varia 297, 
n. 93) e il presente sonetto Celuy qui d’un Troyen eschapé du naufrage (Varia 297, n. 95B, con inte-
stazione Au Sr. J. B. Mariny sur son Panig[yrique] D[édié] A S[on] A[ltesse]): la nostra trascrizione 
dunque si basa in questo caso sull’autografo, intervenendo soltanto su punteggiatura e maiuscole.

32 pietre nelle stampe 1608, 1609, 1614.
33 faict 1608, 1609, 1614.
34 une amante: Didone, verso cui Enea si mostrò ingrat.
35 depenit 1608, 1609, 1614.
36 temply 1609.
37 faict 1608, 1609, 1614.
38 ason 1608, 1609, 1614.
39 seu 1614.
40 servir leur 1608, 1609, 1614.
41 Marin 1609, 1614.
42 aquoy 1608, 1609, 1614.
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Bien que ton stile soit sur Parnasse43 advoué,
Charles doit seullement des dieux estre loüé,
mais parmy les mortelz il suffit qu’on44 l’admire45.

43 Pernasse 1608, 1609, 1614.
44 qu’n 1608, 1609, 1614.
45 Nella chiusa che riserva agli dei la lode del duca, lasciando agli uomini soltanto l’am-

mirazione silenziosa, Mombello riconosce un’intenzione velatamente polemica, motivata 
forse dal fatto che anche Bertelot aspirava a comporre un’opera sulla vita di Carlo Emanuele 
(Un poeta francese alla corte di Carlo Emanuele I, pp. 239-242).
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IL RITRATTO DEL SERENISSIMO DON CARLO EMANUELLO  
DUCA DI SAVOIA

AL SERENISSIMO PRENCIPE DI PIAMONTE

[1] Dedico a Vostra Altezza il presente panegirico. Non per aggiugnere con sì fatto 
titolo fregio al cumulo degli altri suoi onori; ché assai chiari sono i raggi della sua 
serenissima luce. Non per illustrare col nome di sì riguardevole personaggio il nome 
dell’auttore; ché già egli è per tutto et appo tutti non meno celebre che conosciuto. 
Non per difendere con l’auttorità di sì alto protettore il libro dalle accuse de’ mali-
gni; ché ormai così questa come ogni altra opera sua ha superata la calunnia e cal-
pestata l’invidia. Non per aprirmi con questo mezzo l’adito alla grazia di Vostra 

1

2

1  Serenissimo Prencipe di Piamonte: Vittorio Amedeo di Savoia (1587-1637), secondogenito 
di Carlo Emanuele, proclamato ufficialmente principe ereditario nel gennaio 1607, dopo 
la morte del fratello maggiore Filippo Emanuele. L’indirizzare a lui la dedica permette a 
Marino di affiancare all’elogio poetico diretto un encomio ‘obliquo’ del duca, consistente 
nell’additarlo al figlio come modello di virtù. La presente epistola, inequivocabilmente scritta 
dal napoletano, ancorché fatta firmare da un compiacente prestanome (ma l’espediente non 
risulta poi così celato: vd. Stigliani, Postille, 2: «Questa lettera è dettatura del Mari[no] e 
mostra nello stile non altri che lui averla fatt[a]»; e il testo è già ristampato nell’edizione di 
Lettere del Cavalier Marino di Venezia, Sarzina, 1628, come scritto «in nome del Sig. Conte 
di Rovigliasco», secondo quanto recita la Tavola dei nomi dei destinatari nelle pp. iniziali), 
inaugura un uso cui il poeta si conformerà anche nella dedicatoria della terza parte della Lira, 
pubblicata nel 1614 a nome di Onorato Claretti; e tale esempio sarà seguito da altri autori: 
lampante ad esempio il caso della dedica della Selva di Parnaso di Antonio Bruni (Venezia, 
Dei, 1615), firmata dal Cavalier Aurelio Alconi, che imita in modo scoperto la lettera Claretti 
(cfr. Russo, Studi su Tasso e Marino, pp. 131-133). Lo scopo è naturalmente promozionale, 
ossia celebrare con maggiore libertà la propria opera, senza i limiti imposti dalle convenien-
ze, e presentare un dettagliato elenco degli scritti in corso di stesura o soltanto ideati, per 
reclamare la precedenza sui concorrenti.

2 [1] Non per…: la formula anaforica è ripetuta cinque volte, sempre seguita da un ché a intro-
durre una causale; la costruzione crea un effetto di litania, che sarà tipico di molte pagine delle 
Dicerie sacre • già egli è per tutto…conosciuto: la notorietà del Marino, in realtà, a quest’altezza 
cronologica si basava su una sola opera a stampa di una certa ampiezza, i due pur fortunati 
libri delle Rime del 1602. La dichiarazione appare dunque quanto meno eccessiva, come iper-
bolica è la frase corrispondente del periodo successivo ormai…invidia • l’adito: ‘la via d’acces-



Altezza; ché troppo sono stato fin qui dagli eccessi delle sue grazie soprafatto. Non 
per procacciarmi con cotal dono (secondo la vile e meschina usanza de’ mercenarii 
dedicatori) alcun premio o ricompensa; ché non ispero di poter giamai scuotermi 
del grave peso di tanti debiti, onde a lei et al Serenissimo suo padre e mio signore 
vivo obligato. [2] La principal cagione adunque ch’a ciò fare mi ha condotto è stata 
solo per porre innanzi agli occhi di Vostra Altezza una imagine quasi viva delle virtù 
ch’ella dovrà imitare, et uno specchio lucidissimo dove potrà del continovo vagheg-
giar se stessa e le bellezze della sua regia casa. Sì che, a guisa di quel nobile animale 
ch’al suon della tromba si risente, e di quell’altro che alla vista del sangue si rinfran-
ca, in rimembrando sì gloriose et eroiche operazioni, ripieno tutto di spiritoso 
ardimento, si solleciti e raccenda a calcar l’onorate vestigia del suo magnanimo 
genitore. [3] Dono a Vostra Altezza quel ch’è suo e quel che di ragione le perviene. 
Conciosia che, s’ella dee dirittamente essergli erede nella grandezza dello stato e 
successore nella eminenza del valore, perché non dee parimente succedere nel 
retaggio delle paterne glorie, partecipando degli affetti, degli ossequii e delle fatiche 

3

4

so’ • troppo…soprafatto: a parlare è il gentiluomo di corte Rovigliasco • mercenari dedicatori: 
l’offerta di opere letterarie a personaggi ragguardevoli dunque non dovrebbe essere un mezzo 
per ottenere ricompense materiali; lo stesso Marino, tuttavia, nella dedica dell’Adone a Maria 
de’ Medici, discorrerà in questi termini della «reciproca scambievolezza che lega insieme i 
principi e i poeti»: «sì come questi offrono versi e componimenti, che possono a quelli recare 
insieme col diletto l’immortalità, così ancora quelli donano ricompense di favori e premi di 
ricchezze, con cui possono questi menare commodamente la vita» (Adone, dedica, 3). È pur 
vero che, nel caso del Ritratto, chi formalmente presenta il dono non è l’autore dell’opera.

3 [2] una imagine quasi viva: cioè un ritratto, per l’appunto, secondo la titolazione del panegi-
rico • uno specchio lucidissimo: è qui implicitamente richiamata la tradizione, diffusa dall’an-
tichità all’epoca umanistica, degli specula principis, cioè i trattati pedagogici per la formazione 
del sovrano in cui veniva presentato un modello ideale. In questa circostanza però lo specchio 
è costituito dall’immagine paterna, nella quale il figlio dovrà riconoscere se stesso, confor-
mandovisi • del continovo: ‘di continuo’ • vagheggiar se stessa: ‘ammirare’, ‘contemplare’. Il 
verbo, applicato a un’analoga azione di rispecchiamento, ricorre in Petrarca, R. v. f., XLVI 
7-8 «i micidiali specchi / che ’n vagheggiar voi stessa avete stanchi» (cfr. Torre, Manichini di 
parole) e in Tasso, Aminta, a. II, sc. ii, v. 859 «vagheggiar se medesma» • quel nobile animale…
si risente: il cavallo, che si riscuote al segnale della battaglia • quell’altro…si rinfranca: l’elefante, 
che davanti al sangue sparso non si sgomenta, ma acquista coraggio. La nozione risulta diffusa 
nel Seicento (si legge, ad esempio, nelle Imprese sacre di Paolo Aresi e nel Teatro simbolico 
di Filippo Picinelli), e Marino la riprende in Lira III, Divozioni, 45, vv. 33-36, per applicarla 
metaforicamente a Cristo: «Suda sangue il mio Dio, / elefante guerriero in pugna ostile, / ch’a 
la vista del sangue ardito e forte / divien, già moribondo, incontro a Morte». Si noti il paralle-
lismo sintattico con la proposizione precedente; s’intende che entrambe le similitudini animali 
si riferiscono al contenuto epico-guerresco del Ritratto (sì gloriose et eroiche operazioni).

4 [3] quel che di ragione le perviene: ‘ciò che le appartiene per diritto ereditario’ •  essergli 
erede: il senso è chiaro, ma il pronome personale è riferito al Serenissimo suo padre, molto 
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di coloro che gli sono divoti? Essendo stato adunque l’auttore dal padre con tanti 
favori segnalatamente onorato e con sì cortesi accoglienze e generose dimostranze 
prevenuto, conviene anche che l’opera sia dal figlio non solo umanamente accettata, 
ma graziosamente gradita. [4] Non presento io ora a Vostra Altezza cianciumi e 
scempiezze d’alcun barbaro e sazievole raccoglitor di seccagini. Ma una composi-
zione di quel Marino, il cui solo nome  sarebbe (secondo ch’io aviso) bastevole a 
nobilitare qualunque scrittura per se stessa vile. Potrebbe  forse da questa dedica-
tura distornarmi la picciolezza del volume, s’io non sapessi che il suo discreto giu-
dicio non pesa le cose con la bilancia della quantità, ma col compasso della qualità 
le misura. [5] Vaglia questo poco d’inchiostro, in queste poche carte sparso, come 
per un’arra o pegno di quel molto ch’egli ha in animo di spendere, per sodisfare in 
parte alle sue obligazioni. Suole il nuotatore, prima che lunge da terra di lanciarsi a 
mezzo golfo si arrischi, colà dove il mare non è molto profondo e dove il piede tocca 
l’arena, vicino a riva provarsi. Il guerriero, prima che con la spada di filo in publico 
e pericoloso duello entri a combattere, con la smarra imparando a segnare i colpi, 
nel giuoco della scherma si essercita. Il musico, prima che con alta e chiara voce il 
canto distingua, con qualche scherzevole e fugace passaggio le corde ricercando, 
l’altrui orecchie dispone. Il dipintore, prima che con terminati proffili le sue figure 

5

6

lontano nel discorso • coloro che gli sono divoti: ovvero l’auttore della presente opera • segna-
latamente: ‘in modo speciale’ • prevenuto: il duca cioè ha manifestato per primo il proprio 
favore al poeta, in anticipo sugli omaggi di questo.

5 [4] Non presento…: nella contrapposizione dell’eccellenza del componimento del Marino 
alla bassezza di altri non precisati (per i quali si osservi l’altissima concentrazione di termi-
ni denigratori: cianciumi, scempiezze, barbaro, sazievole, scempiaggini) sarà probabilmente 
da riconoscere il primo implicito attacco al rivale Gasparo Murtola • cianciumi: ‘masse di 
chiacchiere vane’ (‘ciance’ + suffisso spregiativo ‘-ume’). Lessema usato più volte dall’A-
retino (Ragionamento, Cortigiana); Marino se ne servirà ancora in Sferza, 13v. •  sazievole: 
‘fastidioso’, ‘stucchevole’ •  seccagini: ‘insulsaggini’, ‘noie’ •  il cui solo nome…per se stessa 
vile: sembrerebbe sottinteso un ragionamento a fortiori: se la penna di Marino è in grado di 
nobilitare anche scritture di argomento vile, tanto più dovrà essere nobile questo panegirico, 
che ha un soggetto così elevato • secondo ch’io aviso: ‘per quanto stimo’ • Potrebbe...misura: 
l’appello al giudicio del principe, che non misura con la bilancia, ma con il più fine compasso, 
ossia non secondo la quantità, ma in base alla qualità, si riferisce implicitamente al confronto 
fra Il ritratto e La creazione del mondo del Murtola, poema di ben altra ampiezza, dedicato a 
Carlo Emanuele (cfr. Introduzione, pp. 17-18). 

6 [5] arra: ‘caparra’, nel senso figurato di ‘anticipazione’. Mediante i paragoni seguenti del nuo-
tatore, del guerriero, del musico, del dipintore, Marino intende presentare il panegirico come 
una semplice prova, in previsione di un’opera di maggiore respiro • spada di filo: arma usata in 
combattimento, in opposizione alla smarra, ossia la spada senza taglio per gli allenamenti degli 
schermidori. ‘Smarra’, variante di ‘marra’, è termine napoletano, impiegato da Marino anche in 
Adone, XX 198 4, 218 6 e 219 1 • Il musico…dispone: parafrasa Tasso, G. l., XVI 43 1-4 «Qual 
musico gentil, prima che chiara / altamente la voce al canto snodi, / a l’armonia gli animi altrui 

63IL RITRATTO DEL SERENISSIMO DON CARLO EMANUELLO DUCA DI SAVOIA



colorisca, in rozzo disegno o con carbone o con gesso oscuramente l’abbozza. Et il 
poeta, avendo intenzione di tessere assai più lunga tela de’ fatti del Serenissimo Don 
Carlo Emanuello, prima che in più diffuso trattato si distenda, ha voluto, quasi per 
un cenno, fabricarne questo picciolo poemetto. Ma non altrimenti che da un tratto 
di linea fu conosciuta l’eccellenza del pennello, e dal solo piede fu argomentata la 
proporzione di tutta la statua, da queste stanze (benché poche) si potrà giudicare 
s’egli nel poema eroico sia atto a sostenere infra i due estremi quella mezzanità 
temperata di venusto e di grave, ch’altrui pare impossibile a conseguire. [6] È com-
ponimento nuovo, anzi, e per lo genere del poema e per la maniera della testura, il 

7

prepara / con dolci ricercate in bassi modi»; ‘ricercare’ è termine tecnico musicale, che compare 
anche in Adone, VII 43 5 • il poeta…Don Carlo Emanuello: viene qui annunciata a chiare lettere 
l’intenzione di comporre un poema eroico sulle gesta del duca di Savoia. Sia che questa fosse 
effettivamente la volontà del poeta, sia che si tratti soltanto di una dichiarazione di convenienza, 
di fatto il progetto non fu nemmeno avviato • trattato: ‘trattazione’ • da un tratto di linea…pen-
nello: si riferisce all’episodio in cui Protogene riconosce la mano di Apelle da una sola sottilissima 
linea di colore tracciata su una tavola (Plinio, Nat. hist., XXXV 81-82) • dal solo piede…statua: 
allude a Pitagora, capace di ricostruire la statura di Ercole partendo dalla lunghezza del suo 
piede: cfr. Aulo Gellio, Noct. Att., I 1 1-3, che però parla della persona dell’eroe, e non di una sua 
statua. I due exempla ricorrono insieme, con la medesima funzione che nel Ritratto, in Lira III, 
lettera A chi legge di Onorato Claretti (vol. II, p. 49): «sì come l’eccellenza d’Apelle fu compresa 
da un semplice tratto di linea, e Pittagora dal piede solo d’Ercole argomentò la proporzione di 
tutta la statua, così…»; e separatamente in Dicerie sacre, I, La pittura, ii, 37 (aneddoto di Apelle, 
riportato in forma più estesa) e 52 (leggenda di Pitagora) • nel poema eroico: se pensiamo al gran-
de dibattito cinquecentesco intorno a questo genere poetico, di per sé un panegirico in versi non 
rientra a pieno titolo nella categoria, e dunque non è ovvia l’idea di presentarlo come ‘saggio’; 
ma è pur vero che poesia epica ed encomiastica sono spesso avvicinate, se non identificate, da 
teorici antichi e moderni • sostenere infra i due estremi…conseguire: il passo è una risposta diretta 
alla lettera A’ lettori premessa alla Creazione del mondo del Murtola, firmata dallo stampatore ma 
presumibilmente redatta dall’autore stesso, che così recitava: «giudicando [Murtola] impossibile, 
o almeno cosa molto pericolosa, e che ha del temerario pur assai, il voler concorrer in poema 
epico col Tasso, poiché né per grandezza di stile, né per natura poetica e altre parti che sono 
in lui crede che fra molti poemi che sono usciti sin’ora sia stato arrivato, e sia molto difficile il 
poterlo emulare. Il simile parimente intesi dire [dall’autore] d’intorno a i romanzi, e che l’Ariosto 
era insuperabile nell’invenzione maravigliosa e naturale che ha, difficile ad agguagliarlo non che 
superarlo nella dolcezza del dire e nella efficacia di rappresentare, e volersi porre fra l’incudine 
e il martello coloro che, facendo il Tasso troppo gonfio, l’Ariosto troppo umile, vogliono essere 
uccelli di mezza aria, e con partecipar della grandezza dell’uno e della umiltà dell’altro far un 
misto tale che in un medesimo tempo avanzi l’Ariosto e il Tasso» (ed. 1608, pp. n. n.). In questo 
brano a sua volta Murtola riprendeva per contestarle alcune dichiarazioni orali udite dal Marino, 
come si può facilmente ricavare dal confronto con le Risate XVIII e XXII della Marineide.

7 [6] nuovo…per lo genere del poema: il panegirico in versi, che il napoletano riprende soprat-
tutto dal modello claudianeo, mostra in effetti a quest’altezza cronologica un certo grado di 
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primo che si sia ancora nella nostra lingua veduto. Componimento, e per la novità 
della invenzione e per l’artificio dell’ordine e per l’arguzia de’ concetti e per la col-
tura, gravità e dolcezza dello stile, maraviglioso. Componimento che, per essere 
stato formato fra gli strepiti della corte, su i moti del viaggio e nello spazio di sì 
pochi giorni, è da stimarsi degno di maggior loda. Componimento che, per essere 
indirizzato al vero e principal fine della poesia, ch’è il celebrare gli eroi, merita 
d’essere appellato perfetto. E tale certamente è stato riputato dall’applauso univer-
sale di tutti i giudiciosi; se però non gli volessimo una sola imperfezione apporre: 
cioè che il poeta sia stato questa volta troppo veritiere, e sia in ciò alquanto fuor 
delle antiche regole uscito, allontanandosi dal solito costume degli altri. Imperoché 
quelli hanno per istormento le macchine della favola, e questi ha per argomento le 
narrazioni della istoria; quelli innebriano l’animo di chimere fantastiche, e questi lo 
pasce d’accidenti in effetto avvenuti; quelli in somma scherzano sopra il verisimile, 
e questi si raggira intorno al vero, né altro che ’l vero racconta: poiché tutto quello 

novità in epoca moderna (nella nostra lingua); dopo le creazioni mariniane sarà invece desti-
nato a un’ampia fortuna nella letteratura del Seicento e del Settecento • per la maniera della 
testura: per quanto riguarda la discussione intorno alla paternità del metro, ossia la sestina nar-
rativa, cfr. Introduzione, pp. 19-21 • invenzione…ordine…stile: è la classica partizione retorica 
in inventio, dispositio, elocutio, cui si aggiunge però la barocca arguzia de’ concetti • artificio 
dell’ordine: la distribuzione degli argomenti nel Ritratto segue a grandi linee le regole fissate 
per gli antichi panegirici imperiali: elogio delle res externae (natali, formazione, imprese 
compiute), delle res corporis (qualità fisiche), delle res animi (virtù morali); così come, sul 
piano dell’ornato, il poemetto di Marino fa largo impiego della figura retorica più propria del 
genere, l’amplificatio • coltura: ‘cura’, ‘ornamento’ • fra gli strepiti…viaggio: nella movimentata 
vita di corte, poco favorevole al raccoglimento necessario agli studi, e nel corso del viaggio di 
accompagnamento a Mantova degli sposi Isabella di Savoia e Francesco Gonzaga, dalla metà 
di maggio alla metà di giugno del 1608. Marino sembra qui ancora volersi dichiarare superiore 
al Murtola, che nella citata lettera A’ lettori dichiara di avere ritardato di due anni la pubbli-
cazione del poema anche «per le occupazioni dei viaggi» • sì pochi giorni: tra i biografi antichi 
dell’autore, Francesco Ferrari ripete la medesima espressione («un panegirico […], il Ritratto 
intitolato, in pochi giorni compose»: Lettere, p. 128), mentre altri (Chiaro, Loredan) parlano 
di quindici giorni. Verosimilmente si tratterà di alcuni mesi, compresi tra aprile e ottobre 1608 
• vero e principal fine…celebrare gli eroi: Marino estende arbitrariamente all’intera poesia il 
fine specifico della poesia eroico-encomiastica • giudiciosi: gli esperti dell’arte, i letterati • una 
sola imperfezione…operato: il riconoscimento della presunta imperfezione è pretestuoso, e fun-
zionale da un lato a rafforzare la lode di Carlo Emanuele attraverso la dichiarazione di verità, 
dall’altro a sottolineare nuovamente la dimensione di novità dell’opera. Mediante diverse 
antitesi (macchine della favola contro narrazioni della istoria, chimere fantastiche contro acci-
denti in effetto avvenuti, verisimile contro vero), il poeta sostiene di essersi allontanato dalle 
antiche regole (cioè, fondamentalmente, le norme aristoteliche, anche se Marino tratteggia qui 
un verosimile abbondantemente sbilanciato verso il fantastico) rinunciando al terreno dell’in-
venzione per attenersi in tutto al vero storico • d’avantaggio: ‘di più’.
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ch’egli narra, et anche d’avantaggio, si sa senza alcun dubbio essere stato dal 
Serenissimo padre di Vostra Altezza operato. [7] Infine così si lodano i grandi, così 
fatti vogliono essere gli encomii, e questi sono i frutti che nascono da gli studi 
degl’illustri et elevati spiriti, quali sono quelli che sogliono in casa di Vostra Altezza 
usare. E chi non sa poche penne pellegrine essersi in questo secolo sollevate a volo 
eminente, che non abbiano in questa corte avuto ricovero? Fede ne rendano spe-
cialmente Torquato Tasso, il Cavalier Battista Guarini, Monsignor Giovanni Botero 
e Gabriello Chiabrera, i quali dopo l’avere ottenuto il favore di quest’aura si sono 
fra gli altri notabilmente avanzati. Né per intiero compimento di così onorevole 
schiera altri mancava che il Marino, il cui fiorito e fertile ingegno, quando pareva 
che tutti i primi e sovrani luoghi di cotal professione fussero occupati, ci ha dato 
manifestamente a divedere che la mano di Dio non è abbreviata, con alzarsi a sì 
sublime grado di gloria e con arricchir la nostra età e la nostra lingua di tanti e sì 
nobili parti, quanti e quali si vedranno tosto comparire alle stampe. [8] Comandò 

8

9

8 [7] usare: ‘abitare’ • penne: nel senso, naturalmente, di scrittori, ma il sostantivo introduce la 
successiva metafora sollevate a volo; pellegrine varrà, come di regola, ‘rare’, ‘eccellenti’, ma nello 
stesso tempo, in questo caso, anche ‘errabonde’, ‘itineranti’, oppure, per la medesima meta-
fora, ‘migratrici’ • Torquato Tasso: di passaggio a Torino tra il settembre del 1578 e il febbraio 
del 1579, vi fu bene accolto dai Savoia, e in particolare dall’allora principe Carlo Emanuele, 
che avrebbe voluto trattenerlo a corte; a lui Tasso dedicò il sonetto Signor, ch’in picciol corpo 
animo chiudi (Rime, 575) • Battista Guarini: dopo un primo soggiorno torinese nel 1570-1571 
in qualità di ambasciatore estense, tornò nella città sabauda nel 1585 per presentare a Carlo 
Emanuele Il pastor fido, il cui prologo omaggia il duca e la sua sposa. Alla medesima coppia 
sarà dedicata la princeps della pastorale • Giovanni Botero: piemontese di nascita, fu impiegato 
stabilmente alle dipendenze del duca dal 1599 al 1610 come precettore dei suoi figli maschi; 
ebbe inoltre incarichi diplomatici e dedicò ai Savoia diversi scritti. Viene celebrato in Ritratto, 
165 • Gabriello Chiabrera: impegnato fin dal 1590 per conto di Carlo Emanuele nella lunghis-
sima redazione del poema epico Amedeide, ricevette varie richieste di modifiche da parte del 
committente; il savonese ottenne comunque dal duca, pur senza risiedere mai in modo conti-
nuato a Torino, una pensione ordinaria a partire dal luglio 1601. Marino lo elogia e ricorda il 
poema in corso di composizione nella strofa 90 del Ritratto • quest’aura: l’atmosfera della corte 
sabauda, propizia per gli scrittori. Forse è ancora un riferimento metaforico legato all’idea del 
volo • Né…altri mancava che il Marino: i quattro letterati sopra menzionati appartengono tutti 
alla generazione precedente a quella del napoletano, il quale intende qui proporsi come unico 
legittimo erede, alla pari con loro • dato manifestamente a divedere: ‘dimostrato apertamente’ 
• la mano di Dio non è abbreviata: Dio non è diventato meno potente, se ha potuto far nascere 
un simile poeta. Solenne e iperbolica citazione letterale, applicata a se stesso, di Is, 59 1: «Ecce 
non est abbreviata manus Domini» (in tutto il commento si citerà il testo biblico dalla vulgata 
sisto-clementina) • si vedranno tosto: poiché non può insistere più di tanto sui parti già pubbli-
cati, Marino parla al futuro, lasciando intendere di avere numerosi scritti prossimi alla stampa.

9 [8] Comandò…dozzinali: la notizia deriva da Svetonio, Aug., 89 3 • Ordinò…Lisippo: Si noti 
l’attacco simmetrico a quello del periodo precedente. Il fatto si legge in Plinio il Vecchio e 
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Augusto ai presidenti delle provincie che non lasciassero strappazzare il suo nome 
da scrittori dozzinali. Ordinò Alessandro che niuno altro ardisse di dipignere la sua 
imagine che Apelle, e niuno altro scolpirla che Lisippo. Né dovrebbono permettere 
i signori supremi che l’ombra degl’ingegni plebei intorbidasse il lume della lor glo-
ria, e che l’altrui indignità avvilisse l’altezza de’ meriti loro. Imperoché la poesia 
richiede singolarità, e gli scritti di questi cotali o non si leggono o si leggono con 
riso, là dove quelli degli uomini chiari e famosi e si leggono e si ammirano e vivono, 
e vive in essi la memoria di coloro che vi sono mentovati. Perciò a dirne il vero non 
conveniva allo splendore di quell’unico sole altra penna che di questa unica fenice. 
Né doveva il più degno prencipe di questa età esser da altri cantato che dal prencipe 
della moderna poesia. [9] E certo, sì come nelle azioni di quello si può oggi verificare 
l’idea et il ritratto del vero prencipe, da alcuno antico sotto incerto nome ombreggia-
to, così dai versi di questo si può raccorre il modello e l’essemplare dell’eccellente 
poeta, che la natura suol tanto di rado produrre e l’arte con tanta malagevolezza 
ridurre a perfezione. Et oltracciò, sì come in quella favolosa selva incantata l’arbore 
innaffiata dal ruscello et il ruscello adombrato dall’arbore scambievolmente insieme 

10

in altri autori latini, ed è ripreso nel De remediis petrarchesco (I 41) e richiamato in R. v. f., 
CCXXXII 3-4; la formulazione di Marino appare però più vicina a Orazio, Epist., II, 1 239-
241, sia per la menzione dei soli Apelle e Lisippo e l’assenza di Pirgotele, sia perché nello 
stesso passo Orazio rimprovera Alessandro di non avere avuto un analogo buon gusto per la 
poesia, ricompensando un poeta che aveva offuscato con i suoi cattivi versi le grandi imprese 
dell’imperatore. Nel Ritratto infatti gli esempi di Augusto e Alessandro introducono la racco-
mandazione ai Signori supremi (in realtà rivolta a un unico destinatario, il duca di Savoia) affin-
ché non permettano che gli ingegni plebei (abbastanza scoperta, ancora una volta, l’allusione 
al Murtola) oscurino lo splendore della loro gloria. Il medesimo riferimento ad Alessandro 
compare anche nell’encomio del Re Sole composto da Félibien nel 1663 • l’ombra…il lume: 
antitesi metaforica • intorbidasse: ‘appannasse’• altrui indignità…meriti loro: nuova antitesi e 
chiasmo • singolarità: ‘eccezionalità’; la poesia cioè non si addice alle menti comuni • cotali: con 
valore dispregiativo • si leggono con riso: il riso è appunto l’arma che Marino impiega contro La 
creazione del mondo del rivale, colpendola con i sonetti satirici che verranno poi raccolti nella 
Murtoleide • vive in essi…mentovati: è la tradizionale idea umanistica della facoltà eternatrice 
della poesia •  non conveniva…eccellente poeta: attraverso una serie di paralleli si delinea la 
perfetta corrispondenza fra celebrato e celebrante: l’unico sole Carlo Emanuele e l’unica fenice 
(uccello sacro al sole) Marino; il maggior prencipe della sua epoca e il prencipe della poesia 
contemporanea; l’idea del vero sovrano e l’essemplare del perfetto poeta. Dunque non ad altri 
che al napoletano può spettare l’incarico di cantare la grandezza del duca.

10 [9] da alcuno antico…ombreggiato: ovvero, Carlo Emanuele realizza nella propria persona 
l’ideale dell’ottimo principe delineato in astratto dai trattatisti dei secoli passati • la natura…
perfezione: alla formazione dell’eccellente poeta concorrono tanto le doti naturali che lo studio, 
necessario per affinarle (l’arte) • malagevolezza: ‘difficoltà’ •  in quella favolosa…ornamento: 
Marino cita qui ancora Tasso, G. l., XVIII 20 7-8: «bagna egli il bosco e ’l bosco il fiume 
adombra / con bel cambio fra lor d’umore e d’ombra» (la selva incantata è quella di Saron, 
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si compartivano il nodrimento e l’ornamento, così con bellissime vicende l’un di loro 
communica e somministra all’altro parte della propria qualità: quello con gli spaziosi 
rami della sua protezione favoreggiando questo, e questo porgendo a quello con le 
vive acque della sua feconda vena vita immortale. [10] Sarà (per mia stima) questa 
nuova foggia di poetare imitata da gli spiriti studiosi, sì come imitate si veggono tut-
tavia l’altre cose sue dalla maggior parte della gioventù d’Italia: non pure i sonetti, i 
quali dalla publicazione delle sue rime in qua hanno accresciuto tanto di spirito e di 
vivezza quanto il mondo sa; ma eziandio molte altre specie di poesie, che a penna 
vanno in volta e che sono già in punto per uscire alla luce: particolarmente gl’idilli e 
gl’inni, quelli nella Sampogna e questi nella Polinnia, da lui nuovamente nel nostro 

11

che in questo punto del poema mostra a Rinaldo il suo volto seducente). L’arbore e il ruscello 
divengono qui simboli rispettivamente del principe e del poeta, che si scambiano ornamento 
(l’ombra) e nodrimento (‘nutrimento’, cioè l’acqua). Si può osservare che l’idea del nodrimento 
sarebbe forse più adatta a esprimere le ricchezze materiali concesse dal signore: ma in questa 
dedicatoria Marino non tocca direttamente l’argomento, limitandosi a parlare di ‘favoreg-
giamento’, diversamente da come farà nella citata dedica dell’Adone, molto più esplicita al 
riguardo. Il periodo appare ricco di ornatus in verbis coniunctis: chiasmi (arbore…ruscello, 
ruscello…arbore; quello…questo, questo…quello), omoteleuti (il nodrimento e l’ornamento) 
• vicende: ‘contraccambi’ • con gli spaziosi rami della sua protezione: un principe-albero capace 
di offrire protezione con i suoi ampi rami figura in un altro celebre testo tassiano, la canzone 
al Metauro, dove ugualmente troviamo un fiume che irriga e feconda la pianta: O del grand’A-
pennino (Rime, 573), vv. 7-10 «L’alta Quercia che tu bagni e feconde / con dolcissimi umori, 
ond’ella spiega / i rami sì ch’i monti e i mari ingombra, / mi ricopra con l’ombra».

11 [10] questa nuova foggia di poetare: il panegirico in sestine, che in effetti avrà una larga fortuna 
sei-settecentesca (cfr. Introduzione, pp. 21-23) •  imitate si veggono…gioventù d’Italia: per la 
prima volta in uno scritto pubblico di Marino viene posta la questione del plagio letterario, che 
sarà poi affrontata più ampiamente dall’autore (sia per denunciare, come fa qui, furti ai propri 
danni, sia per difendersi da accuse analoghe a lui rivolte) in altri paratesti importanti come la 
lettera Claretti e l’epistola a Claudio Achillini utilizzata come prefazione alla Sampogna. Difficile 
stabilire a chi volesse alludere il napoletano parlando di gioventù d’Italia, dato il contemporaneo 
«contesto di un humus letterario brulicante, di poeti in evidente lotta per l’affermazione» (Russo, 
Marino, p. 70); uno dei nomi plausibili potrebbe essere quello di Girolamo Preti, all’epoca 
ventiseienne, che poche settimane prima (lettera di dedica datata 10 settembre 1608) aveva pub-
blicato la sua Salmace: Marino rivendicava infatti il primato nell’invenzione del genere idillico, 
gli fosse nota o meno la stampa della propria Europa con il titolo Della Sampogna del Sig. Gio. 
Battista Marino Idillio XXXV, Lucca, Guidoboni, 1607) • i sonetti: cioè il primo dei due libri 
delle Rime pubblicati da Ciotti nel 1602 • spirito…vivezza: termini spesso impiegati negli scritti 
critici del Seicento come sinonimi di ‘acutezza’ o ‘concetto’ • eziandio: ‘anche’ • a penna…in 
volta: ‘circolano manoscritte’ • Sampogna: com’è noto, vedrà la luce non pochi anni dopo, nella 
stampa di Parigi, Abraam Pacardo, 1620 • Polinnia: si tratta, in questo caso, di una raccolta che 
non sarà mai realizzata. Marino ne parla tuttavia lungo un arco di tempo esteso, dal 1604 al 1619, 
e nella princeps della lettera Claretti fornisce addirittura un elenco completo dei titoli degli inni, 
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idioma introdotti e da alcuni vivaci intelletti prima imitati che stampati; se bene i 
componimenti di sì gran poeta, pieni di magnificenza chiara e di facilità sostenuta, 
vestiti di numero maestevole e soave, ricchi di metafore scelte e pellegrine, ornati di 
fantasie leggiadre e capricciose, et abbondevoli di certi lumi propriamente suoi, si 
possono peraventura meglio ammirare che imitare, e danno luogo più alla desperazio-
ne che alla emulazione. Ma perché non paia che in commendazione d’un panegirico 
io voglia comporne un altro, mi tacerò, rapportandomi di tutto ciò al parere di coloro 
che più di me ne sanno. E senza più chiuderò il mio scrivere con pregare a Vostra 
Altezza dal Cielo compiuta prosperità. Di Torino il primo di Novembre 1608. Di 
Vostra Altezza Serenissima

umilissimo e fedelissimo
vassallo e servitore,

Il Conte di Rovigliasco

comprendente 127 voci (Russo, Studi su Tasso e Marino, pp. 101-184). Gli inni, come li intende 
l’autore, sono canzoni o odi-canzonette dedicate a un unico soggetto, cui spesso il componimen-
to si rivolge alla seconda persona grammaticale. Nonostante la pretesa del poeta di averli nuova-
mente nel nostro idioma introdotti, non mancano in questo genere lirico precedenti autorevoli, 
primo fra tutti quello di Bernardo Tasso, la cui importante produzione odastica è interamente 
riunita nell’edizione di Venezia, Giolito, 1560; significativa in chiave mariniana appare anche la 
raccolta di Ode di Guido Casoni, stampata per la prima volta nel 1602, che il napoletano mostra 
di conoscere bene. Sul versante degli imitatori, invece, qualcuno sembrerà voler riprendere 
l’indice della Polinnia per compiere l’opera abbandonata da Marino: così Girolamo Fontanella 
con le sue Odi (I ed. 1633, II ed. 1638). Intorno al progetto mariniano, vd. Corradini, Origine e 
fortuna di un libro non scritto • i componimenti…emulazione: nonostante i tentativi degli emuli, 
votati al fallimento (da cui la loro desperazione), la poesia del Marino possiede tali e tanti pregi 
di stile da riuscire inimitabile • magnificenza chiara…facilità sostenuta: complessa costruzione, 
comprendente due ossimori (magnificenza e sostenuta infatti fanno riferimento a un livello sti-
listico elevato e solenne, chiara e facilità a un’elocuzione piana), un parallelismo sintattico e un 
chiasmo semantico; e la stessa opposizione è ripresa, poco più avanti, dalla coppia aggettivale 
maestevole e soave. Il senso è che l’autore è in grado di padroneggiare da maestro ogni registro 
poetico • numero: ‘armonia’, ‘ritmo’ • capricciose: ‘originali’, ‘imprevedibili’ • lumi: ‘ornamenti 
poetici’ • peraventura: ‘forse’ • in commendazione…un altro: comporre cioè un secondo panegi-
rico in lode del Ritratto • rapportandomi…più di me ne sanno: ‘rimettendomi all’opinione degli 
intendenti’. Il redattore ufficiale della dedica, infatti, non era un uomo di lettere in senso stretto 
• Il Conte di Rovigliasco: Emanuele Filiberto Roero San Severino, conte di Rovigliasco (o meglio, 
di Revigliasco), †1625. Fra i principali membri della corte di Carlo Emanuele e coinvolto in 
diversi dei progetti culturali del duca, proprio nel 1608 fu creato gentiluomo di camera dei prin-
cipi, il che spiega perché Marino lo abbia scelto quale firmatario della dedica. Di orientamento 
filospagnolo, cadde in disgrazia dopo lo scoppio della prima Guerra del Monferrato. Su di lui cfr. 
Merlotti, Disciplinamento e contrattazione, pp. 275-276.
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1
Saggio Figin, che per fatal mistero 1

hai dal fingere il nome, e mentre fingi 
rendi in guisa il tuo finto eguale al vero, 
ch’altrui sembri crear ciò che depingi;
e da gli essempi de la tua pittura
quanto forma di bel prende natura,

2
da l’una a l’altra Teti il mondo omai 2 
splende de le tue nobili fatiche.
Già movi invidia agli scarpelli, e fai
confuse vergognar le tele antiche,

1 Saggio Figin: l’invocazione a un non precisato «Sabio pintor» apre un encomio poetico 
spagnolo che in molti tratti, oltre che nella struttura e nello stesso titolo, traduce o imita 
il modello mariniano: Salcedo Coronel, El Retrato, su cui si veda Ponce Cárdenas, Salcedo 
Coronel e Marino. Tutta la prima ottava del Retrato, come la sestina di Marino, è giocata 
sul tema dell’imitazione artistica superiore alla creazione naturale. • hai dal fingere il nome: 
la pseudoetimologia (Figino da ‘fingo’, nell’accezione latina di ‘rappresento per immagini’) 
legge il nome del pittore come elemento di misteriosa predestinazione. Il gioco dell’interpre-
tatio nominis, qui prolungato fino al terzo verso (Figin – fingere – fingi – finto), tornerà in 
un epigramma della Galeria (I, Pitture, Ritratti: uomini, vi, Oratori e Predicatori, 4, Francesco 
Panigarola, 1-4: «Del gran Panigarola, / Figin, fingesti il simulacro in carte: / ma ben che 
finto, parte / non gli manca di moto, o di parola»). • il tuo finto eguale al vero: è il diffusis-
simo topos manierista e barocco della competizione di arte e natura, svolto dal Marino nella 
direzione altrettanto tradizionale dell’inversione del rapporto imitativo fra le due (cfr. ad es. 
Tasso, G. l., XVI 10 3-4: «Di natura arte par, che per diletto / l’imitatrice sua scherzando 
imiti»), ma non senza qualche audacia: l’altrui del v. 4 si riferisce infatti al Creatore, antici-
pando il concetto conclusivo della sest. 2. • essempi: ‘modelli’.
2 da l’una a l’altra Teti: ‘ovunque’. Grossi, Oda panegirica, 5 4 «dall’una all’altra Teti»; il 
testo del Grossi, domenicano nato a Finale Emilia e morto nel 1704, è un panegirico in 
sestine di settenari ed enedecasillabi (aBaBcC) che deve moltissimo al Ritratto. • Teti: sono 
così chiamate due diverse divinità marine (Tethys, sposa di Oceano, genitrice delle Oceanidi 
e degli dei fluviali, e Thetis, nereide madre di Achille), spesso sovrapposte nei testi letterari, 
e nello stesso Adone (cfr. Bertolio, Appunti esegetici mariniani). Normale in poesia l’impiego 
del nome proprio come metonimia per ‘mare’ od ‘oceano’ (cfr. Rime 1602, I, Marittime, 38 
3; ivi, Boscherecce, 71 5; Adone, X 265 4; ivi, XII 30 5). • né da le sue…distingue: lo stesso 



né da le sue, ch’han sensi e spirti e lingue, 
le tue fatture il gran fattor distingue.

3
Se ’l ciel depingi, il ciel si move e gira, 3

se ’l sol figuri, il sol splende e sfavilla,
se formi il vento, il vento soffia e spira,
se fingi il lampo, il lampo arde e scintilla,
se le stelle descrivi, ecco le stelle
rotano i raggi lor tremule e belle.

4
S’arboscelli, se fior, s’erbette ombreggi, 4

vivon l’erbette, i fiori e gli arboscelli.
S’augelli o fere in vaga guisa atteggi,
scherzan le fere e volano gli augelli;
e la voce, ch’espressa in lor si vede,
udir l’un senso nega e l’altro crede.

Dio è incapace di riconoscere quali siano le sue creature viventi e quali le pitture del Figino; 
l’affermazione desta le proteste dello Stigliani, sempre pronto ad additare le ‘empietà’ mari-
niane: «Se Iddio n[on] ha distint[o] Iddio ha difetto il che è gran bestemm[ia] perché non si 
ha per me[zo] dell’iperboli a scherzar con quello» (Postille, 21). La figura etimologica fatture 
– fattor è di derivazione dantesca (Purg., XVII 102; Par., XXXIII 5-6).
3 Se…: inizia qui una lunga anafora, che si protrarrà fino alla strofa 6, sviluppando il motivo 
delle pitture animate, non sconosciuto alla lirica contemporanea. In particolare, un’ode di 
Guido Casoni elogiativa di Tiberio Tinelli, Ciò ch’opra la tua man non è pittura, databile tra il 
1633 e il 1638, è debitrice per lungo tratto dei versi mariniani, tanto nella struttura anaforica 
che nelle scelte lessicali; se ne vedano soltanto i vv. 7-12, a confronto con la presente sestina: 
«Se formi un mare, ei senza moto ondeggia, / e se dipingi il sole, / senza lume ei fiammeggia; 
/ e se tu fingi la celeste mole / nel suo stellato velo, / che pur è immoto, par che giri il cielo» 
(Casoni, Ode, p. 199). Le ottave 2-4 di Salcedo Coronel, El Retrato traducono fedelmente 
le sestine 3-6, riprendendone uno per uno gli elementi descrittivi (Ponce Cárdenas, Salcedo 
Coronel e Marino, pp. 50-52).
4 S’arboscelli…gli augelli: i primi quattro versi della strofa, apparentemente semplici, 
mostrano in realtà uno studiato equilibrio: servendosi di materiale linguistico in gran parte 
petrarchesco, Marino costruisce due coppie di versus rapportati, la prima a tre e la seconda 
a due membri, ordinandole in due complessi chiasmi grammaticali: il primo di tipo a1 a2 a3 
x – y a3 a2 a1 (vv. 1-2), il secondo a1 a2 x – y a2 z a1 (vv. 3-4). • l’un senso…e l’altro: rispettiva-
mente, l’udito, a cui è precluso percepire i suoni prodotti dagli animali dipinti, e la vista, che, 
vittima dell’illusione, si illude che questo sia possibile; ma «occhio» e «orecchio» rimarranno 
entrambi ingannati nei vv. 3-4 della sestina seguente.
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5
Se prendi ad imitar liquido argento 5,
già già ne l’onde sue mi lavo e specchio, 
correr le veggio e mormorar le sento
con inganno de l’occhio e de l’orecchio.
E ne le carte tue tranquillo il mare
(come a te piace) e tempestoso appare.

6
Se con guancia rosata e brune ciglia 6

bella donna colori, hanno i colori
da la tua man trattati (o meraviglia)
forza e virtù d’incenerire i cori;
sì che chi arde a le bellezze sue,
s’ardea già d’una fiamma, arde di due.

7
Ma se ben chiaro in ogni stranio clima7

per mill’opre famose il grido spandi,

5 liquido argento, nel senso di ‘specchio o corso d’acqua’, è sintagma tassiano (Tasso, G. 
l., XIII 60 2). • già già: la ripetizione rafforzativa di questo avverbio, non rara nella poesia 
del Cinquecento, diviene di uso frequente per Marino, fino a rappresentare una sua marca 
stilistica: quindici, ad esempio, le occorrenze nell’Adone, a fronte di quattro nella Liberata 
e una soltanto nel Furioso. • come a te piace: il richiamo a Dante, Inf., xxvi 141 «com’altrui 
piacque» è coerente con l’idea del pittore alter deus; cfr. anche Id., Purg., i 103 e Tasso, 
Aminta, a. I, sc. ii, v. 638.  
6 Se…arde di due: Stigliani denunzia qui in forma generica, come svariate altre volte in 
seguito, e non sempre a ragione, un furto ai danni delle proprie Rime (Postille, 23). Clizia 
Carminati identifica il testo a cui egli si riferisce nel sonetto O viva imago, in cui le forze sue 
(Stigliani, Rime 1605, p. 46), per un ritratto ottenuto da Palma il Giovane, i cui vv. 8-11 
recitano: «ov’ebbi una guerriera, or n’avrò due. / Ne’ vani sguardi tuoi par ch’Amor deste 
/ fiamme e strali veraci, e ch’indi io pera, / solo che gli occhi a rimirarti appreste»; il prelie-
vo tuttavia si limita al concetto finale della sestina. Al tema del ritratto della donna amata 
Marino aveva comunque già dedicato un gruppo di sei sonetti delle Rime amorose (29-34), 
ripresi poi con lievi varianti nella Galeria (I, Pitture, Ritratti: donne, iii, Bellicose e Virtuose, 
pp. 247-250), rivolti proprio al Figino; questi, se non mostrano legami testuali significativi 
con i versi del Ritratto, non mancano però di influire sul componimento sopra citato dello 
Stigliani: si veda soltanto il verso «da mentito splendor fiamme veraci» (Rime 1602, I, 
Amorose, 31 4) a confronto con i vv. 9-10 del materano.
7 Stranio clima: ‘paese remoto’ (Petrarca, R. v. f., CXXXV 2: «in qual che stranio clima»). 
• la palma prima: cfr., nel medesimo significato, Dicerie sacre, II, La musica, ii, 53 («il primo 
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del tuo valor però la palma prima 
è l’animar l’imagini de’ grandi.
E tanto spirto ha ciascun tuo ritratto
che senza mai parlar parla ne l’atto.

8 
Or, se per degna e non vulgare imago 8

giamai t’alzasti a gloriosa fama,
e se di novo onor cupido e vago 
vigili e sudi e d’eternarti hai brama,
o qual materia ingiuriosa a morte
d’essercitar la man t’offre la sorte!

9
Sembiante tal, ch’han di restarne impresse 9

ambizion non pur tavole e cere, 

onore, la prima palma»); Adone, III 156 7 («d’ogni beltà le palme prime»); ivi, XI 114 4 («di 
beltà la prima palma»). • del tuo valor…ne l’atto: dall’encomio generico si passa qui alla cele-
brazione particolare del Figino come ritrattista, attività in cui effettivamente eccelleva e per 
la quale ricevette importanti riconoscimenti. I vv. 1-4 di questa strofa si possono affiancare 
alla prima quartina di un sonetto di Giovan Paolo Lomazzo, maestro del Figino nella pittura, 
dedicata alle lodi di Apelle (qui ricordato appena più sotto, in 9, 6; e si tenga conto anche del 
Sembiante di 9, 1): «La grazia e venustà ch’al pittor grande / fu concessa in formar sembianti 
egregi / […] / […] come fama spande» (Lomazzo, Rime [con dedica a Carlo Emanuele I], p. 
91; il secondo libro, che contiene gli elogi di pittori, scultori e architetti, comprende anche, 
a p. 108, un sonetto per il Figino).
8 Il contenuto della strofa è ripreso in Salcedo Coronel, El Retrato, 5. • novo: ‘straordinario’, 
‘senza precedenti’. • cupido e vago: «cupido e vagante» in Dante, Purg., XXXII 154 e Tasso, 
G. l., XIV 59 1. • vigili e sudi: ‘ti affatichi nel lavoro’. La coppia di verbi potrebbe derivare 
da un passo del dialogo Del concetto poetico di Camillo Pellegrino che tratta del fare artistico: 
«la Madre Universal Natura senza fatica alcuna produce tutte le cose e l’arte nell’imitarla, 
vigilando, e sudando soffre fatiche e stenti continuamente» (Pellegrino, Del concetto poetico, 
p. 340); la tessera, pur minima, risulterebbe significativa, nella complessiva scarsità di dati 
che documentino l’influsso sull’opera del Marino del suo periodo napoletano. ‘Vigiliae’ e 
‘sudor’, sotto forma di sostantivi, rappresentano peraltro un accostamento non inedito nei 
testi latini di epoca cristiana, a partire da 2 Mcc, 2 27 («Negotium plenum vigiliarum et 
sudoris adsumpsimus»).
9 Come nota Alonzo (commento, p. 121), la sestina ha una struttura nominale, e dipende 
sintatticamente da t’offre di 8 6. Salcedo Coronel, El Retrato, 6 fonde in un’unica ottava le 
strofe 9 e 10 di Marino, dedicando a ognuna lo spazio di quattro versi, con precise riprese 
lessicali (tra cui «Lisipo» e «Apeles»): cfr. Ponce Cárdenas, Salcedo Coronel e Marino, pp. 
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ma ’l terso avorio e con le gemme istesse
qual più fin’or de l’indiche miniere.
Degno per cui Mirone i bronzi affini, 
Lisippo i marmi, Apelle i legni e i lini.

10
Bramano in tal lavoro affaticarsi 10

col gran fabro Vulcan Sterope e Bronte,
e ’n su l’incude affumigati et arsi 
stancar le braccia e distillar la fronte.
Mostrarne eterna una scoltura espressa 
desia di propria man Pallade istessa. 

11
Figin, già di saver forse ti cale 11

più oltre alquanto, e brami pur ch’io scopra
in più distinto stil chi siasi e quale

52-53. In generale, tutta la parte iniziale del Retrato deriva dal panegirico mariniano. • ambi-
zion: Stigliani (Postille, 24) segnala il prelievo dal proprio madrigale intitolato Intaglio in pie-
tra, vv. 1-4: «Io veggio, nel colpirsi, / l’ambizioso marmo intenerirsi / di sotto ’l tuo scalpello, 
/ per ricevere in sé viso sì bello» (Id., Rime 1605, p. 47). • Mirone…i lini: a Lisippo e Apelle, 
già citati insieme nella dedica come unici artisti cui fu concesso di effigiare Alessandro, si 
aggiunge qui, a formare un tricolon, Mirone, specializzato nella lavorazione del bronzo; cfr. 
Galeria, I, Pitture, Ritratti: Uomini, i, Prencipi, Capitani ed Heroi, 11: «D’Apelle i lini, di 
Lisippo i marmi» (Alessandro Magno, v. 12). • i legni e i lini: ‘le tavole e le tele’.
10 affaticarsi…Sterope e Bronte: si tratta dei ciclopi aiutanti del dio Vulcano nella fucina 
dell’Etna. Cfr. T. Tasso, Rime, 1456, ode anacreontica Tu, ch’agguagliar ti vanti, v. 6: «né 
s’affatichi qui Sterope e Bronte»; Id., Gerusalemme conquistata, XI 24 4: «e forse affaticò 
Sterope e Bronte», in rima con «fronte». • affumigati et arsi: cfr. Le Metamorfosi d’Ovidio 
tradotte in ottave da Giovanni Andrea dell’Anguillara, II 246 6: «i Ciclopi affumicati et arsi»; 
il sintagma verrà poi ripreso in Francesco Bracciolini, Lo scherno de gli dei, I 35 3. La forma 
con la sonora è abituale per Marino (si vedano in particolare Adone, I 86 2, III 49 4 e VII 
193 4, sempre a descrivere Vulcano o la sua fucina). • distillar la fronte: ‘sudare’. • espressa: 
‘conforme al modello’; con lo stesso significato «simulacro espresso» in Adone, VI 11 4. 
• Pallade: qui presentata estensivamente come scultrice in quanto patrona di tutte le arti.
11 Con la sestina 11 si conclude la sezione introduttiva del poemetto con l’apostrofe al 
Figino; dalla strofa seguente avrà inizio una descrizione geografica, protratta fino alla 30, in 
forma di panoramica aerea, con un progressivo restringimento dell’inquadratura: l’Italia, le 
Alpi, il Monviso, le sorgenti del Po, che verrà poi seguito nel suo corso. La medesima succes-
sione si legge in Petrarca, Seniles, XVII 3 6, ossia all’inizio della sua traduzione della novella 
di Griselda. • in più distinto stil: con linguaggio più chiaro. • suggetto gentil: cfr. Petrarca, R. 
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il suggetto gentil di sì bell’opra. 
Or la mente solleva in sé raccolta, 
e tutto ciò ch’io ti diviso ascolta. 

12 
Simulacro del ciel, piazza del mondo, 12 
tra le braccia d’Europa Italia stassi,
Italia bella, al cui terren fecondo 
con schermo natural d’acque e di sassi, 
perch’al barbaro ardir si possa opporre,
il mare è fossa e l’Appennino è torre. 

v. f., LXXI 11 («tien dal soggetto un abito gentile»). • la mente…in sé raccolta: nella tradu-
zione dell’Eneide di Annibal Caro si trova «la mente in sé raccolta» (IV 692); ma ‘sollevare 
la mente’ è un’espressione topica del linguaggio spirituale. • diviso: ‘espongo nei dettagli’.
12 L’ampiezza dell’excursus è oggetto degli strali dello Stigliani: «Questa descrizzion dell’I-
talia e dell’Alpi per veni[r] poi a dir, ch’in Torino abitava il Du[ca] di Savoia è superflua 
né so perché non ab[bia] prima descritto tutta la terra che così avrebb[e] più pienamente 
imitato Zanni» (Postille, 25; segue il racconto del lazzo dello Zanni). La «Alpium descriptio» 
fa invece parte delle tre o quattro cose giudicate «egregie et eleganter expressa» all’interno 
del panegirico da Aquilino Coppini in una lettera a Francesco Pozzobonelli del 25 novembre 
1608 (Coppini, Epistolarum libri, p. 72; gli altri passi apprezzati sono la «picturae […] com-
mendatio in Figino», la «viperarum descriptio» e il «generosum Allobrogici Ducis equum»); 
nella medesima epistola Coppini dichiara di avere ricevuto Il ritratto da Torino da parte di 
Angelo Ingegneri. Nel complesso degli Epistolarum libri non sembrano pochi i punti di con-
tatto con il testo del Ritratto; sul letterato milanese e Marino cfr. Guglielminetti, Il Marino 
di Coppini; Id., Un “portrait du roi” avant la lettre?, p. 204; Ferro, Tessere di letteratura 
italiana in epistolari latini lombardi di inizio Seicento, pp. 635-639. • Simulacro: ‘immagine’; 
«simulacro del Cielo» è l’uomo in Leone Ebreo, Dialoghi d’amore, p. 81. Un’imitazione del 
verso mariniano in Grossi, Oda panegirica, 8 1-2 «Italia […] / simulacro del ciel, idol del 
mondo». • piazza: ‘centro’, ‘crocevia’. • Italia bella: cfr. Dante, Inf., XX 61, dove il sintagma 
è ugualmente posto all’inizio di un particolareggiato quadro geografico; poi Lira III, Lodi, 
16, v. 6. • schermo natural: «Ben provide Natura al nostro stato, / quando de l’Alpi schermo 
/ pose fra noi et la tedesca rabbia» (Petrarca, R. v. f., CXXVIII 33-35). •  il mare…torre: 
Salcedo Coronel, El Retrato, 7 7-8 «sirviendo contra el bárbaro deseo / de foso el mar, de 
muro el Pirineo». Tutta l’ottava di Salcedo dipende da Ritratto, 12-13. • Appennino: inteso 
secondo l’uso antico, a significare la catena delle Alpi, come in Dante, Inf., XX 65 e in 
Petrarca, Seniles, XVII 3 6. • torre: Bruni, son. «Al Sig. Duca di Savoia, ne’ secondi rumori 
del Monferrato» Di novo armi, o gran Carlo, in su la Dora, vv. 9-10 «L’Alpi sian torre a noi, 
che ne difenda / dal campo ostil» (Id., Le tre Gratie, p. 304).
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13
Giace angolare il suo gran corpo, e quasi 13

abbattuta piramide si stende,
le cui superbe e smisurate basi
son l’Alpi innaccessibili et orrende, 
che con rigide balze intorno alzaro
a quest’ampio teatro alto riparo.

14
Per drittissimo fil lungo contesto 14 
natura ordì di catenate rupi.
Pendono intorno e da quel lato e questo
precipizii profondi, alti dirupi,
scoscesi scogli, acute rocce et erte, 
rotte schegge, aspre selci e pietre aperte.

13 Marino raffigura l’Italia come una piramide posta in orizzontale, con la base costituita 
dalle Alpi e lo spigolo superiore forse identificato con la dorsale appenninica. •  orrende: 
‘paurose’, ‘vertiginose’. • l’Alpi…riparo: cfr. i vv. 115-119 del Prologo guariniano del Pastor 
fido, indirizzato proprio a Carlo Emanuele I e alla consorte Caterina d’Asburgo (anche per 
lo schermo di 12 4): «Ma non bisogna più d’alpestre rupi / schermo o d’orride balze: / stia 
pur la bella Italia / per voi sicura, e suo riparo, in vece / de le grand’Alpi, una grand’alma 
or sia»; Chiabrera, son. [1605] per il parco fatto costruire dallo stesso duca, vv. 1-2 «Poi 
ch’a nemico piè l’alpi nevose / chiuse Carlo, d’Italia almo riparo», in rima con «alzaro» (Id., 
Opera lirica, I, p. 383, n. 226).
14 Le sestine 14-16 e 21-23 risultano plagiate in Carafa, Poetiche dicerie, pp. 155-156, all’in-
terno del discorso intitolato Della vana bellezza. Come si è detto, soprattutto le parti descrit-
tive del Ritratto sembrano essere state saccheggiate dai predicatori del secolo: valga qui 
l’esempio di Colomera, Prediche quaresimali, p. 724, che trascrive per intero il verso 14 4 e 
riprende altri frammenti delle strofe 13 e 14. • drittissimo fil: Stigliani ritiene contraddittoria 
l’indicazione spaziale rispetto all’intorno di 13 5 (Postille, 27). • precipizi profondi, alti dirupi: 
Tansillo, son. Valli nemiche al sol, superbe rupi, v. 5 «precipitati sassi, alti dirupi» (Id., Rime, I, 
p. 270); Adone, IV 66 5 «precipizi profondi, alte ruine», nel contesto della descrizione di una 
montagna presso cui viene abbandonata Psiche, che ha diverse somiglianze con il paesaggio 
alpino qui tratteggiato («di sterpi e selci aspra e silvestra», IV 65 5; «acute pietre e schegge 
rotte», IV 66 2) e, come questo, è costruita prevalentemente mediante coppie sostantivo-ag-
gettivo variamente disposte all’interno dei versi. • scoscesi scogli, acute rocce (ma rocche nella 
stampa di Venezia, Ciotti, 1620): cfr. Imperiale, Lo stato rustico, XIV 662 «l’acute rocche e 
i discoscesi scogli», cui si aggiunge la presenza di «selci» nel verso successivo (il passo già 
nell’edizione del 1607).
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15
Veste d’adamantin smalto e di ghiaccio 15

le lor cime infeconde orrida pompa, 
cui raggio estivo o da robusto braccio 
vibrato palo esser non può che rompa.
Qui circondato di rigore eterno 
possiede il trono et ha la reggia il Verno.

16
E quinci, genitor d’oscure nubbi, 16

e nebbie e nembi al ciel vomita e fumi,
ond’è che spesso al sol la luce rubbi
e contamini al giorno i chiari lumi;
e manda i venti e i turbini disserra 
(furie del mondo) a conquassar la terra. 

17
Quinci e quindi la rupe e da la destra 17

(quasi ripido muro) e da la manca

15 adamantin smalto: probabilmente ‘neve gelata’; l’idea della trasparenza implicita nella 
metafora in realtà si adatterebbe meglio al ghiaccio, ma la presenza immediatamente 
seguente di questo creerebbe una poco probabile ridondanza; Petrarca, R. v. f, XXIII 24-25 
«pensier’ gelati / facto avean quasi adamantino smalto»; Tasso, Torrismondo, a. I., coro, v. 
844 «adamantino e duro smalto»; Id., Il mondo creato, I 66 «adamantino smalto». •  cime 
infeconde: «infeconde cime» ricorrerà nell’epitalamio III di Metastasio (Nel vasto grembo 
alla Tirrena Dori, 3 1: Id., Poesie, p. 84). • orrida pompa: ‘ornamento terribile’; locuzione di 
sapore tragico (ad es. Aretino, Orazia, a. I, v. 233). • cui raggio…rompa: che non può essere 
sciolta dal sole estivo o scalfita dagli strumenti dell’uomo; «raggio estivo» in T. Tasso, Rime, 
1394, Santa virtù, che da l’orror profondo, v. 18, con «ghiaccio» che ricorre due versi più sotto. 
• Qui…il Verno: i due versi sono citati come «bella metafora» in Aresi, Arte di predicar bene, 
p. 411: cfr. Ardissino, Le “Dicerie sacre” del Marino e la predicazione di primo Seicento, p. 174; 
Ead., Introduzione a Marino, Dicerie sacre, p. 26.
16 genitor: riferito al «Verno» di 15 6, soggetto di tutta la strofa. • contamini…lumi: Rime 
1602, I, Amorose, 15, v. 14 «i chiari lumi oscura». •  i turbini disserra: Adone, XII 67 1 
«Rompe le nubi e i turbini disserra». •  conquassar la terra: con la medesima espressione 
Antonio Brucioli traduce il «percutere terram» di Is, 2 19 e 21 nel suo volgarizzamento della 
Bibbia del 1532, all’Indice dal 1559.
17 Quinci: l’incipit replica in modo forse un po’ frettoloso quello della sestina preceden-
te. •  la rupe: le Alpi che dividono Italia e Francia. • schiena: ‘pendice’. • aspra et alpestra: 
Petrarca, Triumphus Cupidinis, II 179 «petra aspra ed alpestra»; la rima alpestra : destra, non 
rara in tutta la tradizione, è particolarmente frequente in Marino (Lira, Galeria, Sampogna, 

78 PANEGIRICI



ombra fa con la schiena aspra et alpestra 
a l’italica gente et a la franca,
e le terre gemelle in doppia parte
con divorzio brevissimo diparte. 

18 
Qual già di Grecia il giovinetto forte 18

giunto a le rive de l’estrema Tana 
chiuse colà de l’iperboree porte 
l’angusto passo e de la foce ircana,
per impedir dal Caucaso l’uscita
al Battro audace, a l’orgoglioso Scita; 

19
e qual de’ mostri il domator tebano 19

dopo molto solcar l’onde spumanti, 
per porre il morso a l’ardimento umano 
e prescrivere il segno a’ naviganti,
fondò l’alte colonne, Abila e Calpe: 
tal apunto natura eresse l’Alpe.

Adone). •  divorzio: ‘divisione’; cfr. Castiglione, Cortegiano, I 32: «i fiumi che dalla cima 
dell’Appennino fanno divorzio e scorrono nei dui mari». Stigliani contesta improprietà lin-
guistiche e geografiche nei vv. 5-6 (Postille, 27).
18 Le strofe 18 e 19 presentano una duplice similitudine applicata allo stesso oggetto: come 
l’Alessandro Magno della leggenda rinchiuse i popoli barbari del Caucaso dietro porte di 
ferro o di bronzo poste fra le montagne (18), e come Ercole stabilì le colonne sullo stretto 
quale confine che all’uomo non era lecito oltrepassare (19), così la natura ha creato le Alpi 
per ostacolare gli stranieri che volessero invadere il territorio italiano. • Tana: ‘Tanai’, il fiume 
Don; Adone, XII 247 3 «de l’estrema Tana»; ivi, XX 497 1 «la Tana estrema». • iperboree: 
‘settentrionali’; Ariosto, O. f., X 71 5: «da l’iperborei Sciti a l’onda ircana». • foce ircana: forse 
la foce del Don, nel Mare d’Azov, per quanto il mare detto ircano sia comunemente il Caspio. 
Ma Marino vuole qui semplicemente evocare paesi esotici e selvaggi, senza preoccuparsi 
della precisione geografica. • Battro: abitante della Battria o Battriana, oggi nord dell’Afgha-
nistan; Stigliani lo considera un errore per «B[attri]ano» (Postille, 29).
19 de’ mostri…tebano: Rime 1602, II, 136, madr. Dorillo, al ciel ten vai, v. 7 «[Ercole] 
domator de’ mostri»; Adone, V 75 «che fe’ per doglia insano / de’ mostri intanto il doma-
tor tebano?». • onde spumanti: Tasso, Il mondo creato, III 176; ma cfr. poi anche Tassoni, 
L’oceano, I 3 4, soprattutto per la presenza, nell’ottava precedente, dei «termini d’Alcide» e 
del «domator de l’oceano». • per porre…il segno: i due versi sono trascritti quasi alla lettera, 
senza indicazione d’autore, in una compilazione: Rossi, Convito morale per gli etici economici 
e politici, p. 3, s. v. Abila e Calpe. • porre il morso: ‘frenare’; Rime 1602, I, Eroiche, 49, «A 
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20
Quasi a l’armi straniere eccelse mete 20

e duri intoppi a le predaci squadre, 
che vengono a infestar le piagge liete 
di quest’alma d’eroi nutrice e madre, 
volse mirabilmente in su i confini 
sì fatti edificar termini alpini.

21
Ma fra’ gioghi più gelidi e nevosi 21 
che ’ncontr’a Borea qui volgan la faccia, 
pien di macigni ruvidi e sassosi,
quasi scala del cielo, il ciel minaccia, 
e con aguzza e nubilosa fronte 
alto si leva invêr le stelle un monte; 

Cristoforo Colombo», vv. 1-2: «Domar Colombo tu l’ampio Oceano / terror d’Alcide, e por-
gli ardito il morso»; e si veda anche, al v. 7, «[Oceano] spumante». • l’alte colonne: Petrarca, 
R. v. f., CCLXIX 1 «l’alta colonna». • Abila e Calpe: Alonzo osserva che «Marino denomina 
Abila e Calpe le colonne stesse: in realtà tali nomi si riferiscono ai due monti» (commento, 
p. 122). Più che di un errore, tuttavia, parrebbe trattarsi di una lettura naturalistica del mito.
20 eccelse mete: ‘altissimi limiti’. • predaci squadre: ‘eserciti avidi di conquiste’; Rime 1602, 
I, Eroiche, 22, son. Marmi superbi e moli eccelse e belle, v. 5 «squadre predaci»; poi Tesauro, 
La fenice. Panegirico sacro sopra i felici natali del Serenissimo Principe di Piemonte [1632], 
in Id., Panegirici, I, p. 203. • piagge: ‘territori’; «liete piagge» in Sannazaro, Arcadia, Egloga 
VII, 33 e in Ariosto, O. f., XXXIV 49 4. • alma…madre: cfr. Rinuccini, canzonetta Spiega di 
penna d’oro, v. 8 «alma Esperia, d’eroi madre feconda» (Id., Poesie, p. 122). • volse: ‘volle’ 
(il soggetto è natura di 19 6).
21 Stigliani (Postille, 30) annota l’intera sestina con «[R(ubato)] a me», e la Carminati indivi-
dua il testo nel sonetto «In lode del Monte Gargano di Puglia» Occhio de’ monti, a cui di grazia 
tanta (Id., Rime 1601, p. 11); i prelievi tuttavia si limitano alla definizione «quasi scala pietosa 
[…] che la terra unisci al cielo» (vv. 10-11) e alla «fronte» del v. 14. I vv. 3-6 della strofa del 
Ritratto saranno invece trasportati di peso in Carafa, Poetiche dicerie, p. 155. • gioghi: ‘cime’. 
• ’ncontr’a Borea…la faccia: ‘siano rivolti a settentrione’; il verbo al congiuntivo è giustificato 
dal superlativo del verso precedente. • scala del cielo: l’espressione, qui decontestualizzata, in 
quanto il cielo è inteso in senso puramente naturalistico, appartiene di per sé al linguaggio 
religioso, ed è attributo tradizionale della Vergine (Pier Damiani, Alano di Lilla); a Roma si 
trova la chiesa di S. Maria Scala Coeli alle tre Fontane, che doveva essere familiare al Marino, 
perché perfezionata e decorata su incarico del cardinale Pietro Aldobrandini, protettore del 
poeta. • il ciel minaccia: Silio Italico, Pun., IV 2-3 «nubiferos montes et saxa minantia caelo / 
accepisse iugum». • nubilosa fronte: l’aggettivo “nubiloso” assume spesso in poesia il signifi-
cato metaforico di ‘turbato’, se attribuito a particolari anatomici quali “ciglio”, “viso” o simili; 
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22 
alto così che i musici augellini 22 
ponno i concenti apprender da le sfere, 
e del celeste Can troppo vicini 
temon gli assalti ad or ad or le fere.
La cima sovra i nuvoli eminente 
il sussurro de’ tuoni apena sente. 

23
Sovrasta al piano e signoreggia i colli 23

ch’al bel giardino italico fan siepe, 
e di palustre umor vivi rampolli 
ne le concave viscere concepe. 
Qui si genera il Po, quinci stillante
con roco mormorio vagisce infante. 

qui il senso è letterale, mentre la valenza metaforica si sposta sul sostantivo. • si leva invêr le 
stelle: Adone, I 118 4 «inver le stelle ascende» • un monte: il Monviso.
22 Le iperboli che esaltano l’altezza del monte (le prime due delle quali fedelmente riprodotte 
in Carafa, Poetiche dicerie, p. 155) vengono definite dallo Stigliani «una sfiondata alla romana, 
ed una [fa]nfarronata alla spagnuola», nonché «una rodomontata alla lombarda» (Postille, 
31). L’ultimo distico della sestina, nella redazione del 1608, è portato ad esempio, insieme a 
23 5-6 e 24 1-2, in Aresi, Arte di predicar bene, p. 393, dove Marino viene definito «un poeta 
molto moderno, ma degno a giudicio di molti d’esser paragonato con molti de gli antichi»: 
cfr. Ardissino, Le “Dicerie sacre” del Marino e la predicazione di primo Seicento, p. 174; Ead., 
Introduzione a Marino, Dicerie sacre, pp. 25-26. • musici augellini: Bracciolini, L’elettione di 
Urbano papa VIII, XIX 5 5 «musici augelli». • concenti: ‘armonie’, in questo caso delle sfere 
celesti. •  celeste Can: la stella Sirio, o canicola, nella costellazione del cane maggiore, che 
minaccia con il proprio ardore gli animali che vivono sulla montagna; Alamanni, La coltiva-
tione, II 496 «celeste Can»; Guarini, Il pastor fido, a. II, sc. i, v. 252 «del can celeste». • vicini: 
concorda grammaticalmente con assalti del verso che segue. • la cima sovra i nuvoli eminente: 
Petrarca, Seniles, XVII 3 6 «[Vesulus] vertice nubila superans». • il sussurro…appena sente: il 
boato dei tuoni giunge attutito sulla cima del monte, che supera di molto le nuvole.
23 signoreggia: al Monviso, come più avanti al Po, viene attribuita una connotazione regale, 
sorta di prolessi della celebrazione di Carlo Emanuele. • bel giardino italico: cfr. Leti, L’Italia 
regnante, parte I, l. ii, p. 57: «Comunemente vien chiamata l’Italia giardino dell’Europa, per-
ché i giardini per l’ordinario si fondano in luoghi proporzionati e belli»; parte II, l. vi, p. 549: 
«Il ritratto dell’Italia, giardino così bello del mondo». • fan siepe: ‘delimitano’, con metafora 
che continua l’idea del giardino. • palustre: non ben chiara la motivazione dell’aggettivo (cri-
ticato infatti da Stigliani: Postille, 32), che pare in contrasto con vivi. • vivi rampolli…infante: 
la nascita del fiume è descritta nei termini della generazione di un essere umano. • concave 
viscere: ricorrerà in Dicerie sacre, II, La musica, I 3. • concepe: ‘concepisce’. • vagisce infante: 
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24
Il Po, ch’accolto in cristallina cuna 24 
pria pargoleggia, indi s’avanza e cresce 
e tante forze in breve spazio aduna, 
che sdegna il letto, odia i ripari e n’esce.
Così son dal natal vari i successi 
et han debil principio i gran progressi.

25 
O di raro valor mirabil prova, 25

che i fiumi stessi a reverirlo insegna! 
Quel fiume, che per tutto ove il piè mova
guerreggia invitto, imperioso regna, 

cfr. la canzone Vergine invitta, il cui togato ingegno [1617-1618], attribuita non senza notevoli 
dubbi a Marino, v. 8 «l’Alpi, ove il Po vagisce infante» (Rime sparse, 38, p. 96); poi Bruni, Le 
tre Gratie, p. 436, son. Questo, questo è l’albergo almo e beato, v. 2 «vagiva il nazareno infante».
24 Il Po…n’esce: Ariosto, O. f., XL 31 1-2 «’l re dei fiumi altero, / quando rompe talvolta 
argini e sponde»; Tasso, G. l., IX 46 1-4 «Così scendendo dal natio suo monte / non empie 
umile il Po l’angusta sponda, / ma sempre più, quanto è più lunge al fonte, / di nove forze 
insuperbito abonda»; ma soprattutto Vida, Christias, I 25-30 «pinifero veluti Vesuli de 
vertice primum / it Padus exiguo sulcans sata pinguia rivo; / hinc magis atque magis laben-
do viribus auctus / surgit latifluoque sonans se gurgite pandit / victor: opes amnes varii 
auxiliaribus undis / hinc addunt atque inde, suo nec se capit alveo». •  in cristallina cuna: 
«tra i ghiacci» (Alonzo, commento, p. 122); i vv. 1-2 proseguono l’umanizzazione del fiume 
iniziata nella sestina precedente. • pargoleggia: Dante, Purg., XVI 87; Tasso, G. l., V 73 8; 
poi Dicerie sacre, III, Il Cielo, 37 «[il Po] pargoleggia fanciullo». • tante forze in breve spazio 
aduna: Petrarca, Seniles, XVII 3 6 «[Padus] fonte lapsus exiguo, […] mirisque mox tumidus 
incrementis brevi spatio decurso». •  sdegna il letto…n’esce: Il Po aumenta la sua portata 
durante il corso, al punto che oltrepassa gli argini; cfr. Metastasio, Didone abbandonata, a. 
I, sc. xiii, vv. 391-397: «Son quel fiume, che gonfio d’umori, / quando il gelo si scioglie in 
torrenti, / selve, armenti, capanne e pastori / porta seco, e ritegno non ha. / Se si vede fra 
gli argini stretto, / sdegna il letto, confonde le sponde, / e superbo fremendo sen va» (Id., 
Tutte le opere, I, Drammi, p. 18). • Così…progressi: versi di tono gnomico; Dicerie sacre, III, 
Il Cielo, 36: «né stato si ritrova in terra tanto eminente, che (se la prima origine si ricerca) 
non tragga di bassa e debole derivanza i progressi suoi» (sentenza di seguito illustrata con 
l’exemplum del Nilo e del Po).
25 Le strofe 23-26 seguono ordinatamente il percorso del Po dalla sorgente alla foce; la 25 
è giocata sull’acutezza del fiume che, entrando a Torino, modera l’impetuosità delle proprie 
acque in segno di rispetto per il duca. • prova: ‘dimostrazione’. • che…insegna: verso dalla 
sintassi non del tutto perspicua: il soggetto grammaticale dovrebbe essere il pronome rela-
tivo, riferito letteralmente al raro valor, così come il personale di reverirlo, ma come questo 
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solo in segno d’onor, mentre che passa
innanzi al suo gran re, l’orgoglio abbassa.

26
Quindi ad urtar con la taurina fronte 26

minaccioso e superbo Adria sen viene, 
quasi asciugando col suo vasto fonte 
tutte d’Italia le profonde vene;
e porta svelte in su le corna altere 
(trofei del suo furor) le selve intere. 

27 
Fiume real che sovr’ogni altro ha scettro, 27 
e primo ebbe nel crin di pioppe ombrose 
verde corona, e lagrime d’elettro

attribuibile ad sensum a Carlo Emanuele, il «gran re» del v. 6. • i fiumi…insegna: non infre-
quente fino al Seicento la costruzione con il complemento diretto (nel senso di ‘istruire’, 
‘ammaestrare’). • imperioso regna: Peri, Fiesole distrutta, II 52 5 «imperioso regna / il Ren».
26 Quindi…viene: Vida, Christias, I 31 «turbidus haud uno dum rumpit in aequora cornu»; 
Tasso, G. l., IX 46 5-8 «[il Po] sovra i rotti confini alza la fronte / di tauro, e vincitor d’intorno 
inonda, / e con più corna Adria respinge e pare / che guerra porti e non tributo al mare». 
• taurina fronte; corna altere: l’associazione dei fiumi con l’immagine del toro, a motivo dell’im-
peto delle acque, appartiene all’intera tradizione greco-latina; ma qui interessa in particolare 
la compresenza dell’aspetto taurino con lo status regale, i cui attributi si leggono in 27 (scettro, 
corona): la ritroviamo nella descrizione dell’Eridanus di Claudiano, VI Cons. Hon., secondo il 
quale il fiume possiede «aurea…cornua» (v. 161). A sua volta, Claudiano si rifà a versi virgi-
liani, che con ogni probabilità appartengono anche alla memoria poetica di Marino: «gemina 
auratus taurino cornua vultu / Eridanus» (Georg., IV 371-372). È da segnalare la persistenza 
nell’opera del napoletano di questa particolare immagine del Po: Lira III, Capricci, 44, vv. 5-8; 
Dicerie sacre, III, Il Cielo, 37; Adone, I 100. • Adria: vicina alla foce del Po, ma qui starà meto-
nimicamente per il mare che da essa prese il nome; per l’idea di urtar (v. 1), vedi Lucano, Phars., 
II 407 «Adriacas qui verberat Aufidus undas». • asciugando…selve intere: Virgilio, Georg., I 
481-482 «Proluit insano contorquens vertice silvas / fluviorum rex Eridanus»; Lucano, Phars., 
II 409-410 «Eridanus fractas devolvit in aequora silvas / Hesperiamque exhaurit aquis»; Dicerie 
sacre, III, Il Cielo, 37: «traboccando, lascia d’ogni intorno […] memorabili e miserabili vestigia 
de’ suoi furori»; poi d’Aquino, Il Tebro coronato, I 4 1-2 «L’Eridano più volte impetüoso / su le 
corna portò foreste intere». • fonte: genericamente, ‘afflusso di acque’. • svelte: ‘divelte’. • corna 
altere: Ariosto, O. f., XXXV 6 1 «Del re de’ fiumi tra l’altiere corna».
27 L’antica identificazione dell’Eridanus con il Po offre al Marino l’occasione di ricordare 
nelle sestine 27 e 28 la vicenda di Fetonte, che colpito dal fulmine di Giove si inabissa nelle 
acque e viene quindi pianto con lacrime d’ambra dalle Eliadi trasformate in pioppi (una 

83IL RITRATTO DEL SERENISSIMO DON CARLO EMANUELLO DUCA DI SAVOIA



raccolse da le vergini frondose,
quando il garzon che fulminato giacque 
ebbe morte di foco e tomba d’acque.

28
E ben allor, che da’ fulminei strali 28

il giovinile ardir cadde sommerso,
questi fu, che con acque al foco eguali 
sostenendo l’ardor de l’universo,
l’incendio ad ammorzar di fiamme tante 
ebbe solo fra mille urna bastante. 

29 
Minor questi non è punto de l’Istro, 29 
se non che l’Istro ha peregrino aiuto, 

breve allusione all’episodio si legge anche nel Balletto delle Muse, l’epitalamio per Isabella 
di Savoia e Alfonso d’Este, ai vv. 477-479). La molteplicità degli autori classici che trattano 
questa parte finale del mito in termini simili rende pressoché impossibile indicare una fonte 
principale; i versi del Ritratto sembrano tuttavia esibire un intarsio di prelievi lessicali tratti 
da alcuni passi claudianei (III Cons. Hon., 124-125; VI Cons. Hon., 162-164, 166-168, 187-
188) e qualche preciso debito: la corona di pioppi ombrosi (27 2-3), da Lucano, Phars., II 411 
(«populea […] umbrasse corona»); le lagrime d’elettro raccolte dal fiume (27 3-4), da Ovidio, 
Met., II 364-366 («Inde fluunt lacrimae stillataque sole rigescunt / de ramis electra novis, 
quae lucidus amnis / excipit»; e il concetto che solo l’Eridano ebbe acque sufficienti per 
spegnere il fuoco di Febo (28 3-6), da Lucano, Phars., II 414-415. • Fiume real: epiteto tra-
dizionale attribuito al Po da Virgilio, Petrarca, Ariosto, Tasso; Dicerie sacre, III, Il Cielo, 37: 
«[fiume] il cui nome fu degno di titolo reale». • di pioppe…elettro: Dicerie sacre, III, Il Cielo, 
37: «L’altro [il Po] incoronato di pioppe, fertile d’ambro e d’elettro». • fulminato…tomba 
d’acque: cfr., soprattutto per l’antitesi del v. 6, Bruni, Epistole eroiche, I 13, Giove a Semele, 
vv. 159-161: «infin che fulminato / cadde del Po su le palustri sponde, / pria sepolto nel 
foco, e poi ne l’onde»; Grossi, Oda panegirica, 16 6 «avrà morte di fuoco e tomba d’acque».
28 fulminei strali: Tasso, G. l., VII 81 2. • Questi…bastante: questi è il Po; Lucano, Phars., II 
414-415: «gurgitibus raptis penitus tellure perusta, / hunc habuisse pares Phoebeis ignibus 
undas». • L’incendio…bastante: il complesso iperbato di questi versi risulta simile ai casi catalo-
gati da Giovanni Pozzi come «eccessi disarmonici» dell’Adone (Guida alla lettura, pp. 83-84), 
e in particolare al distico «Apena omeri quasi ha il mar bastanti / il peso a sostener di tanti 
pini» (X 266 1-2); per il contenuto e il lessico, cfr. Dicerie sacre, III, Il Cielo, 37: «le cui onde 
poterono ammorzar le fiamme dello ’ncendio universale e dar sepoltura al figliuolo del Sole». 
• urna: attributo iconografico tradizionale dei fiumi; anche in Dicerie sacre, III, Il Cielo, 37.
29 Il paragone del Po con l’Istro (29) e il Nilo (30) traduce e amplifica un passo della 
Farsaglia. • Minor…solo: Lucano, Phars., II 418-420 «non minor hic Histro, nisi quod dum 

84 PANEGIRICI



e serpente or dal destro or dal sinistro 
riceve ognor nel sen novo tributo,
sì che piegando a l’agghiacciato polo 
nelo scitico mar non entra solo. 

30
Né del Nilo è minor, se non che ’l Nilo, 30

de l’ampio Egitto l’umida campagna
tiranneggiando e discorrendo a filo, 
in Arabia dilaga e ’n Libia stagna, 
e l’Ocean da le sonore foci 
sfida con sette bocche e sette voci. 

permeat orbem / Hister casuros in quaelibet aequora fontes / accipit et Scythicas exit non 
solus in undas». • Istro: ‘Danubio’. • peregrino: ‘proveniente dall’esterno’, cioè dagli affluenti. 
• serpente: ‘nel suo corso tortuoso’ • agghiacciato polo: «[Qu]i accenna l’opinion ridicola de’ 
duo poli un [f]reddo e l’altro caldo» (Stigliani, Postille, 35): il materano allude al verso «dal 
più cocente al più gelato polo», n. 8 del sonetto O di gran padre emulator figliuolo, che com-
pare nella princeps di Lira III (Lodi, 25), ma viene poi mutato nelle stampe successive in «dal 
più profondo al più sublime polo». Marino in una missiva a Guidubaldo Benamati (Lettere, 
pp. 179-180) attribuisce poco credibilmente l’errore, notato da un imprecisato «genovese», a 
un ignorante correttore di tipografia che sarebbe intervenuto sul suo testo originale; ma l’im-
placabile Stigliani, postillando l’edizione delle lettere mariniane di Venezia, Sarzina, 1628, 
annota: «Il Genovese son’io, e la scusa e la correzzione sono false, essendo l’istesso errore in 
altri componimenti del med° autore» (cfr. Russo, Studi su Tasso e Marino, pp. 107-108). Nel 
caso specifico, tuttavia, il polo menzionato è uno solo, e l’espressione ricorre già nella poesia 
del secondo Cinquecento. • scitico mar: ‘Mar Nero’.
30 Né del Nilo…stagna: Lucano, Phars., II 416-417 «Non minor hic Nilo si non per plana 
iacentis / Aegypti Libycis Nilus stagnaret harenis»; la comparazione fra il Nilo e il Po si legge 
poi in Dicerie sacre, III, Il Cielo, 37, e in Fulvio Testi, balletto Quel Po, quel re de’ fiumi altero 
e grande, vv. 9-16: ma si veda anche il v. 17 «Né del Gange minor forse è il suo pregio» (Id., 
Terza parte delle poesie, p. 166). • tiranneggiando: il verbo è riferito al Po in Dicerie sacre, III, Il 
Cielo, 37. • discorrendo a filo: ‘attraversando in linea retta’; la rima in Dante, Purg., xxiv 64-66 
(«Nilo» : «filo»), Pulci, Morgante, xix 109 7-8 («filo» : «Nilo»), Ariosto, O. f., xxxiii 101 4-6 
(«Nilo» : «a filo»), Id., Cinque canti, I 105 7-8 («a filo» : «Nilo»). • stagna: Rucellai, Le api, v. 
909 «[Il Nilo] stagna poi per lo disteso piano». • da le sonore foci: da ha qui valore locativo d’o-
rigine, e le foci appartengono ovviamente al fiume; cfr. Carlo Innocenzo Frugoni, Pietro, qual 
odo mai di te narrarsi, vv. 28-29 «l’irrigator d’Egitto immenso fiume / scende da sette ampie 
sonore foci» (Versi sciolti di tre eccellenti moderni autori, p. XCIX). • sette bocche: abitualmente 
attribuite al Nilo già dagli antichi; Rucellai, Le api, v. 918 «sen va per sette bocche in mare». 
Marino continua di suo la metafora con le sette voci; Dicerie sacre, III, Il Cielo, 37 «[il Nilo] col 
tuono di sette bocche […] e con lo strepito di cento voci disfida il mare»; d’Aquino, Il Tebro 
coronato, I 4 7-8 «Dalle sette del Nilo aperte foci / o come strepitose uscian le voci».
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31
Or qui, quanto temuto, amato alberga 31

signor congiunto a la corona ibera, 
lo qual con dolce e mansueta verga 
a l’alme più ch’a le cittati impera,
e del nostro terren rende malgrado 
del nemico furor securo il guado.

32
O se, quando d’ardire e d’armi carco 32 
nel Lazio a guerreggiar scese Anniballe,
da tal custode era guardato il varco,
da tal campione era difeso il calle,
stilla giamai del buon sangue romano 
bevuta non avria ferro africano!

31 quanto temuto, amato: significativa la variante rispetto alla princeps del 1608, che, ripor-
tando «più che temuto, amato» tendeva a dare un’immagine antimachiavellica del duca (cfr. 
De principatibus, cap. XVII); il testo definitivo ne offre una rappresentazione più neutra. 
•  congiunto a la corona ibera: l’alleanza di Carlo Emanuele con la Spagna risaliva al suo 
matrimonio con l’infanta Caterina Micaela, nel 1585; il panegirico mariniano non può non 
mostrare di conseguenza un orientamento filospagnolo, ma nello stesso tempo, fatta salva la 
celebrazione delle vittorie militari del duca, si rivela piuttosto prudente nei giudizi sull’ex 
nemico francese, forse presentendo il mutamento di rotta che si sarebbe concretizzato nel 
trattato franco-sabaudo di Bruzolo del 25 aprile 1610. • dolce e mansueta: Petrarca, R.v. f., 
XVII 5 «dolce mansueto riso»; Adone, VIII 16 8 «dolce riso e mansueta voce». • verga: ‘scet-
tro’, in quanto simbolo dell’autorità sovrana; Petrarca, R.v. f., CV 44 «pietosa verga»; Torelli, 
Il Polidoro [1605], v. 2215 «liberale e mansueta verga» (Id., Teatro, p. 524); Il balletto delle 
Muse, v. 295 «giusta e mansueta verga» (Epithalami, p, 47). • rende…securo il guado: ‘impe-
disce le invasioni straniere’; un po’ cavillosamente, ma forse non del tutto a torto, Stigliani 
osserva che l’espressione significherebbe l’opposto, ovvero ‘facilita il passaggio’ (Postille, 37). 
Tasso, Gerusalemme conquistata, II 77 6 e XIX 54 5 «securo guado».
32 O se…ferro africano: se all’epoca della seconda guerra punica i valichi alpini fossero stati 
difesi dal duca, Annibale non sarebbe potuto entrare in Italia. Il concetto, come denuncia 
Stigliani (Postille, 38) è «tolto a Tansillo», e cioè proviene dal sonetto Se ’l Moro, che domò 
l’Alpe e ’l romano (Id., Rime, I, p. 251), in cui il cartaginese sarebbe stato fermato dalle 
grazie di Giulia Gonzaga (vd. in proposito la nota della Carminati). • d’ardire e d’armi carco: 
Moricucci, canz. La fortezza. Al Serenissimo Sig. Duca di Savoia, vv. 92-93 «d’ardire e d’armi 
carco / a lei contendi il varco» (Id., Poesie e prose, p. 56). •  stilla giamai…ferro africano: 
Tansillo, son. Se ’l moro, che domò l’Alpe e ’l romano, vv. 5-6 «ferro africano / di latin sangue 
non avria più tinto».
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33
Di ben cento regine e cento regi 33

per dritta linea a fatti alti e reali 
nacque costui. Quanto valor? quai pregi 
stupidi gli augurar ne’ gran natali 
del futuro fatidici e presaghi 
gli stranieri indovini e i patrii maghi?

34 
Nacque, e gli fûr degl’incliti maggiori 34

fasce l’insegne illustri e gloriose,
e de le trombe ai fremiti canori
con feroci vagiti alto rispose. 
Per tutto intorno in segno d’umiltade
l’inchinâr gli elmi e l’adorâr le spade.

33 cento regine e cento regi: i Savoia vantavano effettivamente, fin dal 1485, il titolo formale 
di re di Gerusalemme, Cipro e Armenia; l’espressione appare comunque quantomeno iper-
bolica. Grossi, Oda panegirica, 6 1-2 «Di cento eroi e cento / ei nacque»; il seguito riprende 
invece Ritratto, 34 1. • per dritta linea: ‘per discendenza diretta’. • a fatti alti e reali: ‘destinato 
a grandi imprese’. • nacque costui: cfr. Mascheroni, L’invito, vv. 183-192, anche per l’analoga 
organizzazione sintattica del passo. • Quanto valor…maghi: viene qui ripreso Claudiano, IV 
Cons. Hon., 141-148, che così introduce un elenco di oracoli, sibille e indovini dell’antichità 
profetizzanti il futuro glorioso del neonato Onorio: «Quae tunc documenta futuri? / Quae 
voces avium? Quanti per inane volatus? / Qui vatum discursus erat?» (141-143); la serie che 
segue è ridotta da Marino nella compendiaria locuzione del v. 6, per esigenze di ricontestua-
lizzazione del contenuto in un panegirico moderno. In tema di oroscopi e profezie, presso 
la Biblioteca Reale di Torino si conserva un manoscritto Pronostico pel Duca Carlo Emanuele 
I risalente al suo anno di nascita, attribuito in passato a Nostradamus. • stupidi: ‘stupefatti’. 
• fatidici e presaghi: in Adone IX 168 6 a essere «fatidici e presaghi» sono i versi dei poeti 
dotati di «spirto indovino» (v. 8).
34 La sestina traduce Claudiano, IV Cons. Hon., 150-153, spingendosi fino al calco dei feroci 
vagiti: «Exercitus undique fulgens / adstitit; ambitur signis augustior infans; / sensit adoran-
tes galeas, redditque ferocem / vagitum lituis». • de le trombe…canori: Tasso, G. l., XX 30 3 
«le trombe orribili e canore»; Id., Gerusalemme conquistata, IX 88 4 «canore trombe in fere 
voci»; poi Martello, L’Euripide lacerato, a, II, sc. ii, v. 152 «dell’inspirata tromba col fremito 
canoro» (Id., Teatro, p. 458). • con feroci vagiti…rispose: Martello, Versaglie (panegirico di 
Luigi XIV che mette in opera più di un prelievo dal Ritratto), 38 3-4 «già de le trombe a lo 
squillar feroce / replicâr più feroci i suoi vagiti».
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35 
Eran gli scherzi del real fanciullo 35 
ricche faretre e lucide corazze
trattar per gioco, e volger per trastullo
zagaglie acute e ben ferrate mazze, 
e ’n cento e cento barbare loriche 
de’ padri vagheggiar le palme antiche. 

36 
Sovente, allor che tenero suggea 36

da le fonti materne umor vitali, 
la genitrice in fronte gli ponea
diadema di fiammelle orientali, 
e di real corona intempestiva 
vedergli il crin folgoreggiar gioiva. 

35 Come avviene d’abitudine nel Ritratto, la strofa è costruita prevalentemente su coppie 
aggettivo-sostantivo e strutturata in parallelismi (vv. 2 e 3) e chiasmi (v. 4). Si può ipotizzare 
un’amplificazione di Claudiano, III Cons. Hon., 22-23 («Reptasti per scuta puer, regumque 
recentes / exuviae tibi ludus erant»), dove ugualmente troviamo un fanciullo che gioca con 
armi vere sottratte ai nemici. La situazione descritta prelude alla descrizione dei giochi degli 
Amorini con le armi di Marte addormentato che si leggerà in Adone, XIII 201-209; anche 
Guglielminetti vi riconosce «un modulo iconico di probabile derivazione dal ciclo di Amore 
e degli Amorini» (Un “portrait du roi” avant la lettre?, p. 206). • Eran gli scherzi…mazze: si 
veda l’imitazione di Fontanella, Elegie, XIV, vv. 20-22: «Spade, scudi, cimieri, elmi e corazze 
/ erano scherzi suoi, trastullo e gioco. / Godea di maneggiar ferrate mazze» (p. 301). • ferrate 
mazze: «ferrata mazza» in rima con «corazza» è in Ariosto, O. f., XL 79. • loriche: ‘armature’, 
definite barbare in quanto conquistate a popoli stranieri; la rima «loriche» : «antiche» compa-
re in Tasso, G. l., IX 89. • palme antiche: cfr. Filicaia, canz. Re grande e forte, a cui compagne 
in guerra, v. 54 (Id., Poesie toscane, p. 29).
36 La scena risente forse del ricordo di Claudiano, VI Cons. Hon., 65-68, dove pure si 
tratta della designazione del giovanissimo protagonista quale erede al trono e si nomina un 
diadema. • umor vitali: il latte materno; d’Aquino, Il Tebro coronato, II 55 1-3 «In questo 
seno […] / dalle bell’onde mie gli umor vitali / nelle tenere lor membra versai». Stigliani 
osserva con rude senso pratico che «il Duca di [Sa]voia non fu [alla]ttato dall[a] madre 
m[a] dalla ba[lia]» (Postille, 39). La variante del 1608 (vivi umori) è già in Tasso (G. l., IV 
75 1; Gerusalemme conquistata, XXIII 6 7), a indicare però le lacrime o l’umidità del terre-
no. • fiammelle: ‘bagliori’, prodotti dai materiali preziosi. • real corona: l’uso dell’aggettivo 
potrebbe non essere generico, se consideriamo l’ambizione di Carlo Emanuele di trasformare 
in un vero possesso il titolo regio puramente onorifico che gli spettava. • intempestiva: tipi-
camente mariniano l’uso del termine a designare la precocità dell’eroe, che discende proba-
bilmente da Tasso, G. l., I 60 7: Adone, I 41 4; VI 200 5, per Cupido; Strage de gl’Innocenti, 
II 116 5 e 128 7, per l’eroe-Cristo. • folgoreggiar: ‘risplendere’.
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37 
Più volte ancor gli rivestì scherzando 37 
(fanciullesco ornamento) il duro arnese, 
e ’l grave incarco del paterno brando 
su ’l molle fianco e debile gli appese. 
Et ei de l’armi lampeggianti e terse 
la fiera luce intrepido sofferse. 

38 
Solea, qualor da l’espugnate squadre 38 
tutto di strage tepido e vermiglio
facea ritorno il trionfante padre,
farglisi incontro il pargoletto figlio,
e de le spoglie e de’ trofei di Marte 
con festa pueril chiedergli parte.

37 L’opposizione fondamentale della sestina tra la delicatezza del corpo infantile e la durezza 
e il peso delle armi è ripresa da Tasso, G. l., VI 92, che descrive la tenera Erminia mentre 
si riveste dell’armatura e dello scudo di Clorinda, come segnala già Stigliani [Postille, 40: 
«R(ubato) al Tasso»]; i prelievi lessicali sono limitati, ma analoga appare la sottolineatura 
della coraggiosa accettazione da parte del personaggio di un onere inadatto alle proprie 
forze. Diverso invece il significato dei due passi, con i versi mariniani tesi a celebrare l’innato 
spirito guerriero del duca. • gli rivestì: soggetto dei primi quattro versi è ancora la genitri-
ce di 36 3, rilevata negli ultimi due da ei, che anticipa il pargoletto figlio della sestina 38. 
• arnese: ‘corazza’. • grave incarco: il sintagma, non sconosciuto al Quattrocento e al primo 
Cinquecento, ricorre con grande frequenza nell’intera opera poetica tassiana. • molle fianco: 
T. Tasso, Rime, 55, son. Or tutti i ponti al mio signore inchina, v. 11; 947, son. Se la saetta, 
Amor, ch’al lato manco, v. 4. • armi lampeggianti e terse: Adone, I 68 5 «Colà fan l’armi lam-
peggianti e terse». • fiera luce: Bonarelli, Filli di Sciro, a. I, sc. i, v. 20
38 Le strofe 38 e 39 traducono Claudiano, III Cons. Hon., 23-32 «Primusque solebas / aspera 
conplecti torvum post proelia patrem, / signa triumphato quotiens flexisset ab Histro / Arctoa 
de strage calens, et poscere patrem / de spoliis Scythicos arcus aut rapta Gelonis / cingula vel 
iaculum Daci vel frena Suevi. / Ille coruscanti clipeo te saepe volentem / sustulit arridens et 
pectore pressit anhelo / intrepidum ferri, galeae nec triste timentem / fulgur et ad summas 
tendentem bracchia cristas». La scena qui descritta da Claudiano sarà imitata, prima che dal 
Marino, da Sidonio Apollinare nel Panegyricus dictus Anthemio Augusto bis consuli (Carm., II 
134-140), che ugualmente ci mostra un bambino affascinato dalle armi del padre, in partico-
lare dall’elmo, e desideroso di toccarlo mentre si trova fra le sue braccia. La situazione è agli 
antipodi di un celebre passo di Iliade, VI, l’incontro di Ettore e Andromaca alle Porte Scee, e 
in particolare dei vv. 466-474, in cui Astianatte non viene attirato dal mascheramento militare, 
bensì respinto, tanto che l’eroe troiano, per riappropriarsi del suo ruolo paterno, deve depor-
re i segni della guerra. Entrambe le opposte immagini possiedono una loro verosimiglianza 
psicologica: ma il quadro di famiglia che il poeta greco propone risulta incomparabilmente 
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39
E quei, rasserenando il torvo viso, 39

spesso da terra in su lo scudo alzollo, 
e con baci dolcissimi e con riso
recolsi in braccio e lo si strinse al collo. 
Et ei de la sublime armata testa 
stendea le mani a la depinta cresta. 

40
E ben mostrossi allor del gran legnaggio 40

del guerrier da la clava inclito germe,
quando da prima in loco ermo e selvaggio 
inesperto, fanciul, soletto, inerme
prese là fra le spine e fra gli sterpi
pargoleggiando a strangolar le serpi. 

più umano rispetto all’esaltazione della precoce vocazione bellica dei prìncipi. • espugnate 
squadre: ‘eserciti nemici sconfitti’. Alonzo (commento, pp. 124-125) ricorda come le imprese 
belliche di Emanuele Filiberto, padre di Carlo Emanuele, risalissero agli anni quaranta e 
cinquanta, prima della nascita del duca, avvenuta nel 1562: la situazione descritta da Marino 
dunque è da considerarsi fantasia poetica. • spoglie e trofei di Marte: le armi riportate come 
bottino di guerra; cfr. Chiabrera, son. Se dentro l’ombra de le regie fronde [1605] «Del parco 
ordinato da Carlo Emanuele Duca di Savoia», v. 14 (Id., Opera lirica, I, p. 384, n. 228).
39 quei: il padre. • in su lo scudo alzollo: il gesto ricorda l’usanza tardoimperiale romana e franca 
di sollevare sullo scudo il nuovo sovrano, perché ricevesse l’acclamazione popolare. • recolsi: ‘se 
lo recò’. • Et ei: parallelamente alla sestina 37, con questa formula il fanciullo Carlo Emanuele 
subentra come soggetto all’inizio del quinto verso. • sublime: ‘eretta’, ‘levata in alto’. • cresta: 
ornamento posto sulla cima dell’elmo; ricalca il «cristas» di Claudiano, III Cons. Hon., 32.
40 gran legnaggio: ‘alto lignaggio’, ‘stirpe nobile’; l’espressione è comune nel Cinquecento, 
sia in poesia che in prosa, con questa forma del sostantivo. • guerrier da la clava: viene qui 
introdotto il paragone tra il duca ed Ercole, che Marino sfrutterà anche altrove: Lira III, Lodi, 
11, v. 12 (e si vedano anche Lodi, 2, vv. 5-6 e Capricci, 36, vv. 5-8); Dicerie sacre, III, Il cielo, 
24-26, dove si legge anche un accenno allo strangolamento delle serpi da parte del Savoia, 
che occupa nel Ritratto le sestine 40-49. •  inclito germe: ‘illustre rampollo’. Esempi della 
locuzione in Grillo, Chiabrera e altri; ma proprio Ercole sarà detto «d’Almena inclito germe» 
in un componimento in endecasillabi sciolti di Francesco Redi (in Menzini, Accademia tuscu-
lana, p. 93). • in loco ermo e selvaggio: Tasso, G. l., XV 47 1; Adone, I 30 5. • pargoleggiando: 
verbo dantesco, già usato in 24 2; per la forma al gerundio: Tasso, Il mondo creato, IV 1154; 
Galeria, I, Pitture, Favole, 53, Hercole filante d’Orazio Borgianni, v. 47; Adone, III 27 1 e X 
50 2. • a strangolar le serpi: Ariosto, O.f., vii 57 4 «fanciullo avvezzo a strangolar serpenti». 
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41 
Sedeasi al rezo de l’ombrose fronde 41 
lunge da’ servi e da le fide ancelle,
et ecco vede attorte in livid’onde 
strisciarsi a’ piè due vipere gemelle, 
che svincolando il flessuoso seno 
spiravano mortifero veneno. 

42 
I’ non so se Medusa o se Megera 42

sì rigide dal crin mai se ne svelse;
o se la bella egizia prigioniera 

41 Il racconto dell’episodio mostra una complessa stratificazione di fonti. Le postille dello 
Stigliani denunciano, per 41 3-4 e 46 2, un furto da Virgilio (Aen., II 203-204 e 217, dalla 
celebre scena della morte di Laocoonte e dei figli): la segnalazione è corretta, e anzi l’utilizzo 
mariniano del brano dell’Eneide è leggermente più ampio, come suggerisce la Carminati, pp. 
460-461. Ma il modello principale da cui deriva l’intera narrazione è la pseudoclaudianea 
Laus Herculis, sulla quale sono ricalcati molti particolari della lunga descrizione delle serpi; 
e la rete intertestuale è ancora più articolata, perché occorre tenere conto almeno di due 
ulteriori elementi: i vv. 32-45 del III libro delle Metamorfosi ovidiane, dove appare la serpe 
che verrà uccisa da Cadmo (Carminati, Tradizione, imitazione, modernità, pp. 101-105), e 
l’ottava della Gerusalemme liberata che descrive l’altro serpente posto a guardia del monte 
su cui sorge il palazzo di Armida (XV 48).

L’impresa dell’uccisione delle serpi, attestata a partire da Pindaro, appartiene al mito di 
Ercole, che neonato è costretto ad affrontare i rettili aizzatigli contro dall’irata Giunone; e le 
sestine 41-49 del Ritratto verranno poi imitate da vicino dall’elegia XIV di Fontanella, che 
ripercorre le gesta di Ercole soffermandosi nella sua prima parte proprio su questo avveni-
mento (Id., Elegie, pp. 301-318). • Sedeasi: Fontanella, Elegie, XIV, v. 28 «Sedeasi il pargolet-
to in grembo al prato». •  rezo: ‘rezzo’, ‘frescura’. •  ombrose fronde: Ariosto, O. f., XXV 28 7. 
•  et ecco…strisciarsi: Fontanella, Elegie, XIV, v. 31 «quando ecco strisciar due biscie infette». 
• due vipere gemelle: Virgilio, Aen., II 203-204 «gemini […] angues»; Adone, IV 133 7-8 «le 
due / sorelle non dirò, vipere sue». • svincolando il flessuoso seno: ‘torcendo il corpo con un 
movimento sinuoso’; Adone, IV 142 6 «divincolando il flessuoso seno»: la mostruosa bestia 
che le sorelle ingannevoli descrivono a Psiche in Adone, IV 135-142 dipende naturalmente in 
primo luogo da Apuleio, Met., V 17 3, ma il Marino dilata l’immagine essenziale del roman-
ziere inserendovi abbondanti tessere provenienti dalla Liberata e soprattutto dal Ritratto. 
Fontanella, Elegie, XIV, v. 56 «svincolando le code». • mortifero veleno: Ariosto, O. f., XLIII 
2 6, in rima con «seno». Fontanella, Elegie, XIV, v. 34 «spirano da le fauci aure di tosco».
42 Strofa costruita su tre paragoni, ordinatamente disposti uno per distico: il primo mitolo-
gico, che chiama in causa le divinità anguicrinite; il secondo tratto dalla storia antica, con la 
morte di Cleopatra; il terzo letterario, con il riferimento a Laocoonte: e non è da escludere 
in quest’ultimo la volontà di Marino di svelare allusivamente la fonte di maggiore notorietà, 
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sì crude per uccidersi le scelse;
o pur se Palla in sì fier atto e strano 
le spinse incontro al consiglier troiano.

43 
In squallid’orbi e ’n lubrici volumi 43 
vibran se stessi i fulmini del bosco. 
Rosseggianti di morte ardono i lumi, 
gonfio da l’ira irrigidisce il tosco. 
Lancian tre lingue, e l’una e l’altra bocca
gravi d’aura tartarea aliti scocca. 

44
Di ceruleo squallor, d’aurate squamme 44

ricche, e d’orgoglio tumide e superbe, 

ma di impiego più limitato. • la bella egizia prigioniera: Tasso, G. l., II 27 5 «la bella prigio-
niera»; Testi, canzone Che le sedi del Ciel beate e belle, v. 61 «la bella egizia» (Id., Terza parte 
delle poesie, p. 113). •  Palla: Minerva, che inviò i due serpenti marini contro Laocoonte, 
rendendo così inefficace il suo saggio consiglio ai Troiani. • fier’atto e strano: Petrarca, R. v. 
f., CCXXXVIII 14 «l’atto dolce et strano»; Ariosto, O. f., XVIII 22 5-6 «in nessun atto vile, 
/ da strana circondata e fiera selva».
43 Ampi stralci delle sestine 43-45 sono ricalcati nello zibaldone di Carafa, Poetiche dicerie, 
nelle descrizioni che vanno sotto i titoli Serpe (pp. 10-11), Del famoso Alcide (pp. 20-21) e 
Biscia (pp. 77-78). • squallid’orbi: ‘lugubri cerchi’. Virgilio, Aen., II 204 «orbibus»; Ovidio, 
Met., III 41 «orbes»; Tasso, G. l., XV 48 1 «squallido»; Sampogna, I, Orfeo, vv. 56-57 «inna-
nellando / in squallid’orbi il flessuoso corpo», detto del serpente che morde Euridice; poi 
Conti, Il globo di Venere [1739], v. 782, p. 90). • lubrici volumi: ‘spire striscianti’; Giovanetti, 
Fra l’atra notte e ’l luminoso giorno, vv. 67-68 «le velenose serpi / strette ed avvolte in lubrichi 
volumi» (Id., Poesie, p. 138). • vibran se stessi: sembra variare Tasso, G. l., XV 48 7-8 «rientra 
in se stessa […] e sé dopo sé tira»; Sampogna, I, Orfeo, v. 74 «aventò se medesmo». • fulmini: 
ivi, vv. 72-73 «terrestre / fulmine senza scoppio». • Rosseggianti…scocca: traduce letteral-
mente Laus Herc., 33-35 («tristis Tartarea vibratur sibilus aura; / morte rubent oculi trifidi-
sque horrentia linguis / ora sonant nigrumque fremens levat ira venenum»), spingendosi fino 
al calco semantico dell’aura tartarea. • ardono i lumi: per il particolare degli occhi ‘ardenti’, 
ripreso in 44 3-4, cfr. Virgilio, Aen., II 210 e Ovidio, Met., III 33; poi Fontanella, Agli occhi 
[1633], v. 14 «ardono i lumi», in rima con «volumi» (Id., Ode, p. 176). • gonfio…irrigidisce 
il tosco: Ovidio, Met., III 33 «corpus tumet omne venenis»; Tasso, G. l., XV 2 «gonfia il 
collo d’ira»; Sampogna, I, Orfeo, vv. 86-90 «dal’occulta / virtù del fiero tosco / contaminato, 
irrigidisce […] si gonfia». • Lancian tre lingue: Ovidio, Met., III 34 «tresque vibrant linguae». 
• scocca: Sampogna, I, Orfeo, vv. 74-75 «dala lingua / morbo scoccando e morte».
44 Di ceruleo squallor, d’aurate squamme: Virgilio, Aen., V 87-88 «caeruleae cui terga notae 
maculosus et auro / squamam incendebat fulgur» (l’ennesima serpe letteraria a entrare in 
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co’ fumi de le fauci e con le fiamme 
degli occhi annebbian l’aure e seccan l’erbe. 
Ergono i colli e spiegano i colori, 
de le fronti spietate orridi onori. 

45
Fan de la spoglia lor depinta e liscia, 45

leccando l’aere, al sol pompa crudele. 
Solcano il suol con lunga obliqua striscia, 
sputano in verde spuma accolto il fiele;
e sollevando le cervici infette 
fan di se stesse a un punto archi e saette. 

questo gioco intertestuale); Tasso, G. l., XV 48 1-2 «Inalza d’oro squallido squamose / le 
creste e ’l capo». • d’orgoglio tumide e superbe: ivi, V 59 1-2 «al tumido Gernando / fiaccò le 
corna del superbo orgoglio». • tumide: ‘gonfie’. • fumi de le fauci: ivi, XV 48 4 «fumo spira». 
• annebbian: Sampogna, I, Orfeo, vv. 67-69 «facea […] d’atra nebbia e mortal fumar la via». 
• i colli: Laus Herc., 31 «colla». • spiegano i colori: Virgilio, Aen., V 88-89 «ceu nubibus arcus 
/ mille iacit varios adverso sole colores»; Sampogna, I, Orfeo, vv. 62-63 «di più colori / variate 
le terga». • fronti: ‘sembianze’. • orridi onori: Errico, madr. Al vago collo intorno [1613], v. 9 
«de l’alto orgoglio orridi onori» (Id., Sonetti e madrigali e altre rime, p. 26).
45 spoglia lor depinta: ‘pelle colorata’; Sampogna, 11, La disputa amorosa, vv. 181-182 «rigida 
serpe, / col verde e l’or dela dipinta spoglia»; poi Roberti, Cento favole esopiane, LXXXVIII, 
v. 3 (ma vd. tutta la prima strofa), pp. 201-202. • leccando l’aere: si veda la biscia di Dante, 
Purg., VIII (v. 102 «leccando come bestia che si liscia», in rima con «striscia»); Adone, IV 
141 7 «l’aria lecca»; Fontanella, Elegie, XIV, v. 40 «Leccano l’aria». • al sol: Tasso, G. l., VII 
71 5-6 «qual serpe fier che […] ’ncontro il sol si lisce». • pompa crudele: ‘esibizione terribile’; 
Francesco Maria Molza, son. Piangi secol noioso e d’orror pieno, v. 9 (I fiori delle rime de’ 
poeti illustri, p. 222). • con lunga obliqua striscia: Sampogna, I, Orfeo, v. 60 «per mille obliqui 
strisci». • cervici infette: in quanto sedi del veleno; Sampogna, I, Orfeo, v. 65 «le fiere luci 
orribilmente infette». • fan di se stesse…archi e saette: «[R(ubato) a] me» (Stigliani, Postille, 
45, su cui vd. la nota della Carminati, pp. 461-462); il materano si riferisce a un concetto 
presente nei vv. 53-55 del componimento in quartine di endecasillabi Cetra, che nel buon 
secolo cantasti, che descrivono la scultura di una fontana: «una serpe alata, / fatto uno arco di 
sé, fuor de la bocca / lunga saetta d’acqua in alto scocca» (Stigliani, Rime 1605, p. 281). Ma 
cfr. anche Casoni, ode Clori, mentre contempli [1602], v. 35 «siete a voi stessi archi, faretre e 
dardi» (Id., Ode 1639, p. 10), imitato da Fontanella, Agli occhi, v. 24 (Id., Ode, p. 176). Per 
archi in riferimento a serpenti, Ovidio, Met., III 42 «sinuatur in arcus»; Caro, Eneide, II 351; 
Sampogna, I, Orfeo, vv. 70-71 «in arco / ricontorse la schiena». Poi l’imitazione di Fontanella, 
Elegie, XIV, vv. 32-33 «far […] / de le lingue e de’ colli archi e saette». Sulla doppia metafora 
serpi-archi e serpi frecce Carminati, Tradizione, imitazione, modernità, pp. 105-106.
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46
Traggon là dove il regio infante scherza, 46

né ritardan le spire i tratti e i guizzi; 
et a legar con duplicata sferza 
vanno il tenero piè pria che si drizzi, 
le pungenti arrotando armi lunate 
de l’ingorde voragini dentate. 

47
Né mai per l’arenosa arida sabbia, 47

le verdi scaglie e le sanguigne creste 
armando di furor, con tanta rabbia 
scagliossi al peregrin libica peste, 
con quanta allor gli si aventaro e quali
i sibilanti et animati strali. 

46 Non appare del tutto perspicuo l’ordinamento sintattico dei primi due versi: se, come 
sembra, le spire è soggetto di ritardan, ne dovrebbe risultare un poco consueto uso intransitivo 
di traggon (‘si muovono’, qui nel senso specifico di ‘strisciano’), peraltro autorizzato da esempi 
illustri; per questo verbo, si veda la traduzione dell’Eneide del Caro, II 352. • né ritardan le spire 
i tratti: Laus Herc., 31-32 «nec, quamvis maxima tractu, / tardantur spiris»: si conferma qui la 
tendenza mariniana alla conservazione degli elementi lessicali delle fonti latine, più che dei loro 
esatti valori semantici. • sferza: indica metaforicamente l’avvolgimento dei serpenti; cfr. Tasso, 
G. l., IV 4 7-8 «lor s’aggira dietro immensa coda / che, quasi sferza, si ripiega e snoda». • tenero 
piè: Boccaccio, Elegia di Madonna Fiammetta, I 3 3 «il tenero piè d’Euridice trafisse il nascoso 
animale»; Egloghe boscherecce 1627, Dafni, vv. 125-126 «deh guarda, ohimè, non qualche biscia 
od angue / il tuo tenero piè morda e trafigga». • pria che si drizzi: ‘prima che il bambino possa 
alzarsi’, o forse ‘prima che abbia imparato a mantenersi eretto’. • armi lunate: i denti ricurvi; 
Chiabrera, canz. Di cotanti sospiri [1587], v. 30 (Opera lirica, I, p. 49); Id., canz. Già tu per certo, 
o Famagosta, loco [1587], v. 18 (Opera lirica, I, p. 54); Fontanella, Elegie, XIV, v. 49. • ingorde 
voragini: le bocche; Tasso, G. l., X 2 4 «l’ingorde voragini profonde».
47 Arenosa arida sabbia: Tasso, Gerusalemme conquistata, XII 83 2 «d’arida sabbia in areno-
se sponde». • le sanguigne creste: Virgilio, Aen., II 206-207 «iubaeque / sanguineae»; Caro, 
Eneide, II 350 «creste sanguinose»; Sampogna, I, Orfeo, v. 56 «le sanguinose creste». • arman-
do di furor: Laus Herc., 31 «armat colla furor»; Guarini, son. Può dunque il vostro orgoglio e i 
miei tormenti, v. 7 «e ’l ciglio armando d’ira e di furore» (Id., Opere, p. 205). • libica peste: ‘un 
serpente velenoso nordafricano’ (la cresta infatti, per quanto generico attributo della serpe 
nella tradizione classica, è di per sé propria della cerasta egiziana); Lira III, Capricci, 1, vv. 
2-3 «vipera ardente / per le libiche vie volò sovente». • animati strali: Tasso, Il mondo creato, 
VI 1214-1216 «del serpente acceso / che dardo sembra, e come dardo il tosco / uccisor de’ 
mortali avventa e lancia»; Lira III, Capricci, 1, v. 4 «animata saetta e vivo strale»; Sampogna, 
I, Orfeo, vv. 71-72 «quasi / animata saetta»; Fontanella, Elegie, XIV, v. 41 «animati strali».
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48
Ma ’l feroce bambin, novello Alcide, 48 
del dente serpentin non teme il rischio, 
e de le gole spaventose irride 
pien di morbo mortale il fiato e ’l fischio;
anzi dal piè, benché tenaci e doppi, 
si snoda ardito i velenosi groppi.

49
E le teste e le code immonde e sozze
si preme al petto e strettamente abbraccia, 49

e le profonde e smisurate strozze 
tra le picciole palme afferra e schiaccia;
così scoppiata alfin con man di latte 
la pestifera coppia a terra batte. 

50 
Crebbe, e tra pigri sonni e molli vezzi 50 
ozioso marcir non si compiacque.

48 feroce bambin: Claudiano, Rapt. Pros., II, Praef. 32 «fero riserit ore puer [Hercules]». 
• novello Alcide: ‘nuovo Ercole’. «Novelli Alcidi» sono i figli di Carlo Emanuele in Lira III, 
Capricci, 36 v. 7; «Novello Alcide invitto» è Seneca il morale in Galeria, I, Pitture, Ritratti: 
Uomini, vii, Filosofi ed Humanisti, v. 1. •  non teme: Fontanella, Elegie, XIV, v. 56 «Non 
paventa il bambin». •  irride: ‘non tiene in conto’. • benché…groppi: la rima doppi : groppi 
ricorre in Adone, VIII 137 7-8; «velenosi groppi», riferito a una serpe, in Carafa, Assunti 
predicabili, p. 202.
49 preme: Claudiano, Rapt. Pros., II, Praef. 31 «[Hercules] pressos ostenderit angues». • le 
profonde…a terra batte: Laus Herc., 57-59 «Corripis exiguis mox grandia guttura palmis / 
et quamvis teneri cogens in brachia pondus / corporis impressos livens tellure dracones». 
• man di latte: ‘mani di lattante’; Bracciolini, Lo scherno degli dei, II 17 2, ma nel senso di 
‘bianche’; Fontanella, Elegie, XIV, v. 27 «con man di latte». • la pestifera coppia: Fontanella, 
Elegie, XIV, v. 63.
50 Prosegue, dopo l’episodio delle serpi, la narrazione biografica, con le strofe 50-53 
dedicate agli «Essercizii giovinili» del duca, come recita il Racconto delle cose notabili, som-
mario posposto al testo; Alonzo (commento, p. 126), ricorda l’effettiva consistenza storica 
dell’assiduo esercizio fisico svolto dal giovane Carlo Emanuele. Da notare il parallelismo tra 
l’esordio della sestina 34 (Nacque, e…) e quello della presente (Crebbe, e…). La ricostruzione 
dell’infanzia di Onorio contenuta nella prima parte di Claudiano, III Cons. Hon., già sfrut-
tata in precedenza dal Marino in 35 e 38-39 per tratteggiare la spontanea inclinazione del 
Savoia per le armi, funge qui di nuovo da fonte: «Non tibi desidias molles nec marcida luxu 
/ otia nec somnos genitor permisit inertes, / sed nova per duros instruxit membra labores / 
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Schivi del lusso, a le fatiche avezzi, 
imitò gli avi onde discese e nacque,
e con aspre vigilie, ovunque fusse, 
le forze ammaestrò, le membra instrusse. 

51 
Fûr del guerriero ingegno i primi studi 51 
(non che le damme imbelli) affrontar l’orse. 
Spesso contro i cinghiali ispidi e crudi 
lo spiedo maneggiò, l’arco contorse. 
Né tal già Sparta Epaminonda vide, 
né tal mai Tebe il giovinetto Alcide.

52
Talor per campo aperto o chiuso agone 52

vigoroso destrier volse e rivolse, 

et cruda teneras exercuit indole vires» (vv. 40-43); ancora una volta la traduzione, spesso ad 
verba, confina in qualche caso con il calco (le membra instrusse). • pigri sonni e molli vezzi: 
Calamai, Panegirico a Ferdinando II, str. 79, vv. 1-2 «mai si compiacque / fermar tra’ pigri 
sonni e molli vezzi» (sul rapporto fra il panegirico del Calamai e Il ritratto, vd. infra, sest. 
103). • a le fatiche avezzi: «a le fatiche avezzo» in Tasso, Rinaldo, IX 28 8 e in Adone, XX 
440 6; Calamai, Panegirico a Ferdinando II, 79 4-6 «avvien gli spirti avvezzi; / con vigilie ei 
piglia […] / onorate fatiche». • aspre vigilie: ‘veglie faticose’. • fusse…instrusse: la medesima 
rima in Tasso, G. l., I 59.
51 Le sestine 51-53 sono citate alle pp. 148-149 del trattato di Antonino Colluraffi intitolato 
Il nobile veneto, institutio del giovane aristocratico della Repubblica, all’interno del capitolo 
De’ Beni del corpo necessari al nobile. • guerriero ingegno: Tasso, G. l., XVII 7 7. • non che: 
‘non già’, ‘anziché’. • damme imbelli: letteralmente, ‘daini indifesi’; ma per Marino il termine 
sembra indicare in modo specifico l’animale femmina (cfr. Sampogna, II, Atteone, 29; Adone, 
XV 13 8); Caro, Eneide, XI 1088 «damme imbelli». • cinghiali ispidi e crudi: in Adone XVIII 
238 il cinghiale uccisore del protagonista definisce le proprie labbra con questi due medesimi 
aggettivi. • spiedo: tipica arma da caccia al cinghiale (ad es. in Ovidio, Met., VIII 414-419; 
Ariosto, O. f., IX 73 6-8). •  contorse: ‘piegò’. •  Sparta Epaminonda vide: svista storica di 
Marino, dato che Epaminonda fu tebano; Stigliani non manca di sottolinearlo (Postille, 49). 
V’è da credere che, se l’errore fosse stato reso pubblico, il napoletano si sarebbe difeso con 
veemenza e capziosità pari a quelle impiegate nella polemica con Ferrante Carli.
52 per campo aperto o chiuso agone: il campo aperto corrisponde all’orrida tenzone del v. 
3, ossia al combattimento reale, il chiuso agone alla lieta giostra, secondo una disposizione 
chiastica. Strage de gl’Innocenti, III 8 2 «in chiuso agone»; Pier Francesco Paoli, son. Bruni, 
raro è qua giù d’incliti eroi, v. 11 «in chiuso agone o in campo aperto» (in Bruni, Le Veneri, 
III, Il pomo d’oro. Proposte e risposte, p. 16); in seguito l’espressione passa nelle raccolte 
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e ’n lieta giostra o in orrida tenzone 
rapidissimamente il fren gli sciolse,
indi nel petto altrui con forte destra 
fiaccò nodosa rovere silvestra. 

53
Da lo scoppio aventar piombate palle, 53

spada rotar con man spedite e pronte, 
lieve col salto superar la valle, 
col corso il pian, con la salita il monte,
romper col nuoto i rapidi torrenti, 
così s’essercitar gli anni crescenti. 

seicentesche di prediche. • volse e rivolse: Petrarca, Triumphus Fame, II 26; Tasso, G. l., XV 
38 4. • lieta giostra: l’organizzazione di tornei cavallereschi rappresentava un’attività impor-
tante, in termini di prestigio e di consolidamento del potere, per l’aristocrazia settentrionale 
dell’epoca, e per la casa sabauda in particolare; il Marino stesso, come letterato legato alla 
corte torinese, non fu estraneo a simili iniziative tra il 1608 e il 1609 (cfr. Introduzione, pp. 
13-14). • forte destra: Tasso, G. l., IX 80 3-4. • fiaccò: ‘ruppe’. • nodosa rovere silvestra: in teo-
ria dovrebbe trattarsi della lancia, arma usata nei duelli equestri; ma la definizione parrebbe 
adattarsi meglio a una clava, forse per l’influsso ‘erculeo’ delle vicine strofe 40-49: Ovidio, 
Met., XII 349 «robore nodoso»; Laus Herc., 112 «nodosum [….] robur». Di uno strumento 
simile si doterà poi Adone accingendosi a cacciare il cinghiale: «grossa mazza pesante e node-
ruta, / che fu rozzo troncon d’elce silvestra» (Adone, XVIII 49 2-3); ivi, XIX 352 5 troviamo 
anche una «rovere nodosa», ma nel significato primario di albero.
53 piombate palle: ‘proiettili fatti di piombo’, sparati da armi da fuoco. Il sintagma ricorrerà 
in Adone, XX 301 7; in Carafa, Poetiche dicerie, descrizione Soldato, p. 86; in Consedenti, 
Teatro delle descrizzioni, p. 258; in Vecchia, Il sole nell’ecclitica, III, p. 49; in uno dei tanti 
imitatori mariniani: De Angelis, Panegirici, p. 115 (L’obelisco, 447 6; si tenga presente che 
i componimenti del De Angelis sono in sestine, e che nella precedente strofa 442 si legge 
una lode di Carlo Emanuele quale mecenate generoso verso le «sirene» poetiche). Per gli 
interi prelievi del Carafa e del De Angelis, vd. infra, note alle sest. 115-117. • spada rotar…
pronte: Capilupi, L’Affrica liberata, XVI 94 6 «spada rotar con tale arte e prestezza». • lieve 
col salto…torrenti: ancora Claudiano, III Cons. Hon., 45-47 («transnare sonoras / torrentum 
furias, ascensu vincere montes, / planitiem cursu, valles et concava saltu»; i successivi vv. 
49-50 presentano il giovane Onorio impegnato nell’addestramento con arco e fionda, ma 
Marino ignora queste armi, sostituendole con altre più moderne). Poi De Angelis, L’obelisco, 
448 5-6. •  romper col nuoto: Claudiano, IV Cons. Hon., 347-348 «[Fluvios] / liquidos tu 
scinde natatu». • gli anni crescenti: Graziani, Il conquisto di Granata, XXI 60 6.

97IL RITRATTO DEL SERENISSIMO DON CARLO EMANUELLO DUCA DI SAVOIA



54
Giunse a più ferma età, né fu men bello 54 
del fiore il frutto o de l’aurora il giorno.
Tanto sol basti dir, ch’emulo a quello 
ch’ara i solchi del ciel di stelle adorno, 
sotto tal giogo alza superbo il toro 
coronate d’onor le corna d’oro. 

55
Toro felice e fortunato! Or questa 55

è del bennato eroe la patria sede. 
Città ch’oltra le belle erge la testa, 
ma, se bene in beltà cotanto eccede, 
pur di tempi e palagi altera in vista 
nove dal suo signor bellezze acquista.

54 più ferma età: cfr., per la sola intertestualità mariniana, Tempio, 128 4 («età più ferma») e 
Adone, VI 185 7 («più ferma età»). • fu men bello…il frutto: Tasso, G. l., I 58 5-6, con lo stesso 
significato metaforico («presti / pareano i fior, quando n’usciro i frutti»). • emulo a quello…
corna d’oro: gareggiando con il toro celeste, ossia con l’omonima costellazione, la città di 
Torino solleva il capo, ricolma d’onore sotto il governo di Carlo Emanuele. • di stelle adorno: 
comune nella poesia cinquecentesca, spesso in rima con «giorno». • alza superbo…le corna: 
espressione topicamente impiegata per la raffigurazione dei fiumi; ad es. B. Tasso, son. Se ben, 
famoso Po, con l’onde chiare, v. 13 «alza adunque superbo, alza le corna» (Id., Rime, I, l. iii, p. 
317). • coronate d’onor le corna d’oro: verso fortemente allitterante, con in più la paronomasia 
coronate – corna. Forse troppo malizioso, ma non necessariamente immotivato, il sospetto di 
Stigliani, Postille, 51 relativo alle corna: «Qui dubito di qualche maligna allusione conoscendo 
la rea lingua dell’autore che suole lodar di diritto, e biasimar di riverso p[er] mostrar biz[zar]
ria di ingegno». Le corna d’oro appartengono comunque a cervi e cerve della mitologia classi-
ca, la cui rielaborazione più celebre nella letteratura italiana è quella di Petrarca, R. v. f., CXC; 
le possiede la cerva di Cerinea, che rimanda ancora al personaggio di Ercole.
55 felice e fortunato: Tasso, Aminta, a. V, sc. i., v. 1860; Id., Rime, 1064, son. Ben è felice e for-
tunato erede; Galeria, I, Pitture, Ritratti: uomini, 11, Alessandro Magno, v. 7; Adone, XIX 289 
5. • bennato eroe: «eroe bennato» al v. 43 della canzone Armindo (inc. Sorgea da l’Orïente) 
dell’Animoso accademico Selvaggio (Giovanni Capponi): Nozze Fachenetti-Correggio, p. 88; 
la raccolta è aperta dall’epitalamio Su l’Idalo [sic] frondoso del Marino, in seguito battezzato 
Il torneo. • Città…bellezze acquista: Torino, che già eccelle in bellezze tra le altre città, ne 
riceve di nuove dal suo signore. L’affermazione ha lo scopo di preparare la lunga descrizione 
della Grande Galleria fatta decorare da Carlo Emanuele, che si protrae dalla strofa 56 alla 
64. • oltra le belle: Petrarca, R. v. f., CCLXXXIX 1; T. Tasso, Rime, 727, son. Real città, che 
’l glorïoso Alcide, v. 5. • cotanto eccede: Sarrocchi, La scanderbeide, VII 65 1. • tempi e palagi: 
Ariosto, O. f., III 48 7 «di templi e di palagi»; Tempio, 72 3-4 «Di palagi, di templi, e di 
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56
Portico altier fra gli edifici primi 56

pur dianzi eretto, opra pomposa e ricca, 
con pareti magnifiche e sublimi
qui da pianta eminente al ciel si spicca; 
e qui rapite al predator de’ lustri 
mille splendon d’onor memorie illustri. 

57 
Il torto cerchio, onde ’l sol cala e poggia, 57 
e le fere lucenti in ciel raccolte 
tutte de l’ampia e fenestrata loggia
fregian l’eccelse e spaziose volte,

teatri / crebber bellezze a la real cittade»; Adone, X 148 2 «templi e palagi». • altera in vista: 
Ariosto, O. f., XLII 90 3 «altiera in vista».
56 portico altier: la manica di collegamento fra il Castello di Torino e il Palazzo Ducale era 
costituita da un piano terreno porticato e da un primo piano coperto. Identico sintagma in 
Gilberto, Il Tebro festante (in sestine), 15 6; Di Virgilio, Lo Ignatio Loiola, IV 30 4. • pur 
dianzi eretto: la struttura architettonica originale era preesistente, come ricorda Alonzo (com-
mento, pp. 126-127); ma l’indicazione temporale pur dianzi (cioè ‘poco fa’) farebbe piuttosto 
pensare a una realizzazione voluta dallo stesso duca, così come l’aggettivo primi del v. 1 si 
riferisce a un primato di importanza, e non cronologico. • pomposa e ricca: Strage de gl’In-
nocenti, IV 105 7 «ricca e pomposa»; Peri, Fiesole distrutta, XIV 37 1 «pomposa e ricca». 
• pianta: nell’uso mariniano, le fondamenta della costruzione, in riferimento alla sua disposi-
zione strutturale (così ad es. in Adone, IX 94 4 «la pianta de la fabrica»). • predator de’ lustri: 
il tempo. Pisani, son. Cinzia, la nostra età lampo fallace, v. 5 (Id., Sonetti, p. 55). • memorie 
illustri: T. Tasso, Rime, 961, son. Mentre d’antichi Franchi il nobil regno, v. 9; Adone, XI 131 
2, in rima con «lustri»; Fontanella, ode Si detestano le delizie del secolo presente, v. 40 «mille 
ammiri d’eroi memorie illustri» (Id., Ode, p.119: in tutto il componimento sono disseminati 
ricordi, debitamente variati, delle strofe 56-64).
57 La sestina, che descrive la decorazione della volta, si può mettere a confronto con le 
parole di Federico Zuccari, il pittore incaricato dell’allestimento complessivo della galleria: 
«nella vòlta, ch’è fatta a botte, vi vanno principalmente le 48 imagini celesti con le loro 
Stelle per ordine compartite, appresso le loro istorie astronomiche in un partimento ch’io 
ho fatto di molte cose unite: figure, imprese, grottesche, istorie (Diporto per la Italia, lettera 
a Pierleone Casella datata «Di Turrino […] 6 febraro 1606», in Zuccari, Il passaggio per 
Italia, pp. 66-67); «nella volta si vederanno le 48 imagini celesti, il moto de’ cieli de’ pianeti 
e delle stelle» (lettera di dedica a Carlo Emanuele, datata «11 di Marzo 1607», in Zuccari, 
L’idea de’ pittori, scultori, et architetti, p. n. n.). Zuccari fa qui riferimento a un programma 
decorativo ancora in fieri; ma non mi sembra necessario ipotizzare, come fa Alonzo a p. 127 
del commento, che Marino, all’altezza della composizione del Ritratto, non abbia ancora 
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e tutti v’ha con regolate leggi 
de l’imagini eterne i corsi e i seggi.

58 
Fervea su ’l fil de la stagion gelata 58 
l’alto lavoro, e ne stupiva il Verno, 
mentre da vivo fomite stemprata 
dissolvea l’onda il suo rigore interno.

potuto vedere realizzati gli affreschi della volta, dovuti al Moncalvo, e si rifaccia dunque solo 
a queste fonti scritte, poiché le pitture erano con ogni probabilità già terminate il 5 ottobre 
del 1607 (cfr. Moccagatta, Guglielmo Caccia detto il Moncalvo, pp. 216-217). Molto oppor-
tuno invece il richiamo dello stesso Alonzo, ibidem, al soffitto del teatro descritto in Adone, 
V 116-118, edificio costruito a immagine del mondo, così com’era la Galleria nelle intenzioni 
dello Zuccari e di Carlo Emanuele. • torto cerchio: il cerchio dello zodiaco, inclinato rispetto 
al piano dell’equatore celeste. Dante, Purg., XI 108 «al cerchio che più tardi in cielo è torto» 
(ma è il cielo delle stelle fisse, mentre per Dante lo zodiaco è «l’oblico cerchio che i pianeti 
porta» di Par., X 14); Dicerie sacre, I, La pittura, i 54 «Discorre il sole per lo torto cerchio del 
Zodiaco; ivi, Il Cielo, 110; Il Lira III, dedica «[Il Sole] non camina per diritta riga, ma con 
corso obliquo per lo torto cerchio del cielo» (vol. II, p. 7); Sampogna, V, Proserpina, 1004-
1005 «Un più bel sole / di quel che scorrer suole il cerchio torto». • cala e poggia: ‘scende e 
sale’; Ariosto, O. f., II 38 5 e X 104 6. • fere lucenti: le costellazioni, in quanto identificate con 
figure di animali; Adone, IX 200 3-4 «De l’immortali sue lucenti fere / tutto il campo celeste 
era già pieno». • con regolate leggi…i corsi e i seggi: i moti e le sedi degli astri; Casoni, ode 
Con regolati errori [1602], vv. 1-2 «Con regolati errori / gira il ciel» (Id., Ode 1639, p. 96).
58 La presente strofa e le due seguenti descrivono, seppure con una certa tendenza all’iper-
bole, lavori edili e di carpenteria attribuibili alla riedificazione della Galleria; i tempi verbali 
al passato non sono da considerarsi una finzione letteraria, ma fanno riferimento a fatti di 
non molto precedenti l’arrivo di Marino in città. La collocazione precisa dell’evento nella sta-
gione invernale intende anche sottolineare che nemmeno le condizioni ambientali inclementi 
poterono ostacolare lo sforzo costruttivo. • stagion gelata: T. Tasso, Rime, 1561, son. Sacra, 
al ciel cara ed onorata al mondo, v. 7. • l’alto lavoro: Dante, Par., VI 24. • da vivo fomite…
rigore interno: forse la frase non è da intendersi in senso metaforico, e allude proprio a fuo-
chi accesi per sciogliere il ghiaccio e procurarsi l’acqua necessaria per lo svolgimento delle 
attività di seguito ricordate. • del Po le rive e de la Dora: gli edifici di cui si tratta sono situati 
a breve distanza dal corso di ambedue i fiumi. • strepiti fabrili: ‘rumori prodotti dalle opere 
artigianali’. • eco sonora: cfr., per i vv. 4-6 di questa sestina e per il primo della successiva, 
Euganio Libade (Benedetto Menzini), ode Ancor del sacro ed onorato busto, vv. 89-92: «Oh 
quante n’anderanno, oh quante, oh quante / belle colonie, ove il valor s’onora! / Faranno eco 
sonora / alla real del Tebro onda spumante» (Rime degli Arcadi, II, p. 178).
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Scorrea del Po le rive e de la Dora 
di strepiti fabrili eco sonora. 

59
O quante o quante man vedute avresti 59 
sudar ne l’opra al ciel nevoso e fosco! 
Quei stabiliva i fondamenti, e questi
spogliava il monte et uccideva il bosco. 
Chi tergea, chi traea pesanti e gravi
l’asse depinte e le dorate travi. 

60
Parte l’umido limo e la tenace 60 
terra cocea, per rivestirne il tetto,
parte struggea la selce a la fornace, 
parte polìa col ferro il marmo eletto. 
Altri i sassi legava, altri degli archi 
sovra l’alte colonne ergea gl’incarchi. 

59 O quante o quante: Galeria, I, Pitture, Favole, 53, v. 5. • man: metonimia per ‘uomini’, 
‘operai’. •  sudar ne l’opra: Testi, canz. Già purgata di mostri avea la terra, v. 74 «sudar ne 
l’opra et anelar si vede» (Id., Poesie liriche, II, p. 13). • stabiliva … il monte: Virgilio, Aen., I 
428-429 «fundamenta locant […] immanisque columnas / rupibus excidunt». • spogliava il 
monte: di pietre e marmi; B. Tasso, son. Se mai sempre il tuo allor caro et amato, v. 7 «spoglia 
ogni monte» (Id., Rime, I, l. iii, p. 349). • uccideva il bosco: ‘abbatteva alberi’, per ricavar-
ne legname da costruzione. • asse: questa forma del plurale, in realtà in uso almeno fino a 
Manzoni, è bollata da Stigliani come «error di grammatica» (Postille, 53); Adone, V 130 2 «et 
asse e travi». • e le dorate travi: Ariosto, O. f., XVII 10 7; Fontanella, Si detestano le delizie 
del secolo presente, v. 39 «travi aurate» (Id., Ode, p. 119).
60 Parte: delle maestranze; prosegue dalla strofa precedente la serie dei correlativi (Quei…
questi, Chi…chi, Parte…parte…parte, Altri…altri). Come rileva Torre, Manichini di parole, la 
sestina risente del modello virgiliano dei lavori di edificazione di Cartagine, scanditi in Aen., 
I 423-429 da espressioni quali «pars [...] pars [...] alii». • l’umido limo…il tetto: ‘fabbricava 
tegole di terracotta’. • struggea la selce a la fornace: ‘fondeva il minerale’ (forse la silice, per 
fabbricare il vetro). • polìa: ‘levigava’. • marmo eletto: qui in senso letterale, mentre nella poe-
sia cinquecentesca è figurante in metafore o similitudini che si riferiscono al corpo femminile; 
Euganio Libade, Ancor del sacro ed onorato busto, v. 65 «marmo prezioso eletto» (Rime degli 
Arcadi, II, p. 177). • i sassi legava: mediante un’apposita disposizione, o con l’uso della malta. 
• l’alte colonne: cfr. 19 5 e nota relativa; al singolare, il sintagma ricorrerà una terza volta in 
106 5. • incarchi: ‘strutture’, ‘pesi’. In un’accezione analoga, Passero, L’essamerone, giorn. VI, 
l. x, p. 379 «alte colonne […] che l’incarco portando». In rima con «archi» si legge in Adone, 
XII 48, XVIII 229 e XIX 386; e si veda anche II 16 1-4, il passo più vicino per significato. 
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61
Né con tant’arte Dedalo ingegniero 61

fabricò moli di contesti monti. 
Né così tosto Cesare guerriero 
fondò sui fiumi macchine di ponti. 
Per miracol parea pietra con pietra
posta in virtù de la tebana cetra. 

62 
E ben a valor tanto, a tanto ingegno 62

stata facil sarebbe e lieve impresa
di Nettuno asciugar l’ondoso regno 
e de l’Ato forar l’alpe scoscesa,
assai più ch’a colui ch’armato in guerra 
cavalcò ’l mare e navigò la terra. 

61 ingegniero: ‘architetto’. Stigliani giudica «bassa» la parola (Postille, 54), e non del tutto 
a torto, se lo stesso Marino la utilizza altrove in un contesto burlesco: «Mastro Noè […] fu 
il primo ingegniero che ritrovasse i bucintori» (epistola a Lodovico d’Agliè del 10 febbraio 
1612, in Marino, Lettere, p. 526). Ma d’altro canto Dedalo è «ingegniero» quasi per defini-
zione, a partire dal commento di Iacopo della Lana a Inf. XII 10-12 e XVII 109-114. • moli 
di contesti monti: ‘edifici di pietre connesse fra loro’ (monti è espressione metonimica). • così 
tosto: ‘tanto velocemente’. • macchine: ‘costruzioni’, ‘strutture’; Imperiale, Lo stato rustico, 
III 295-297 «del varïabil fiume / sovra ’l dorso inquieto, il dorso incurva / machina curva 
d’inalzato ponte» (già nell’ed. 1607). Il Cesare guerriero fabbricatore di ponti è ovviamente 
Caio Giulio. • tebana cetra: la lira che Anfione ricevette da Ermes, il cui suono aveva il potere 
di muovere le pietre, in modo che queste edificassero da sole le mura della città.
62 La sestina sviluppa, a tutto vantaggio di Carlo Emanuele, il paragone tra la grande 
realizzazione ‘ingegneristica’ del duca (suoi il valor e l’ingegno del v. 1) e le opere dell’im-
peratore Serse, tramandate da Erodoto: i ponti di navi sull’Ellesponto e il canale navigabile 
scavato nell’istmo del monte Athos, attraverso i quali l’esercito e la flotta persiani invasero 
la Grecia. • di Nettuno…l’ondoso regno: la metafora del ‘regno ondoso’ è comune a partire 
dal Cinquecento, e nella stessa poesia mariniana: cfr. soltanto, perché vicino al testo del 
Ritratto, Capilupi, L’Affrica liberata, XV 52 3 «nel vasto di Nettuno ondoso regno». • arma-
to in guerra: della Casa, sestina 61 Di là dove per ostro e pompa ed oro, v. 10 (Id., Rime, p. 
203). • cavalcò ’l mare e navigò la terra: la metonimia reciproca deriva da Cicerone, De fin. 
bon. et mal., II 112: «Xerses, cum tantis classibus tantisque equestribus et pedestribus copiis 
Hellesponto iuncto Athone perfosso maria ambulavisset terram navigavisset…»; identici, a 
membri invertiti, il parallelismo sintattico e il chiasmo semantico.
63 La Galleria è qui dichiarata superiore ai monumenti delle più celebri città e regioni e dei 
più ricchi sovrani antichi. Già a Stigliani (Postille, 56) non sfugge la dipendenza da Marziale, e 
la Carminati identifica la fonte in Marziale, Ep., I 1, in lode dell’Anfiteatro Flavio, che riportia-
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63 
Menfi né Caria alcuna sua famosa 63 
barbara meraviglia or più non vanti.
Non ne vada Babel ricca e fastosa 
de le mura merlate e torreggianti. 
Efeso ceda, e prendan quinci essempio
di Creso e Salomon la reggia e ’l tempio. 

64
Quivi da le superbe alte cornici 64

per man d’illustri artefici depinte 
tele de’ volti umani imitatrici
pendono in peregrino ordin distinte, 
e mostran tutto espresso il ceppo antico 
del generoso principe ch’io dico.

mo per intero: «Barbara pyramidum sileat miracula Memphis, / Assyrius iactet nec Babylona 
labor; / nec Triviae templo [a Efeso] molles laudentur Iones, / dissimulet Delon cornibus ara 
frequens; / aëre nec vacuo pendentia Mausolea / laudibus immodicis Cares in astra ferant. / 
Omnis Caesareo cedit labor Amphitheatro, / unum pro cunctis fama loquetur opus». L’intera 
sestina del Ritratto è plagiata in De Angelis, Panegirici, p. 149 (Il trono, str. 73). • Menfi né 
Caria: Lira III, Lagrime, 18, v. 10 «l’urna ch’a Menfi, a Caria il pregio toglie»; Fontanella, 
Si detestano le delizie del secolo presente, v. 89 «Cadde Menfi superba e Caria illustre» (Id., 
Ode, p. 120). • non ne vada…ricca e fastosa: ‘non ostenti’, ‘non si insuperbisca’; inconsueta la 
prolessi ridondante del ne, forse con valore rafforzativo. Babel è Babilonia. • le mura merlate 
e torreggianti: Botero, Relationi universali, III iii, c. 80v «le mura doppie, merlate e torreg-
gianti [di Alessandria d’Egitto]». • di Creso…il tempio: verso con rapportatio bimembre.
64 Quivi…ch’io dico: la Galleria ospitava una serie di ritratti illustranti la genealogia sabauda. 
Questo il complesso progetto originale dello Zuccari: «Nelle facciate a basso sotto la cornice e 
imposta della volta che reccinge tutta la Galeria vi vanno in 32 vani, tra 32 fenestre, 32 Prencipi 
a cavallo di questa Casa Sereniss ‹ ima › di Savoia […] nel mezo in un paese, nel quale di lontano 
con figure di mediocre grandezza si faranno le imprese che quei Prencipi ch’avranno fatte di 
prese di città e castella, […] e nelli 2 nicchi appresso se gli faranno le mogli che questi avranno 
avuti […], in testa di detta Galeria vi vanno altri 2 prencipi, uno di là, l’altro di qua da una 
porta ch’entra in detta Galeria, e 2 altri Prencipi simili a’ piedi di essa, dove che saranno 36 
prencipi in tutto a cavallo di questa Casata, con li loro ritratti, abiti, et armature loro, secondo 
i tempi e costumi» (Zuccari, Il passaggio per Italia, pp. 67-68). Nella realizzazione tuttavia i 
dipinti vennero confinati nella parte alta delle pareti, per lasciare spazio nella zona inferiore 
ad armadiature che accoglievano la collezione di libri e oggetti di Carlo Emanuele; e il fatto 
che Marino parli di tele de’ volti umani imitatrici e non di ritratti equestri fa ritenere che egli si 
rifaccia alla sistemazione effettiva dell’ambiente. • per man…depinte: Tasso, G. l., III 30 6 «per 
man d’illustre artefice sfaville» (cfr. Stigliani, Postille, 57). • in peregrino ordin distinte: ‘peregri-
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65
Or tu, se lo splendor di tanti raggi 65 
esser potrà però che non t’abbagli,
l’effigie di costui forma e ritraggi, 
e così fia che i suoi gran pregi agguagli, 
e così fia con doppio onor novello 
emulo a la sua spada il tuo pennello.

66
Quella depinse i suoi perpetui onori 66 
col sangue ostil ne le felici insegne; 
questo depingerà con bei colori
in ben contesto lin forme sì degne. 
Vivrà ciascun de’ duo ne l’opre altrui, 
egli suggetto a te, tu fabro a lui.

no’ è aggettivo quanto mai emblematico dei criteri estetici del XVII secolo; qui tuttavia sembra 
assumere il significato particolare di ‘armonioso’. • espresso: cfr. 10 5 e nota relativa. È peraltro 
documentato lo scrupolo del duca circa la fedeltà dei dipinti alle reali fisionomie degli antenati: 
una sua nota manoscritta conservata all’Archivio di Stato di Torino riporta, accanto al nome di 
ciascun principe, la fonte più attendibile da cui ricavarne le fattezze (Schede Vesme, pp. 1118-
1119). • il ceppo antico: Ariosto, O. f., I 4 4 «il ceppo vecchio», con uguale significato; Tansillo, 
canz. Amor, se vuo’ ch’io torni al gioco antico, v. 75 «ceppo antico» (Id., Rime, I, p. 291).
65 Or tu: dopo un lungo intervallo (il discorso alla seconda persona era stato sospeso alla 
sestina 11), l’autore torna a rivolgersi al Figino invitandolo a eseguire il ritratto di Carlo 
Emanuele, che culminerà la serie delle immagini dei Savoia. • se lo splendor…non t’abbagli: 
iperbolica esaltazione della magnificenza del duca, implicitamente paragonato a un sole. 
• splendor di tanti raggi: Dante, Par., XIV 95 «splendor dentro a due raggi». • ritraggi: ‘ritrai’ 
(forma usata fino all’Ottocento). • e così fia che…il tuo pennello: è il diffuso topos, che prose-
gue nella sestina 66, di celebrato e celebrante che si danno lustro a vicenda, l’uno con le azioni 
gloriose e l’altro con la maestria nella propria arte. • doppio onor: Galeria, I, Pitture, Ritratti: 
Uomini, i, Prencipi, Capitani ed Heroi, 16: «con doppio onor tra studi e risse / la penna guer-
reggiò, la spada scrisse» (Cesare, vv. 7-8); dal punto di vista fonico, cfr. i vv. 5-6 con Adone, 
XVIII 99 7-8 «et a ritrarlo, ancor morto ma bello, / insegni a la mia penna il tuo pennello».
66 Quella: la spada, mentre questo, al v. 3, è il pennello, accomunati dall’azione di ‘dipinge-
re’: l’una, metaforicamente, con il sangue nemico, l’altro con i colori. • depinse...col sangue 
ostil: Tasso, G. l., XX 72 5 «Tinto sen vien di sangue ostil»; per il solo sangue ostil, anche 
XX 47 1. • perpetui onori: T. Tasso, Rime, 751, son. Quest’urna il velo prezïoso asconde, v. 13. 
• ne le felici insegne: ‘nei propri fortunati vessilli’. • in ben contesto lin: ‘su una tela’ (cfr. 9 6); 
Tasso, G. l., XIV 33 6 «di lin candido è contesto». • Vivrà…fabro a lui: la fama del duca sarà 
eternata dall’immagine dipinta, e reciprocamente il pittore sarà ricordato grazie all’altezza 
del soggetto. Il verso è giocato su un parallelismo a tre termini.
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67
La man dunque e ’l pensier s’appresti e svegli 67

a fatiche sì nove e sì sovrane; 
e (s’esser può) non pur de l’India scegli 
i fini azurri e le pregiate grane, 
ma d’Iride i color cogli e di Flora
e quei de la Fenice e de l’Aurora.

68
Stendigli in vive tempre, indi prepara 68 
il loco, il lume, e parti il sito in quadro,
e prendi a terminar la serie chiara 
col simulacro nobile e leggiadro. 
Purga, affina, polisci a parte a parte 
il disegno, lo stil, l’industria e l’arte.

67 La man…svegli: rapportatio, perché è la mano del Figino a doversi apprestare, ed è la 
sua mente (pensier) a essere chiamata a svegliarsi, ossia a rivolgere attenzione; con il secondo 
membro Marino sottolinea la natura intellettuale, e non puramente manuale, dell’arte pittori-
ca, carattere peraltro all’epoca ormai ampiamente riconosciuto. • sovrane: ‘elevate’, ‘eccelse’. 
• non pur…de la Fenice: un’eco evidente di questi versi in Livaldini, canz. Chi fu ch’in picciol 
rio, vv. 17-21 «Dove, dove prendesti / grane così pregiate, alto Cerrini? / Di Flora ne’ giardini 
/ l’animati color forsi cogliesti? / O pur da la fenice aver li puoi?» (Id., La cetra, p. [107]). 
Il quartetto fenice-Flora-Iri-Aurora, sempre all’interno di un discorso riguardante i colori, si 
trova anche in Lira III, Amori, 21, vv. 59-75: ciascuno di questi esseri mitologici è caratteriz-
zato dalla varietà cromatica. • de l’India…i fini azurri: il cosiddetto azzurro ‘d’oltremare’, il 
più prezioso, ricavato dai lapislazzuli. • grane: le tinte rosse.
68 Stendigli in vive tempre: ‘sfuma le tonalità mescolando i colori fra loro’; gli per ‘li’ è 
fenomeno normale per l’epoca; Magno, Deus (poi in Magno – Giustinian, Rime), v. 127 
«vive tempre». • prepara…in quadro: indicazioni tecniche, che si direbbero desunte da un 
contemporaneo trattato di pittura: l’artista, prima di iniziare l’opera, dovrà considerare in 
quale luogo dovrà essere posta e da che direzione riceverà la luce, per regolare i chiaroscuri; 
dopodiché provvederà a dividere lo spazio all’interno della tela. Cfr. Gozzi, L’arte della pit-
tura, canto III, p. 242 «O tu, pittor, cui la Ragione è guida, / quando un’opra disponi, a lei 
concedi / che sola il loco, il punto, il lume additi / e l’ordin del tuo quadro, e che all’obietto 
/ principale de gli altri il sito assegni». • la serie chiara: la sfilza dei Savoia di cui alla sest. 64. 
• simulacro: ‘l’immagine ritratta’. Simulacro del vero principe è il titolo di uno scritto auto-
grafo di Carlo Emanuele, edito da Maria Luisa Doglio, che descrive una statua simbolica del 
sovrano. • Purga…l’arte: Figino è esortato alla ricerca della perfezione in ogni dettaglio (a 
parte a parte).
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69
Sì, poi che fia sovra i celesti seggi 69 
sazio d’anni e d’onor poggiato a volo, 
s’avien che passi i monti e che guereggi
contro la stirpe sua barbaro stuolo, 
a romperlo, a fugarlo, a spaventarlo 
basterà sol l’imagine di Carlo.

70 
Fronte abbia piana e spaziosa, dove 70 
sien l’interne del cor voglie descritte,
dove abbian Marte e ’l Sol, Mercurio e Giove 
linee impresse d’onor felici e dritte: 
stelle che favorevoli gli dienno 
signoria con splendor, valor con senno.

69 Sì: ‘in questo modo’, ‘così’; si lega al basterà del v. 6. • poi che…l’imagine di Carlo: dopo 
che il Savoia, dopo una vita lunga e colma di succcessi, sarà stato accolto in Paradiso, se 
un esercito straniero passerà le Alpi e minaccerà i suoi successori, basterà la sua immagine 
dipinta a metterlo in fuga. Su questa funzione del ritratto ducale, Guglieminetti, Un “portrait 
du roi” avanti la lettre?, p. 209, e Alonzo, commento, p. 129, che parla dell’«icona di un 
santo»; così come la sua figura, del resto, anche il solo nome di Carlo Emanuele è sufficiente 
per vincere senza bisogno di combattere: cfr. 183, 1-4. • celesti seggi: T. Tasso, G. l., IV 10 7 
«seggi celesti»; abituale in Marino la precedenza accordata all’aggettivo sul sostantivo. • sazio 
d’anni e d’onor: Varchi, son. «Per la morte di Baccio degli Organi» Baccio, che sazio omai 
d’anni e d’onore (Id., Opere, p. 852). • barbaro stuolo: Tasso, Rinaldo, VIII 37 1, in rima con 
«a volo»; il sintagma non è infrequente nel Seicento, in particolare nei poemi eroici, e giunge 
sino a Metastasio e oltre. • romperlo: ‘metterlo in rotta’.
70 Inizia qui, a istruzione del Figino, il tratteggio esteriore della figura del duca: i particolari 
fisici, secondo il canone descrittivo più breve (fronte, occhi, bocca: 70-72), l’abbigliamento 
(73-77), gli attributi (78-79), la cavalcatura (80-87). Alle sestine 70-72 corrispondono le 
ottave 20-22 di Salcedo Coronel, El Retrato (Ponce Cárdenas, Salcedo Coronel e Marino, pp. 
56-57). • Fronte…piana e spazïosa: Boccaccio, Teseida, XII 55 1-2 «La fronte sua era ampia e 
spazïosa, / e bianca e piana». • dove sien…descritte: ‘dalla quale traspaiano in modo sincero 
i sentimenti dell’animo’; particolarmente forte l’iperbato del v. 2. Ciro di Pers, son. Poco è 
facondo Amor quando egli scioglie, vv. 6-8 «duo begli occhi […] / fan palesi del cor l’interne 
voglie» (Id., Poesie, p. 210). • dove abbian…valor con senno: l’influsso dei pianeti ha conferi-
to alla fronte di Carlo Emanuele caratteri fisici che sono il segno delle sue virtù, ugualmente 
provenienti dalle stelle. Il nesso tra astrologia e fisiognomica è tradizionale, e fu uno studio 
particolarmente coltivato nella Napoli di fine Cinquecento: ne sono esempi il De humana 
physiognomonia e la successiva Celestis physiognomonia di Giovan Battista Della Porta. Tra 
i quattro termini del v. 3 e quelli del v. 6 sussiste una relazione precisa; le corrispondenze 

106 PANEGIRICI



71
Volga in occhio cervier sguardi tranquilli, 71

onde chiaro traluca alma vivace, 
e ’n vista umana e rigida scintilli 
quel non so che che sbigottisce e piace.
Sostenga il ciglio infra cortese e grave 
maestà dolce, acerbità soave. 

72
La bocca, che i silenzii e le parole
comparte a tempo e di facondia è piena, 72

e dolcemente e riccamente suole 

Marte-valore, sole-splendore, Mercurio-senno e Giove-signoria non osservano però una 
disposizione simmetrica, fatto su cui si appunta la critica dello Stigliani (Postille, 59). • dritte: 
‘favorevoli’, ‘fortunate’. • dienno: ‘diedero’.
71 occhio cervier: ‘di lince’. Petrarca, R. v. f., CCXXXVIII 2 «chiara alma, pronta vista, 
occhio cerviero» (cfr. anche con i vv. 2 e 3 della presente sestina); il sintagma poi non è raro 
nella poesia cinquecentesca, e all’interno dell’opera di Marino si veda Galeria, I, Pitture, 
Ritratti: Donne, i, Belle Caste e Magnanime, 18, madrigale dedicato a un ritratto delle quattro 
figlie di Carlo Emanuele, v. 10 «occhio cervier». • onde chiaro traluca alma vivace: ‘attraverso 
i quali si manifesti all’esterno il suo spirito’. Petrarca, R. v. f., CXLVII 13 «alma che traluce»; 
ma per l’intero verso, cfr. Sorindo Vatidiano, La medaglia, X 2 «donde chiara traluce alma 
vivace» (Adunanza tenuta in Campidoglio, p. LVIII). • e ’n vista…soave: Claudiano, IV Cons. 
Hon., 518-519 «Quam torva voluptas / frontis et augusti maiestas grata pudoris!»; le due 
coppie sostantivo-aggettivo dei versi latini, di cui solo la prima rappresenta un vero ossimoro, 
mentre la seconda possiede una valenza antitetica molto più sfumata, vengono sviluppate 
da Marino in una serie di cinque espressioni binarie costruite sulla medesima opposizione 
(umana e rigida, sbigottisce e piace, cortese e grave, maestà dolce, acerbità soave). Lo stesso 
motivo si trova impiegato in termini vicini per l’immagine dipinta dell’infanta Isabella nel 
Balletto delle Muse, ai vv. 171-173 («E spaventa et alletta / maestà ch’innamora, / rigidezza 
che piace»), imitati in Fontanella, ode Al Padre Casoni, canonico regolare, vv. 51-53 (Id., Ode, 
p. 238), e poi per Maria de’ Medici in Tempio, 251 3-4: «quella maestà, ch’a l’alme impera, 
/ è di sì dolce affabiltà condita». • sostenga il ciglio: lo sguardo (sogg.) mantenga le caratte-
ristiche espresse nel verso seguente. • infra cortese e grave: Tasso, Gerusalemme conquistata, 
XXI 68 3 «infra ’l leggiero e grave». • maestà…soave: Salcedo Coronel, El Retrato separa 
due aspetti del verso, riproducendone il valore ossimorico in 21 1 («majestad severamente 
afable») e la costruzione in parallelo in 21 4 («imperio dulce, gravedad temida»). Per l’acco-
stamento tra dolce e acerbità, cfr. Petrarca, R. v. f., CCLXX 64 «dolcemente acerba». 
72 comparte a tempo: ‘distribuisce secondo l’opportunità’; T. Tasso, Rime, 1505, canz. Da 
gran lode immortal del Re superno, v. 157 «e l’alte grazie sue comparte a tempo». • e dolce-
mente…prodiga vena: i due versi sono rapportati, perché dei due figuranti metaforici che 
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versar di latte e d’or prodiga vena, 
quasi balen fra’ nuvoli del viso, 
componga un lieto e placido sorriso. 

73
La testa ignudo, e di lucente usbergo 73 
de le membra l’avanzo armato splenda. 
Fina porpora il vesta, e dopo ’l tergo 
giù da groppo gemmato il lembo scenda. 
Faccia al petto real monile altero 
l’aureo cerchio onde pende il gran mistero. 

designano l’eloquenza del duca, il latte corrisponde alla dolcezza, l’oro alla ricchezza; per 
l’uso congiunto dei due termini, Tasso, Gerusalemme conquistata, III 22 8 «d’oro hanno il 
monil, di latte il collo». • prodiga vena: ricorre nelle Lagrime di Maria Vergine del Campeggi 
e in Ciro di Pers; ma i più vicini al testo mariniano sono due componimenti di Girolamo 
Fontanella dedicati a predicatori sacri: A monsignor Michelangelo Confetti, vv. 27-28 «in 
prodiga vena, in dolce voce / scende da la tua lingua onda eloquente» (si veda anche la 
«bocca […] dolce e faconda» del v. 17: Ode, p. 235) e Al Padre Casoni, canonico regolare, vv. 
47-48 «con prodiga vena, alma e faconda, / versi miel, piova ambrosia, oro diffonda» (Ode, 
p. 238). • quasi balen…placido sorriso: Tasso, G. l., XIX 70 3-4 «fra i nuvoli del pianto / un 
soave sorriso apre e balena»; Adone, XX 60 1 «benigno e placido sorriso» in rima con «viso». 
• componga: il soggetto grammaticale è La bocca del v. 1; proseguono i congiuntivi esortativi, 
che giungeranno fino alla strofa 82.
73 La testa ignudo: frase nominale costruita con un accusativo di relazione. Carlo Emanuele è 
descritto «fuor che la testa, armato» anche in Adone, X 242 5; e cfr. ivi, XVI 190 1 «Non ha la 
testa ignuda altro ornamento». Ma il contrasto fra il capo scoperto e il corpo rivestito dall’ar-
matura richiama alla mente il motivo dell’elmo che caratterizza le apparizioni di Clorinda 
nella Gerusalemme liberata. • lucente usbergo: Tasso, Gerusalemme conquistata, XIX 102 8, in 
rima con «tergo» (il sintagma compariva già nelle stanze aggiunte da Torquato al Floridante). 
• l’avanzo: ‘il resto’. • Fina porpora…il lembo scenda: nella postilla n. 60, relativa a questi due 
versi, Stigliani giudica un abuso «vestir[e il] Duca di Savoia all[a] romana [anti]ca» (l’ultima 
integrazione è mia): anche se l’elemento ‘antico’ si limiterebbe al solo mantello, fermato da 
una fibbia e pendente sulla schiena, è probabile che il materano abbia visto giusto quanto alla 
collocazione cronologica. I versi 560-577 del Panegyricus de sexto consolatu Honorii Augusti 
di Claudiano, con il loro tratteggio delle vesti di Onorio e delle armature dei cavalieri che 
lo accompagnano nel corteo di adventus, sembrano infatti fornire un modello per questa 
sestina; si veda in particolare il 561, «membraque gemmato trabeae viridantia cinctu», a 
confronto con i vv. 2 e 4 di Marino. Una descrizione che richiama quella mariniana, sempre 
riferita a un personaggio storico romano (Massimiano, o più precisamente la furia Aletto che 
ha preso le sue sembianze), si legge poi in Testi, Canto primo del Costantino [1640-1], 24, 
3-5: «Terso acciaro il sen copre; a tergo scende / di grana orïental spoglia fiammante; / da 
gemmato fermaglio il brando pende» (Id., Terza parte delle poesie, p. 35). L’abbigliamento 
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74 
Ma se vago desio forse t’invoglia 74 
ch’abito il copra oltr’ogni stima illustre,
fingigli intorno quella ricca spoglia, 
ricca non già per artificio industre, 

di Carlo Emanuele, infine, è ripreso da vicino da quello fatto indossare al duca Ferdinando 
Gonzaga in Adone, X 257 3-8: «Manto che ’l fior de’ lucid’ostri ha tinto / fa ricca pompa a 
l’armatura tersa; / groppo di gemme in cima il tiene avinto / sì che l’omero e ’l petto gli attra-
versa, / ma pur l’acciar con argentata luce / sotto la fina porpora traluce»; «fina porpora» 
ricorre anche in Adone, XII 216 2, ma con valore metaforico. • groppo: ‘fermaglio’. • il lembo 
scenda: Adone, XVI 190 4 «il lembo scende», in rima con «splende» e «pende». • petto real: 
dopo qualche precedente cinquecentesco, T. Tasso, Rime, 638, son. Nel tuo petto real da voci 
sparte. • cerchio: ‘collare’; in altro significato, Ariosto, O. f., XIV 78 3 «aureo cerchio». • il 
gran mistero: Alonzo (commento, p. 129) lo interpreta come la croce dell’Ordine sabaudo 
dei Santi Maurizio e Lazzaro, di cui lo stesso Marino fu insignito, proprio grazie al Ritratto; 
ma nelle raffigurazioni pittoriche e scultoree realmente eseguite Carlo Emanuele di regola 
mette in mostra sul petto, appeso al collare d’oro, il medaglione del più esclusivo Ordine 
della Santissima Annunziata, su cui è appunto effigiata l’annunciazione: vedi ad esempio il 
ritratto del pittore di corte Giovanni Caracca (Jan Kraeck) oggi a Saluzzo, presso il Museo 
Civico di Casa Cavassa, dove è presente anche la croce mauriziana, ma questa è di dimensioni 
più ampie e dipinta sull’armatura (Le meraviglie del mondo, scheda 11). Il medesimo collare 
dell’Annunziata, descritto in termini non dissimili dai versi del Ritratto, è peraltro attribuito 
al duca in Dicerie sacre, I, La pittura, iii, 42: «quel prezioso monile che vi circonda la gola 
e vi pende al petto con sì misterioso gioiello, che gli angioli istessi s’inchinano a reverirlo»; 
e al principe Vittorio Amedeo in Adone, X 247 7-8: «d’un aureo monil ch’al petto scende 
/ groppo misterioso al petto appende». Dunque il gran mistero cui allude Marino non è la 
croce, ma l’incarnazione di Cristo. L’espressione di per sé ricorre in vari autori e nella stessa 
opera mariniana (Galeria, Adone), non necessariamente in senso religioso.
74 Le sestine 74-77 propongono al pittore, rispetto all’abbigliamento del duca già descritto, 
un’alternativa eroica costituita dalla sopravveste da lui indossata in battaglia, non preziosa 
per il suo valore materiale, ma gloriosa in quanto forata dai colpi nemici; la medesima, 
tratteggiata in termini analoghi, verrà poi ancora attribuita a Carlo Emanuele, impegnato 
nella guerra del Monferrato, in Adone, X 241 1-4: «Spoglia di grosso e malcurato panno, / 
lacerata da lance e da quadrella, / l’armi gli copre e fregio altro non hanno, / né vuol tanto 
valor vesta più bella». • vago desio: Petrarca, R. v. f., CCXI 8; Tasso, G. l., XIII 60 5; Rime 
1602, I, Amorose, 57, v. 3; Adone, X 113 5. • fingigli: ‘dipingigli’ (cfr. 1, vv. 2-3). • ricca spo-
glia: Ariosto, O. f., XX 80 6 «ricche spoglie». • artificio industre: ‘finezza della lavorazione’. 
Stigliani nella postilla 61 si limita a sottolineare e a trascrivere l’aggettivo, ma nell’Occhiale, 
commentando Adone, II 22 2 «industre mano», spiega, in base a un rigido ragionamento 
analogista, come non sia etimologicamente lecita la forma singolare, mentre sarebbe invece 
tollerabile il plurale «industri» (Stigliani, Occhiale, pp. 148-149). • da punte di lance e di qua-
drella: Ariosto, O. f., XVIII 112 6 «fra punte di lance e di quadrella». • quadrella: ‘frecce’, 

109IL RITRATTO DEL SERENISSIMO DON CARLO EMANUELLO DUCA DI SAVOIA



ma da punte di lance e di quadrella 
quanto lacera più, tanto più bella. 

75
Questa, ov’è sacro ad immortal memoria 75 
cumulo d’armi e di trofei sospesi, 
reliquia memorabile di gloria
pende colà fra segnalati arnesi, 
e quasi in trionfal pompa superba 
fra’ tesori più cari ancor si serba.

76 
Non di gemme o di perle elette e vaghe 76 
la trapunse d’Aracne ago ingegnoso,
ma di mille percosse e mille piaghe 
(stelle che ’l ciel d’onor fanno pomposo) 

‘dardi’. • quanto…più bella: la disposizione dei termini nel verso secondo uno schema a1 b1 
x – a2 x b2 forma una figura complessa che contiene in sé sia un parallelismo, sia un chiasmo.
75 Questa: riprende la spoglia di 74 3, oppure anticipa la reliquia di 75 3, con identico signi-
ficato; l’oggetto era esposto fra gli arnesi bellici fatti radunare nella Grande Galleria da Carlo 
Emanuele, primo fra i Savoia a raccogliere un’armeria (il cumulo d’armi e di trofei del v. 2). 
• sacro ad immortal memoria: Tasso, G. l., VIII 15 5-6 «Questo […] / fia tempio sacro ad 
immortal memoria»; nella medesima ottava, al v. 4 «gloria», in rima, e al v. 8 «trofei». • trofei 
sospesi: Tasso, Gerusalemme conquistata, III 31 5. • colà: l’indicazione di luogo è pleonastica, 
dopo l’‘ove’ del v. 1; non è l’unico caso di ripetizione in questa sestina (memoria – memorabi-
le). • segnalati: ‘pregevoli’, ‘illustri’; giudicato «[v.] b.», ossia ‘voce bassa’ in Stigliani, Postille, 
62. Bruni, Ramo della Selva di Parnaso, cioè La bara del Serenissimo Principe di Vinezia 
Marc’Antonio Memmo. Panegirico lugubre, 00 5-6 «Veggansi quinci a mille a mille appesi / 
trofei di gloria, i segnalati arnesi» (in Id., La Selva di Parnaso, con frontespizio autonomo) 
frontespizio autonomo; vv. citati in Spada, Giardino de gli epiteti, traslati et aggiunti poetici 
italiani, p. 63). • trionfal pompa superba: Frugoni, Il tempio dell’infedeltà: «trïonfal pompa 
superba / di chi amando sé non serba» (Id., Opere poetiche, t. IX, p. 119).
76 Tutta la sestina è fedelmente ripresa in Carafa, Poetiche dicerie, descrizione Soldato: 
«Mostra la gloriosa veste non di porpora, ma di sangue, non di perle, ma di percosse, non con 
punti di seta, ma con punti di lance, non con ago ingegnoso, ma con nemica spada ricamata 
per tutto» (p. 80), plagiato a sua volta in Consedenti, Teatro delle descrizzioni, descrizione 
Valoroso guerriero, p. 258. • perle elette: abituale nella poesia cinquecentesca per designare i 
denti della donna; in Adone, XVII 118 4 ha invece significato letterale, come qui. • mille per-
cosse: Tasso, G. l., XII 45 1-2 «fra mill’armi e mille / percosse»; Id., Gerusalemme conquistata, 
XVIII 153 5. • stelle: la metafora piaghe-stelle, applicata soprattutto alle ferite di Cristo, fra 
Cinque e Seicento è tipica della predicazione (Francesco Panigarola e Vincenzo Giliberti, ad 
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col proprio sangue, onde fu tinto e brutto, 
la spada ostil la riccamò per tutto. 

77
Or questo fia de l’onorate membra 77

forse più degno e più conforme ammanto. 
E qual vago e superbo Ercol rassembra 
per la ruvida pelle d’Erimanto,
tal fia che aggiunga al venerando busto
l’orribile ornamento onore augusto. 

78 
De la candida croce il braccio manco 78 
roti in limpido acciar la sacra insegna. 

esempio) e della lirica sacra, Angelo Grillo su tutti: cfr. Pietosi affetti, madr. 88 (Piaghe del mio 
Signor, voi siete stelle [1595]) e madr. 691 (Le tue stelle sanguigne [1603]). In Marino ricorre 
in Rime 1602, II, 187, madr. Piaghe non son ma stelle, per le stimmate di San Francesco; 
indirettamente in II, 201, madr. O piaga impiagatrice, v. 6; e in Dicerie sacre, I, La pittura, iii, 
12; II, La musica, iv, 12. Singolare, ma d’altra parte ben comprensibile, l’equivoco in cui cade 
Doglio, “Grandezze e meraviglie” della Sindone nella letteratura del Seicento, pp. 420-421, che 
considera le strofe 75 e 76 come descriventi la Sindone, legandole in un’unica citazione con la 
198: in effetti l’intenzione di Marino è proprio quella di creare una «reliquia» laica da venera-
re, sorta di ‘doppio’ del sacro lenzuolo custodito dai Savoia. • d’onor fanno pomposo: ‘rendono 
ricco di gloria’. • proprio: non riferito al soggetto grammaticale la spada ostil, ma al duca, che 
sparse sangue in battaglia. • sangue, onde fu tinto e brutto: Ariosto, O. f., XI 61 2 «di sangue 
tinto […] e brutto». • brutto: ‘lordo’, ‘imbrattato’. • la spada ostil: Tasso, G. l., XIX 23 4.
77 Onorate membra: cfr. I Cor, 12 26 nella traduzione ginevrina di Giovanni Diodati del 
1607: «se un membro è onorato, tutte le membra congioiscono»; Chiabrera, canz. Lunge 
da’ lauri onde io tessea ghirlande [a stampa nel 1698], v. 16 «l’onorate membra» (Id., Opera 
lirica, IV, p. 186, n. 625). • più degno e più conforme ammanto: ‘rivestimento (propriamente, 
mantello regale) più adatto alla dignità di Carlo Emanuele’. • E qual…augusto: ‘come Ercole 
si mostra splendido e possente indossando la pelle del cinghiale da lui ucciso, così la veste 
cruenta conferirà ulteriore gloria al Savoia’. Ritorna qui il paragone con l’eroe mitologico, 
destinato a riemergere anche in seguito (200 1-2; 233 1). • vago e superbo: coppia di aggettivi 
non sconosciuta alla poesia cinquecentesca; per Marino, vd. Adone, XVI 164 5 «vaga e super-
ba». • orribile: fiero, terribile; il sintagma orribile ornamento conoscerà qualche diffusione nel 
Settecento arcadico e preromantico.
78 Pozzi, Introduzione alla “Strage de gl’Innocenti”, p. 459 cita i primi quattro versi della 
strofa come esempio delle torsioni sintattiche del Ritratto, «poco numerose ma violente». 
• De la candida croce…insegna: ‘il braccio sinistro del duca mostri all’intorno la croce effi-
giata sulle armi’. Poiché di spada si parla appena sotto, il limpido acciar potrebbe designare 
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Tronco la destra, il qual s’appoggi al fianco, 
di scettro in guisa imperial sostegna.
E da serica zona al cinto cada 
con elsa d’or la generosa spada, 

79 
la spada formidabile e guerrera,  79 
ch’a quella d’Orion s’agguaglia in campo,
quando al verno maggior suol l’aria nera 
segnar d’infausto e sanguinoso lampo,
e fra notturne e torbide procelle 
minacciar l’ombre e spaventar le stelle.

lo scudo, anche per analogia con Adone, XIII 190 5 «il limpido acciar del terso scudo»; 
mentre la candida croce indica molto probabilmente l’insegna dell’Ordine dei Santi Maurizio 
e Lazzaro, e viene attribuita al duca anche in Adone, X 240 2 («su l’usbergo brun bianca 
ha la croce»). Per la prima espressione del v. 1, cfr. Imperiale, Lo stato rustico, VIII 833 (già 
nell’ed. 1607); per la seconda, Bracciolini, La croce racquistata [1605], V 2 4 (in rima con 
«fianco») e IX 25 6. • limpido: ‘lucido’. • sacra insegna: comune per indicare la croce; ricorre 
più volte nell’opera tassiana. • Tronco…sostegna: ‘la mano destra sostenga un tronco appog-
giato al fianco, che funga da scettro di comando’. La posa e l’oggetto descritti corispondono 
a una precisa iconografia di Carlo Emanuele, e prima ancora di Emanuele Filiberto: cfr. Le 
meraviglie del mondo, schede 7 e 17. • serica zona: ‘fascia, cintura di seta’; ricorre in Adone, 
XX 336 8. • la generosa spada: cfr. Tasso, G. l., XIX 31 5 «la fera spada il generoso estolle». 
Come induce a credere soprattutto il raffronto con il passo delle Dicerie citato nel commento 
alla sestina seguente, l’arma qui effigiata dal Marino è verosimilmente da identificare con 
quella considerata in passato una reliquia di San Maurizio, fatta trasferire nel 1591 per volon-
tà di Carlo Emanuele dall’abbazia di Saint-Maurice d’Agaune a Torino e oggi conservata 
nell’Armeria Reale, la quale non presenta parti in oro, ma ha l’elsa ricoperta di tessuto dorato 
(L’Armeria Reale di Torino. Le armi bianche, p. 20; Le meraviglie del mondo, scheda 179); il 
duca attribuisce il medesimo oggetto alla propria autoraffigurazione simbolica nel Simulacro 
del vero principe («tenendo in essa [mano] una spada di fino acciaio, curta alla antica, nel cui 
pomo appare la croce di santo Maurizio, essendo questa sua spada», p. 24). Con una diversa 
lama il Savoia è invece ritratto in Adone, X 241 5-8: «spada, splendido don del re brittanno, 
/ cinge, né v’ha ricchezza eguale a quella; / ricca, ma più talor suo pregio accresce / ch’i rubin 
tra i diamanti il sangue mesce».
79 Tutta la costruzione nominale della strofa dipende dal sostantivo iniziale, che riprende 
la chiusa della precedente. • la spada…le stelle: ‘la spada, usata dal duca sul campo di bat-
taglia, eguaglia quella di Orione, quando nel cuore dell’inverno appare di notte la sua luce 
rossastra, segno infausto che minaccia tempeste e sventure’. La cosiddetta spada di Orione è 
un asterismo dell’omonima costellazione, noto già agli antichi. Chiarificatore il parallelo con 
la più distesa prosa di Dicerie sacre, III, Il cielo, 72: «quella venerabile e formidabile spada, 
vie più ricca di gloria che tempestata di gemme, di cui insieme con gli altri avanzi del suo [di 
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80
Fa’ che di leggiadrissimo destriero 80 
prema sublime et eminente il dorso, 
di pel dorato e di legnaggio ibero, 
che zappi il suolo e che divori il morso, 
figlio de l’aura e sfidator del vento, 
superbia e fior del bellicoso armento. 

Maurizio] sacro corpo, dalla pietà del nostro Duce riscossi, ha voluto lasciarci eredi. La quale 
non dirò già che sia in questo cielo una cometa a’ nemici minacciosa et infausta, sicome quel-
la che nel tempo di Tito è fama ch’apparisse su la città di Gerusalemme; ma dirò più tosto 
che sia la spada d’Orione apportatrice a’ nocchieri della infedeltà [i protestanti] di pioggie 
sanguinose e di procelle mortali»; per il paragone con gli astri apportatori di disgrazie, cfr. 
Verg., Aen., X 272-275 e Tasso, G. l., VII 52 5-8. I vv. 3-6 della sestina sono citati, con indi-
cazione della provenienza, in De Notari, Del mondo grande, p. 250. • la spada formidabile: 
Graziani, Il conquisto di Granata, II 18 5-7 «con pomo di diamante ed else d’auro / vibra la 
destra man l’invitta spada, / la spada formidabile e fatale»; • l’aria nera: Tasso, G. l., VI 10 7. 
• torbide procelle: Tasso, G. l., IV 18 5 «come sonanti e torbide procelle», in rima con «rive-
der le stelle»; Adone, VII 1 3; Fontanella, Che, nonostante il tempo, andrà a ritrovar Madonna, 
vv. 79-80 «con le sue fosche e torbide procelle, / gir fino al cielo ad annegar le stelle».
80 Fa’: dopo alcune strofe, l’autore riprende a rivolgersi direttamente al Figino. • destriero: il 
quadro progettato si rivela dunque un ritratto equestre. La presenza del cavallo tuttavia risul-
ta incongruente con la posa raffigurata in precedenza e con l’abbondanza di accessori di cui 
è stato circondato il duca: si può osservare che già qui Marino fornisce prova della sua atti-
tudine inclusiva e non mostra di preoccuparsi delle ridondanze e delle incoerenze descrittive, 
così come nell’Adone non si curerà di quelle narrative. • prema…il dorso: Tasso, G. l., VII 
75 7 «preme il dorso»; ivi, XVII 34 7 «a i bianchi destrier premano il dorso»; Adone, XVII 
142 «prema il dorso». • sublime et eminente: ‘in posizione elevata’, ‘alto in arcione’. Adone, 
XIII 207 3. • pel dorato: espressione tecnica, usata per alcuni cavalli bai o sauri. • di legnag-
gio ibero…bellicoso armento: numerosi i calchi e le riprese degli ultimi quattro versi. Per il 
legnaggio ibero, oltre che per il v. 6, si veda Bruni, son. Per un destriere del Re Cristianissimo, 
vv. 3-4 «è d’arabo lignaggio e nacque ibero, / gloria e splendor del nitritore armento» (Id., 
Le tre Gratie, Talia, p. 358). • legnaggio: ‘lignaggio’, ‘razza’. • che zappi il suolo e che divori 
il morso: ancora Antonio Bruni, La caccia, v. 600 «[destrier che] morde il fren, zappa il 
suolo»; v. 621 «che si divora il fren, zappa le stelle» (Id., La Selva di Parnaso…parte seconda, 
pp. 168-169); Adone, XX 262 3-4 «col piè sonoro il terren batte, / ora col destro il zappa, 
ora col manco»; ivi, XX 263 5 «tutto spumoso il ricco fren divora»; Aresi, Le sacre imprese, 
impresa Cavalla. Per S. Teodora Penitente, p. 468 «divora il morso, zappa la terra». • zappi il 
suolo: ‘raspi il terreno con lo zoccolo’, come segno di focosità. • sfidator del vento: Tesauro, Il 
diamante. Panegirico academico […]. Sopra la divisa della Regale Altezza di Madama Cristiana 
di Francia Duchessa di Savoia, reina di Cipri «un barbaro corridore sfidator del vento» (Id., 
Panegirici, I, p. 95). • superbia e fior del bellicoso armento: Tronsarelli, Il Costantino, II 41 
1-4 «Frena un destrier ch’ha da la Spagna eletto, / gloria e splendor del bellicoso armento»: 
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81
Fingilo tal, che sembri a chi ’l rimira 81

l’oro del freno innargentar di spuma;
e che, mentre orgoglioso il capo gira,
faccia ondeggiar del bel cimier la piuma. 
Sbuffi e gonfi le nari, e non mentiti 
(se può tanto il color) formi i nitriti.

82
In atto stia pur com’accinto a guerra, 82

passeggi il campo in bella pompa armato. 
Ferrato d’oro e dagli arcioni a terra 
d’ornatura barbarica bardato. 

«vento»; de Notariis, Flavio Costantino il grande, V 19 2; Aresi, Delle sacre imprese […] libro 
quinto, p. 468. • bellicoso armento: ‘i cavalli impiegati in combattimento’.
81 l’oro del freno innargentar di spuma: ‘ricoprire con la bava bianca il freno d’oro’. Stigliani, 
Postille, 63 rileva: «[Tol]to all’Ongaro»; il testo in questione è un sonetto per Ranuccio 
Farnese della prima parte delle Rime, edita nel 1600, vv. 1-4: «Preme Ranuccio a bel destriero 
il dorso / che […], / […] sotto il peso nobile, spumante / fa biancheggiar, benché sia d’oro, 
il morso» (Ongaro, Rime, p. 110). La Carminati sottolinea opportunamente il potenziamento 
metaforico operato dal Marino, con l’aggiunta dell’antitesi fra i metalli, e individua un impli-
cito richiamo all’aneddoto concernente Protogene e l’altro pittore Nealce, narrato in Plinio, 
Nat. hist., XXXV 102-104 e ripreso dallo stesso napoletano in Dicerie sacre, I, La pittura, i, 130 
(«freno d’oro, spuma d’argento») e Lira III, Capricci, 40, vv. 5-8. Da considerare anche, tutta-
via, tra gli altri autori classici che riportano l’episodio, Plutarco, Mor., 99b [De fortuna], che 
potrebbe non essere estraneo al passo del Ritratto. Si vedano poi Bruni, La caccia, vv. 591-592 
«destrier ch’inargenta / il fren d’oro di spuma» (Id., La Selva di Parnaso, p. 168); Mascardi, 
Discorsi morali su la Tavola di Cebete Tebano, p. 136 «nel voler l’artefice inargentar il morso 
con la spuma». Ma già in Tasso, Amadigi, I 18 1-3 un «leggiadro […] destrier» (cfr. qui 80, 1) 
«morde ad ogni ora il fren, schiumoso e bello». • ondeggiar del bel cimier la piuma: Chiabrera, 
Amedeida, 1620, V 25 7 «di piume alto cimiero ondeggia»; Adone, XVI 12 3 «impiuma il bel 
cimiero». • Sbuffi e gonfi le nari: Tasso, Amadigi, I 18 5 «gonfia le nari, soffia»; Adone, XX 263 
4 «le nari ad or ad or gonfia»; Aresi, Le sacre imprese, p. 468 «gonfia le narici». • non menti-
ti…formi i nitriti: ‘sembri emettere veri nitriti a chi lo guarda dipinto’; Marino riprende qui 
il motivo paradossale della pittura che inganna anche l’orecchio, già utilizzato nelle sest. 4-5.
82 com’accinto a guerra: Adone, X 257 1 «a guerra accinto». • passeggi il campo: percorra il ter-
reno al passo, in posa spavalda. Tassoni, La secchia rapita, XI 39 3 «passeggia il campo»; Adone, 
XVI 89 1 «Succede il campo a passeggiar Lucindo». • in bella pompa armato: Ariosto, O. f., 
XVI 7 2 «un gran destrier con molta pompa armato». • dagli arcioni a terra: ‘per tutta la sua 
altezza, fino alla sella’. • ornatura barbarica: Bruni, son. Per un destriere del Re Cristianissimo, 
v. 2 «barbaro ornamento» (Id., Le tre Gratie, Talia, p. 358). • di gemme abbia tempeste: ‘porti 
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Mille di gemme abbia tempeste, e mille 
e fregi e fiocchi e tremolanti e squille. 

83
Sì fatto apunto e ’n cotal guisa adorno 83

mover le squadre al periglioso assalto
Vinone il vide; e ’l buon corsiero intorno 
misurando il gran piano a salto a salto, 
sotto la mano atta a dar legge al mondo 
ambizioso insuperbia del pondo. 

una bardatura tempestata di pietre preziose’. Da notare il procedimento messo qui in atto 
dall’autore, consistente nel tornare indietro, senza modificare il significato, da un termine 
derivato di uso comune (‘tempestare’) al sostantivo di partenza, ottenendo in questo modo una 
metafora molto più peregrina, dall’effetto straniante; così avviene anche, ad esempio, in Adone, 
VI 33, dove i vocaboli «uva», «corno», «vetro», «acqua», «albume», «cristallo» prendono il 
posto delle corrispondenti forme aggettivali, usate dagli anatomisti come attributi di «tunica» 
o «umor», dando all’occhio interno così descritto «un aspetto magico e quasi surrealistico» 
(Colombo, Cultura e tradizione nell’“Adone”, p. 92). Per l’espressione specifica del Ritratto, 
trovo una sola occorrenza analoga in Scarpelli, L’Agnese, I 56 3-6 «Maraviglioso cinto il sen 
stringea, / ricco di lucidissime tempeste / […] / con mille lampi». • tremolanti: il tremolante 
era una lega di rame e zinco, di colore simile all’oro, abitualmente usata per decorare finimenti 
di cavalli. Stigliani, Postille, 65 la considera voce bassa. • squille: ‘sonagli’, ‘campanelle’.
83 mover le squadre...il vide: Varchi, son. Signor, mentre che voi, del toscan Giove, vv. 12-14 
«Già veder parmi […] / […] / muover le squadre» (Id., Opere, p. 911); Graziani, Il conquisto 
di Granata, XXVI 52 6 «move le squadre» (e vd. anche, nell’ottava successiva, la rima «ador-
no» : «intorno»). • Vinone: Vinon-sur-Verdon, non lontano da Aix-en-Provence, il 14 e 15 
dicembre 1591 fu teatro di una battaglia fra i savoiardo-piemontesi di Carlo Emanuele, che 
tentava di conquistare la piazza, e le truppe di Enrico IV guidate dal generale La Valette; di 
per sé logico chiedersi, come fa Alonzo alle pp. 130-131 del commento, che senso abbia per 
Marino citare uno scontro che non si risolse per il Savoia in una vittoria, bensì in una rotta: 
ma la propaganda contemporanea, di cui rimane oggi qualche documento, legava Vinon al 
ricordo dell’eroismo dimostrato dal duca, che guidò personalmente una carica di cavalleria 
contro uno schieramento preponderante di nemici, come viene ricordato in Botero, Saggio 
dell’opera, de’ prencipi, e capitani illustri, cap. Carlo Emanuelle, Duca di Savoia, in Id., I capi-
tani, pp. 225-226. • il vide: il pronome non è riferito al destriero, protagonista delle ultime 
tre sestine e dei versi seguenti, ma a Carlo Emanuele, al comando delle squadre. • misurando: 
‘percorrendo’. • dar legge al mondo: Amiro Citeriano [Lorenzo De Mari], Io vidi assiso in 
alto soglio Amore, v. 2 «dar legge al mondo», in rima con «pondo» (Rime degli Arcadi, VI, p. 
18). • insuperbia del pondo: andava orgoglioso di portare un tale cavaliere. Preti, son. Bella 
donna a cavallo [1618], vv. 1-4 «vago destriero / […] / insuperbia di sì bel pondo altero» 
(Id., Poesie, p. 56).
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84 
Bramò quel dì da sì felice sprone 84

e da sferza sì degna esser ferito 
il generoso e nobile Arione, 
là ne l’ampie del mar stalle nodrito. 
E con sì franco e sì famoso duce
Cillaro desiò cangiar Polluce. 

84 Le strofe 84-86 ospitano un elenco di cavalli del mito e dell’antichità, ognuno dei quali 
avrebbe desiderato sostituire il suo pur grande e nobile cavaliere abituale con il duca. L’idea e 
la lista stessa dipendono da Claudiano, IV Cons. Hon., 554-564: «Si dominus legeretur equis, 
tua posceret ultro / verbera Nereidum stabulis nutritus Arion / serviretque tuis contempto 
Castore frenis / Cyllarus et flavum Xantus sprevisset Achillem. / Ipse tibi famulas praeberet 
Pegasus alas / portaretque libens melioraque pondera passus / Bellerophonteas indignaretur 
habenas. / Quin etiam velox Aurorae nuntius Aethon, / qui fugat hinnitu stellas roseoque 
domatur / Lucifero, quotiens equitem te cernit ab astris, / invidet inque tuis mavult spumare 
lupatis». Marino, oltre a rimpiazzare Castore con Polluce per motivi di rima, attua una varia-
zione nella serie eroico-equina di Claudiano inserendovi Bucefalo, probabilmente richiamato 
da Xanto in quanto forma con esso una coppia ricorrente; dal punto di vista sintattico, il 
napoletano elimina la protasi («Si dominus legeretur equis») e pone la sestina 84 all’indica-
tivo, sub specie veritatis, prima di recuperare il condizionale nei versi successivi. Il confronto 
con i medesimi cavalli famosi verrà ripreso da Bruni, La caccia, vv. 601-621 (Id., La Selva di 
Parnaso…parte seconda, 1616, pp. 168-169). • ferito: ‘incitato’, ‘stimolato’. • Arione…nodri-
to: secondo la tradizione più diffusa, il cavallo era figlio di Poseidone; tra i suoi proprietari 
figura anche Eracle. Bruni, La caccia, vv. 601-604 «destriero, cui cede / Arïone nel mare / là 
ne la stalla ondosa, / ove d’alghe si pasce». • ne l’ampie del mar stalle: un riferimento pole-
mico a questa metafora mariniana si legge nell’edizione del 1618 dell’Iconologia del Ripa, 
alla voce Vanagloria: «[Il Petrarca] si riderebbe di loro [i nostri poeti], e chiamarebbe la 
lor poesia poesia de’ spropositi, quando leggesse nel monte del ciel tana di stelle, stalle del 
mare, animata notte per una vedova, et altri mille ridiculosi spropositi, tenuti da loro spiriti 
di poesia» (p. 538; le altre due citazioni provengono rispettivamente da Il Tebro festante, 11 
8 e da Lira III, Amori, 21, v. 1). La voce compare per la prima volta nell’edizione dell’Icono-
logia del 1613 (Siena, Eredi Matteo Florimi), priva del passo qui citato, ma recante già un 
implicito attacco al Marino ‘torinese’ della disputa con il Murtola; dal 1618 essa è attribuita 
all’«Intrepido Accademico Filopono», ossia Giovanni Zaratino Castellini, faentino, umanista 
e archeologo, tra i fondatori dell’Accademia romana degli Umoristi. L’ostilità di questo let-
terato nei confronti del Marino emerge chiaramente da due sue lettere datate 16 luglio 1609 
e 12 gennaio 1610, pubblicate con le preziose note di Giorgio Fulco in «Filologia e critica», 
XXXV (2010), pp. 381-389. • Cillaro: donato da Era a entrambi i Dioscuri, per cui Marino 
non compie una forzatura cambiando un gemello con l’altro.
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85
Posposto Acchille, a sostener costui 85 
Xanto stato quel dì presto sarebbe. 
Ricusato Bucefalo per lui
di soggiacere ad Alessandro avrebbe, 
pronti di valor tanto e tanto senno
servire al morso et ubidire al cenno.

86
Sottentrato a tal peso il gran Pegaso, 86 
Bellerofonte disdegnando, fora. 
E fora volentier per lui rimaso 
il lucid’Eto di portar l’Aurora: 
Eto, che fuga in ciel la notte ombrosa,
et ha biada d’ambrosia e fren di rosa. 

85 Posposto Acchille…sarebbe: anche questi due versi sono citati da Pozzi come esempio di 
forte inversione sintattica (Introduzione alla “Strage de gl’Innocenti”, p. 459: cfr. nota a 78 
1-4). • Posposto: ‘accantonato’. • quel dì: ripresa di 84 1; è il giorno della battaglia di Vinon. 
• Xanto e Bucefalo figurano insieme in Bruni, La caccia, vv. 609-610 «destriero cui cede / e 
Bucefalo e Xanto». • soggiacere: ‘sottomettersi’ (anche in senso letterale, trattandosi di una 
cavalcatura). • pronti…al cenno: distico dalla disposizione particolarmente ricercata, giocata 
su un chiasmo (v. 5) e un parallelismo (v. 6); si può forse riconoscervi anche una rapportatio, 
se il servire al morso corrisponde al valor e l’ubidire al cenno si riferisce al senno. Decisamente 
inconsueto tuttavia il costrutto ‘pronto’ + infinito, senza preposizioni. Valor e senno formano 
un binomio abbastanza comune: nell’ambito dell’intertestualità mariniana, si veda Tempio, 
238 5 «Con valor maschio, e con canuto senno», in rima con «cenno». L’immagine del caval-
lo disposto a sottomettersi soltanto a Carlo Emanuele ricorre, come metafora per lo stato 
sabaudo, in Dicerie sacre, I, La pittura, iii, 41.
86 Sottentrato: ‘subentrato’; il peso si può intendere sia letteralmente, sia nel senso di ‘inca-
rico’. •  il gran Pegaso: Tasso, Il mondo creato, II 413-414 «’l gran Pegaso, / che già portò 
Bellorofonte a volo» e Bruni, La caccia, vv. 614-615 «destriero cui cede / nel ciel il gran 
Pegaso». •  fora: ‘sarebbe’. •  fora…rimaso: ‘avrebbe cessato’. •  il lucid’Eto: ‘il lucente Eto’, 
o Etone, uno dei cavalli della quadriga del Sole, secondo Ovidio, Met., II 153-154; per cui 
risulta pignola, ma esatta l’osservazione di Stigliani, Postille, 66 «Eto non porta [l’Au]rora 
ma il S[ole]». Bruni, La caccia, vv. 605-608 «destriero cui cede / Eto corsier de l’Alba, / Eto 
lucido e vago / ch’ha la notte su ’l crine, il dì su ’l dorso». • biada d’ambrosia e fren di rosa: 
verso dal sapore interamente omerico, perché un emistichio traduce Il., XIII 35 (la pastura 
dei cavalli di Poseidone), mentre l’altro riecheggia l’epiteto ‘dita di rosa’, che caratterizza 
l’Aurora. Riutilizza l’intero verso, in un contesto analogo, Bruni, La ghirlanda, p. 111 «de la 
notte ombrosa / col suo primo nitrir fuga le stelle, / et ha biada d’ambrosia e fren di rosa». 
Per la prima espressione, si vedano il madrigale Con la biada d’ambrosia registrato in Vogel et 
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87 
Figin, l’aria gentil del regio aspetto 87 
e l’eroica sembianza a te ben lice,
con tutto quel ch’è de la vista oggetto,
rappresentare altrui, fabro felice. 
Ma formar la miglior parte gentile 
opra questa non è da muto stile.

88 
Può ben la tua miracolosa mano 88

esprimer gemma in nobil tela o fiore, 
et imitar col suo pennel sovrano 

al., Bibliografia; Chiabrera, end. sciolti Qual per lo dosso di selvaggio monte [1627], vv. 159-160 
«destrier veloci [di Febo] / omai pasciuti di nettarea biada» (Opera lirica, III, p. 120); Id., end. 
sciolti Quando sorge l’aurora e tronca in mezzo, vv. 4-5 «di Nettun ne l’auree stalle / nettarea 
biada» (Opera lirica, IV, p. 123). Per l’altra, Metastasio, Le Grazie vendicate, vv. 16-19 «i 
destrieri del Sol. L’Alba è già desta / […] / […] il fren di rose» (Id., Tutte le opere, II, p. 220).
87 La sestina segna uno snodo rilevante nell’organizzazione dei contenuti del panegirico, 
fungendo da passaggio tra la parte dedicata alla descrizione fisica del sovrano e la sezione 
che ne celebra le virtù morali e intellettuali (le «Doti dell’animo di S. A.», come recita il 
Racconto delle cose notabili in corrispondenza della stanza 87). La pittura, impersonata dal 
Figino, può soltanto raffigurare i tratti esteriori dell’uomo, mentre la poesia è in grado di 
rappresentare anche ciò che conta maggiormente, l’interiorità, dimostrandosi così superiore; 
Marino impiega qui un topos risalente all’epigramma X 32 di Marziale, variamente declinato 
nella letteratura del Cinquecento e ripreso nel trattato Il Figino overo del fine della pittura 
di Gregorio Comanini del 1591, come rileva Alonzo alle pp. 118-119 del suo commento. 
• regio aspetto: Tasso, G. l., VIII 81 5. • fabro felice: lo stesso Figino è «fabro gentil» in Rime 
1602, I, Amorose, 33, v. 2. • la miglior parte: l’anima, secondo Petrarca, R. v. f., XXXVII 52; 
una ripresa parodica della medesima espressione ai vv. 7-8 del Melone, componimento quasi 
certamente mariniano e risalente al suo primo periodo napoletano (Russo, Per un inedito 
capitolo burlesco attribuito al Marino, p. 201). • muto stile: ‘la pittura’, laddove la poesia è, 
altrettanto tradizionalmente, cieca. Rime 1602, I, Amorose, 10, son. «Al ritratto di se mede-
simo fatto per mano del Signor Giovanni Contarini» O di me vivo in viva imago espresso, 
vv. 3-4 «quel, che non mai dal mio facondo stile, / da l’altrui muto or m’è sperar concesso»; 
il testo compare poi in Galeria, I, Pitture, Ritratti: uomini, xv, Ritratti di diversi Signori e 
Letterati amici dell’autore, 11e, con la variante «loquace stile».
88 Come denuncia la postilla n. 67 di Stigliani, la strofa riproduce il contenuto e l’organiz-
zazione sintattica del sonetto Al Sig. Ambrogio Figino dipintore famosissimo (Rime 1602, I, 
Amorose, 34), che recita così: «Ben può, Figin, de la tua nobil mano / lo stil certo divin, l’arte 
celeste / l’alte bellezze e le sembianze oneste / formar de l’idol mio sommo e sovrano. / Ma 
que’ lumi ombreggiar presume invano / che quasi gemme lucide conteste / copre e nascon-

118 PANEGIRICI



il vivo de la luce e del colore.
Ma l’interna virtù di questa o quello 
manifestar non può mano o pennello.

89 
Così la forma esterior del volto 89

a pieno effigiar ti si concede.
Ma se ’l valor ch’è sotto il vel raccolto 
e quel lume immortal ch’occhio non vede 
ritrar sagace man tenta et accenna, 
qui convien che ’l pennel ceda a la penna. 

de la mortal sua veste / con terreni colori ingegno umano. / Può ben uom de la neve il bel 
candore, / e del foco il vermiglio in tela espresso / ritrar, ma non il gelo, e non l’ardore; / e la 
forma imitar del sole stesso, / ma ’l moto, e la virtù del suo splendore / in pittura mostrar non 
è concesso». Da notare tuttavia che, mentre nella lirica almeno uno degli oggetti citati come 
impossibili da riprodurre per il pittore nella loro essenza profonda, e cioè il sole, stabilisce 
una relazione metaforica con il soggetto del suo dipinto, ovvero la donna amata, così non 
sembra avvenire nel Ritratto con la gemma e il fiore nei riguardi di Carlo Emanuele. • nobil 
tela: sintagma non sconosciuto ai cinquecentisti, che tuttavia lo impiegano metaforicamente. 
Nel significato di ‘quadro’, Galeria, I, Pitture, Historie, 25b, madr. Pon mente in nobil tela; ivi, 
Ritratti: uomini, xv, Ritratti di diversi Signori e Letterati amici dell’autore, 11, son. Vidi, Michel, 
la nobil tela, in cui; Eubeno Buprastio [Giovan Battista Richeri], son. Questo, ch’io veggio in 
nobil tela espresso (Rime degli Arcadi, V, p. 283). • imitar…il vivo: ‘dare una rappresentazione 
fedele e intensa’. •  l’interna virtù: ‘la natura intrinseca’; l’espressione, con riferimento alle 
qualità morali, ricorre soprattutto negli agiografi, a partire dal XVII secolo. • questa o quello…
mano o pennello: vengono ripresi quattro nomi che compaiono nei vv. 1-3, due attraverso i 
pronomi dimostrativi (la gemma e il fiore) e due mediante la diretta ripetizione.
89 Il contenuto delle sestine 87-89, e in particolare di questa, è riassunto in Salcedo Coronel, 
El Retrato, 24 5-8 «Copiar las perfectiones exteriores / que el mundo admira, el arte tuya 
puede; / las del ánimo no, que igual fatiga / fio a la pluma quien tu mano obliga». • il vel: ‘il 
corpo’. • quel lume immortal: lo splendore dell’anima. Per lume immortal cfr. T. Tasso, Rime, 
1503, canz. Com’il sole a scoprir l’eterna luce, v. 77; Entello Epiano [Cornelio Bentivoglio], 
son. Oh se quello mirar fosse permesso (interamente giocato sul contrasto fra interiorità ed 
esteriorità e su ciò che all’occhio è consentito o no di vedere), v. 2 (Rime degli Arcadi, V, p. 
240). Rime 1602, I, Amorose, 34, v. 5 «que’ lumi». • sagace man: Marino varia qui l’«industre 
man» della stampa 1608, forse per dissimilazione da 74 4, pur non vicinissimo. Anguillara, 
Le metamorfosi di Ovidio, XI 110 3 «la man sagace»; poi, nella stessa forma usata dal Marino, 
si diffonde fra i rimatori del Settecento, fra i quali Mascheroni, L’invito a Lesbia Cidonia, vv. 
345-346. • ’l pennel ceda alla penna: il topos inverso, espresso nei medesimi termini, in Rime 
1602, I, Amorose, 30, son. Ahi come bella, ahi con che nobil arte, vv. 12-13 «Ceda ai pennelli 
[…] / or la penna» e in Preti, son. Pittor, quell’empia donna ancor contende, v. 12 «cede al 
tuo pennel la penna» (Id., Poesie, p. 64).
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90 
Degno fia questo et onorato peso 90 
del glorioso cigno di Savona,
che, da destr’aura alzato e tutto inteso 
a far de l’altrui lodi a sé corona,
altamente a cantar spiega le penne 
come il forte Amedeo Rodo sostenne. 

91 
E forse anch’io (s’al tempestoso ingegno 91 
tanto mai di sereno il ciel comparte, 
e se sì chiaro sol non prende a sdegno 
d’abbassare i suoi raggi a le mie carte) 
oserò pur, se non ritrarlo a pieno, 
parte adombrar di tanta luce almeno. 

90 Giunto a trattare della «penna» dopo avere abbandonato il «pennello», Marino esordisce 
con un medaglione di omaggio a Gabriello Chiabrera, fin dal 1590 impegnato nella compo-
sizione dell’Amedeida, il poema sulla leggendaria (ma allora accettata come storica sia da 
casa Savoia, sia dai Cavalieri di San Giovanni) difesa di Rodi del 1310 da parte di Amedeo 
V contro i Turchi. Il napoletano non poteva però ignorare che la prima redazione dell’opera, 
conclusa nel 1606 e presentata a Carlo Emanuele all’inizio dell’anno successivo, non aveva 
soddisfatto il duca, che aveva invitato l’autore a modificarla (cfr. Chiabrera, Lettere, nn. 177, 
196, 198, 204, 208, 210, 211, 215, 216, 222, 231). • Degno…et onorato peso: Tasso, Amadigi, 
L 16 2 «degno et onorato peso». •  destr’aura: Tasso, Amadigi, LXII 44 2 «destra aura»; 
Tempio, 175 5 «aura destra». Nel senso qui impiegato di ‘ispirazione poetica’, si vedano 
Cito, son. «Al Sig. Gio. Battista Manso Principe dell’Accademia degli Oziosi» Là, ’ve su 
l’erto monte aspro e scosceso, v. 3 (Id., Rime, p. 61); e un marinista in ritardo di un secolo, 
De Angelis, son. «Invito alle Rime Marittime» Dissemi Amor: se ti piace or, qual piacque, v. 
13 (Id., La cetera, p. 73). •  inteso: ‘intento’, ‘impegnato’. • altamente…sostenne: gli ultimi 
due versi verranno integralmente ripresi in Galeria, I, Pitture, Ritratti: uomini, xv, Ritratti 
di diversi Signori e Letterati amici dell’autore, 5, madr. Gabriello Chiabrera, vv. 1-4 «Come il 
forte Amedeo Rhodo sostenne, / con accenti celesti / del sommo coro è questi / ch’altamente 
a cantar spiega le penne», dove tuttavia il savonese da cigno è trasformato in angelo. Per il 
v. 6, cfr. già Il balletto delle Muse, vv. 772-773 «la cui [di Amedeo] fortezza invitta / Rodo 
sostenne incontro al fiero Cane». Tale verso del Ritratto traduce la frase latina della quale il 
motto sabaudo FERT è stato letto come acronimo, ovvero «Fortitudo Eius Rhodum Tenuit». 
• spiega le penne: topico; per l’intertestualità interna all’autore, Rime 1602, I, Lugubri, 31, vv. 
9-10 «le penne / spiega». • il forte Amedeo: Chiabrera, Amedeida, XIII 31 2 «Amedeo forte».
91 Tutta la strofa è plagiata in Cahlen, L’Oriente dall’Occidente, str. 16; il Cahlen (Cahlenus, 
Caleno; Halle an der Saale 1649-1731) è preside dell’Accademia di Jena e autore di altri 
scritti latini e italiani, e l’operetta, di 44 sestine, è un autentico centone che attinge in eguale 
misura dal Ritratto e dal Tempio, e costituisce dunque un’interessante testimonianza dell’af-
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92 
Ma di sì largo cumulo di cose 92 
qual torrò prima a linear? qual poi? 
Sì che d’opre cotante e sì famose
l’ocean non m’affondi e non m’ingoi?
E che pria ch’io cominci a coglier fronda
la selva de’ pensier non mi confonda? 

93 
Pur tra sì folto essercito di lodi 93 
non cadrò vinto e sceglieronne alcuna, 

fermazione del modello del panegirico mariniano anche oltralpe. • E forse anch’io…oserò: 
sembra che Marino non voglia alludere in questo passo alla celebrazione delle virtù del duca 
contenuta nello stesso Ritratto, che sta per entrare nel vivo, ma a un futuro poema eroico, 
riprendendo così l’esplicita promessa della dedicatoria, § 5; inducono a crederlo le due pro-
posizioni ipotetiche fra parentesi, leggibili come richiesta di una sistemazione stabile presso 
la corte. Stigliani, al contrario (Postille, 69), identifica l’oggetto della dichiarazione di intenti 
con la seconda parte del panegirico, rilevando in ciò una contraddizione («L’altro ritra[tto] 
l’Autor dice di volerlo fare quando avrà qu[el]l’animo e non adesso»); egli riconosce inoltre 
una frattura tra le due sezioni del componimento, che considera finito dopo la presente 
sestina, mentre tutto quello che segue non sarebbe altro che una «coda» mostruosamente 
sproporzionata. • tempestoso: ‘travagliato dai rovesci di fortuna’. Rime 1602, I, Eroiche, 43, 
vv. 13-14 «cercano invano / porto più fido i tempestosi ingegni»; entrambi i luoghi mariniani 
riecheggiano Tasso, G. l., I 4 (si vedano qui anche le mie carte del v. 4). •  il ciel comparte: 
‘concede’, ‘accorda’. La locuzione è ricorrente: cfr. solo due esempi tassiani in Rime, 891, 
son. Luce a l’oscure leggi e leggi al mondo, v. 3 (in rima con «carte») e G. l., XIV 18 1. • sì 
chiaro sol non prende a sdegno: l’idea del sole si collega a quella del cielo appena espressa: ma 
mentre questo equivale alla provvidenza o alla sorte, il chiaro sol va precisamente identificato 
con Carlo Emanuele. • raggi: ‘occhi’. La abituale metafora poetica si arricchisce qui del lega-
me con il sol di cui sopra. • ritrarlo a pieno: Dante, Inf., IV 145 «Io non posso ritrar di tutti 
a pieno»; Adone, III 160 7 «per ritrarlo et imitarlo a pieno». • parte adombrar di tanta luce: 
adombrar vale ‘accennare’, ‘abbozzare’.
92 La sestina è citata per intero, come esempio di accostamento vizioso di metafore che 
attingono da campi semantici disparati, da Lodovico da Norcia, al secolo Lodovico Verucci 
(† 1623) in un suo trattatello Delle metafore o Delle parole traslate stampato nel 1643 e rie-
dito modernamente in Tuscano, Un ‘trattato’ poco noto di Ludovico Verucci (la citazione del 
Ritratto ivi, a p. 48). • largo cumulo: Stigliani, Il mondo nuovo, 1617, VI 20 4; ivi, 1628, IV 
20 4; Sampogna, V, Proserpina, 595. • torrò: ‘comincerò’. • linear: ‘descrivere’, ‘tratteggiare’. 
• selva de’ pensier: Bembo, Rime, 73, canz. A quai sembianze Amor Madonna agguaglia, v. 19 
«selva di pensieri».
93 I primi quattro versi della strofa sono riportati come esempio dell’immagine del miele 
associata all’idea di eloquenza poetica nello studio di Warman, The subject-matter and treat-
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com’ape suol che ’n dilicati modi 
di mille fiori un bel composto aduna; 
bench’a formar sì nobile sembianza 
il men sempre s’esprime e ’l più n’avanza. 

94 
Dirò primier che da te sola impara, 94 
santa Prudenza, ad attenersi al meglio, 
regola de le cose illustre e chiara,
viva luce de l’alme e fido speglio, 
d’ogni bella azion fonte e radice, 
del suo nobil ingegno imperadrice. 

ment of Marino’s images, p. 99. • folto essercito: Adone, XX 17 4. • essercito di lodi: metafora 
giudicata «sfacciata» da Stigliani, Postille, 70. • non cadrò vinto: continua il traslato di carat-
tere militare. • com’ape ... aduna: l’immagine di origine sececana dell’ape che ricava l’unico 
miele da pollini diversi è topica nel dibattito rinascimentale sull’imitazione letteraria; Marino 
la riprenderà in questa chiave nella lettera Claretti (Lira III, p. 33). • com’ape suol: Guarini, 
Il pastor fido, a. II, sc. i, v. 211. • mille fiori: nell’ambito degli scritti di Marino ricorre in 
Adone, VI 152 6 e XIX 78 5. • un bel composto: per l’espressione, cfr. un passo famoso di 
Baldinucci, Vita del Cavaliere Gio. Lorenzo Bernino, p. 67, su cui si sono soffermati spesso 
gli storici dell’arte, da Panofski in avanti: «È concetto molto universale ch’egli sia stato il 
primo che abbia tentato di unire l’architettura con la scultura e pittura in tal modo che di 
tutte si facesse un bel composto». • sembianza: ‘effigie’. • il men...n’avanza: ‘ciò che si dice è 
fatalmente di quantità inferiore rispetto a quello che resta taciuto’.
94 Inizia qui la trattazione della serie delle virtù del duca: prudenza (94-102), temperanza 
(103-117), fortezza (118-136), giustizia (137-142), clemenza (143-156). Di queste, quattro 
sono esplicitamente nominate nel testo, in prevalente forma personalizzata, e perciò con l’i-
niziale maiuscola; fa eccezione la temperanza, comunque debitamente ricordata insieme alle 
altre nel Racconto delle cose notabili. La prima naturale considerazione è che la scelta mari-
niana ricalca, almeno per quattro quinti, le virtù cardinali cristiane. Ma anche in questo caso 
non manca un riferimento a Claudiano, che nel secondo libro De consolatu Stilichonis, 100-
109, mostra come le virtù vivano congiunte nel petto del generale: «Iustitia», «Patientia», 
«Temperies», «Prudentia», «Constantia». Come si vede, la coincidenza con l’elenco del 
Ritratto è pressoché perfetta, in particolare se si tiene conto del fatto che «Patientia» e 
«Constantia» convergono nella «Fortezza», che Marino delinea come capacità di sopporta-
zione e stabilità d’animo; per trovare l’ultima virtù di Carlo Emanuele, inoltre, non bisogna 
andare troppo lontano, giacché basta retrocedere di meno di un centinaio di versi (Laus Stil., 
II 6-29, passo ben presente al napoletano: cfr. Ritratto, 149 e 152-153) per trovare la proso-
popea della «Clementia», la quale, al pari delle altre «deae» già citate, ha posto la sua sede 
nel petto di Stilicone. • dirò primier: non ‘per primo’, ma ‘per prima cosa’. • santa Prudenza: 
la prudenza è abitualmente «santa» nelle opere religiose del Seicento e del Settecento. Gli 
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95 
Dentro l’eccelsa mente il saggio duce 95 
ha di senno senil solco profondo, 
onde pullula ognora e si produce 
di maturo saver frutto fecondo. 
E se ben da chi sa consiglio piglia, 
co’ suoi consigli i consiglier consiglia. 

epiteti metaforici che le vengono attribuiti nei vv. 3-5 in linea generale appartengono alla 
tradizione: la prudenza è regola universale secondo l’etica aristotelico-tomistica, «lucerna 
animae» in Giovanni Crisostomo, reca come attributo lo specchio nell’Iconologia del Ripa. 
Si veda poi il plagio di Basilio Paradisi, lettera di dedica al Marchese Bartolomeo Ariberti: 
«lampeggia in V. S. Illustrissima come sicura regola e norma delle cose, come fido speglio 
d’ogni nobile azione, come luce dell’alma una prudenza ordinatissima» (Id., Poesie liriche, 
pp. 10-11: la ripresa inizia tuttavia dalla sestina 93). • viva luce: topico, ma particolarmente 
frequente nella Commedia. •  fido speglio: Petrarca, R. v. f., CCCLXI 1 «fidato speglio» (e 
cfr. anche CCCXII 11 per il binomio «lume et speglio»); la variante «fido speglio» si afferma 
nel Cinquecento. • fonte e radice: Adone, XV 204 4. • nobile ingegno: cfr. solo Petrarca, R. 
v. f., XXVIII 64 e Adone, XV 117 6. • imperadrice: voce contestata da Stigliani, Postille, 72, 
che vorrebbe ‘imperatrice’; Marino usa sempre la forma con la sonora (cinque occorrenze 
del termine nell’Adone).
95 Le strofe 95-96 vengono plagiate in Grossi, Oda panegirica, 31-32. La sestina 95 è inte-
gralmente trasposta in prosa da Paradisi, Poesie liriche, dedicatoria, p. 11: «Ha ben potuto 
formare nella sua eccelsa mente profondissimi solchi di senno senile, onde poi ne siano 
pullulati in ogni tempo frutti fecondissimi di un maturo sapere, atto […] a consigliar que’ 
saggi, dell’isperienza de’ quali in niun tempo mai have il consiglio isdegnato». I versi 1-4 
sono ripresi in Cahlen, L’Oriente dall’Occidente, 38 1-4. • Eccelsa mente: in Tasso, Il mondo 
creato, VII 413 designa l’intelletto divino. • il saggio duce: Tasso, G. l., XVII 63 6. • senno 
senil: ‘maturo’, ‘esperto’. B. Tasso, son. O di famosi Regi inclita et alta, vv. 9-11 «come grave 
prudenza orna e colora, / e senil senno, il bell’animo vostro, / e constanzia e fortezza il real 
core» (Rime, II, l. v, p. 87); Id., ode Illustre, alma città, che ne’ vetusti, v. 47 «prudenza senil, 
senno maturo» (Rime, II, Ode, p. 376); Adone, XII 209 2-3 «maturità senile, / carca d’anni 
e di senno». • solco: ‘terreno arato e seminato’. Adone, IV 138 7 «profondo solco». • pullula 
ognora: ‘spunta, germoglia in continuazione’. Adone, IX 46 3 «pullula ancora», in rima con 
«ognora». • di maturo saver frutto fecondo: qui e in precedenza la sestina impiega materiali 
topici; cfr. solo Petrarca, R. v. f., CCXV 3 «frutto senile» e T. Tasso, Rime, 790, son. Ecco, io 
somiglio pur translata pianta, v. 14 «dolci frutti di saper maturo». • se ben…consiglia: figura 
etimologica protratta con grande insistenza. • da chi sa consiglio piglia: ‘accetta l’opinione 
degli esperti delle varie materie’. • co’ suoi consigli i consiglier consiglia: Stigliani (Postille, 
73) legge consigli nel senso di ‘richieste di pareri’; ma si potrebbe, più semplicemente, inter-
pretare in questo modo: la saggezza del duca è tale da consentirgli di consigliare utilmente i 
suoi stessi consiglieri, in un dialogo quanto meno paritario.
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96 
Intelletto possiede alto e sovrano, 96 
pensier non basso, imaginar non torto, 
proveder cauto, antiveder lontano, 
risoluto parer, giudicio accorto, 
e secondo che ’l loco o ’l tempo chiede
pronta la lingua e riposato il piede.

97 
De la tua bocca il testimon verace 97 
cheggio, poiché dal vero il titol prendi, 

96 Secondo un ben noto e duraturo uso mariniano (cfr. l’esempio celebre di Adone, VI 
168 e 173-174), la strofa risulta quasi interamente costruita per mezzo di strutture binarie 
composte da un sostantivo e un aggettivo, la cui combinazione crea parallelismi (vv. 2, 3 e 6, 
quest’ultimo con inversione dell’ordine degli elementi grammaticali) e chiasmi (v. 4). Ancora 
una volta letterale il calco di Paradisi, Poesie liriche, dedicatoria, pp. 11-12: «Rilucono nell’a-
nimo di lei dico […] un alto e sovrano intelletto, pensieri non vulgari, cauto provedere, parer 
risoluto, antiveder lontano, giudicio accorto, ed have altrettanto pronta la lingua quanto il 
piede riposato, conforme il tempo ed il luogo richiedono». La sestina è inoltre citata, come 
«verissimo elogio a lui [Carlo Emanuele] dato dall’italiano Omero», nell’Apologia seconda 
per la serenissima Casa di Savoia, p. 268; e poi in Codreto, L’ulivo prodigioso (opera che nella 
sua parte finale trascrive molte strofe del Ritratto), p. 450. • alto e sovrano: Tasso, G. l., I 
77 1. • pensier non basso: Petrarca, R. v. f., CCCLXV 4 «non bassi exempi»; Ariosto, O. f., 
XXXVIII 86 1 «parlar non basso». • torto: ‘erroneo’, ‘infondato’. • proveder: ‘giudicare’, o 
anche ‘prevedere’, con significato analogo al verbo che segue. • antiveder lontano: «antive-
der» sostantivato è in Dante (Inf., XXVIII 78 e Purg:, XXIII 109); Tasso, Aminta, a. I, sc. ii, 
v. 518; Id., G. l., XIV 54 1. L’intero sintagma figura in Bertola de’ Giorgi, Per l’avvenimento 
al trono del Sommo regnante Pontefice Pio VI, 18 5: da notare che il componimento è un 
panegirico in sestine. • ripossato il piede: ‘passo misurato e regolare’.
97 Nelle str. 97 e 98 Marino chiama in causa ed elogia un importante diplomatico sabaudo, 
Filiberto Gherardo Scaglia conte di Verrua, all’epoca al culmine della propria influenza, fre-
sco della nomina a Cavaliere dell’Annunziata ricevuta il 18 marzo 1608. A lui si rivolgerà nel 
dicembre del 1609 il cardinale Pietro Aldobrandini per informare Carlo Emanuele dell’im-
minente ordine di arresto decretato dalla Congregazione dell’Inquisizione a carico di Marino, 
in partenza per questo motivo da Ravenna alla volta di Torino il giorno 8 del mese (cfr. la 
lettera dell’Aldobrandini al duca edita in Carminati, Giovan Battista Marino tra Inquisizione 
e censura, pp. 62-63). • testimon verace: la forma tronca sta qui per ‘testimonio’. Tasso, G. l., 
V 41 2; e cfr. anche ivi, XIX 96 6. • cheggio: ‘chiedo’. • dal vero il titol prendi: come nel caso 
del nome di Figino nella sestina iniziale, Marino gioca qui su una paraetimologia: Verrua 
(«Veruà» nel Racconto delle cose notabili, in corrispondenza della presente strofa) da ‘vero’. 
Le assonanze tra nomi dei personaggi e vocaboli di senso comune saranno sistematicamente 
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Scaglia, ch’amico al ver, del ver seguace 
facondo parli e luminoso intendi, 
la cui dottrina, esperienza e fede 
molto sa, nulla adula e tutto vede. 

98
Donde quella a i maneggi alta prudenza, 98

che già ti rese al Vatican sì caro? 
Donde tanta apprendesti arte, scienza,
per cui fra’ più canuti or ten vai chiaro? 
Ah, che fatto da lui sì scaltro e destro 
puoi dir: “Chi m’è signor, mi fu maestro”.

99
Quinci non avien mai ch’egli non scopra 99

di secreta congiura ordita trama. 

sfruttate nella Galeria. • amico…tutto vede: il passo presenta una disposizione particolarmente 
elaborata, passando dai quattro termini dei vv. 3 e 4 (rispettivamente con un chiasmo e un 
parallelismo) ai tre o sei membri dei versi conclusivi, che formano due serie in rapporto fra 
loro: la rapportatio risulta però imperfetta, perché, se la dottrina corrisponde logicamente a 
molto sa, l’esperïenza sembra adattarsi a tutto vede, così come la fede a nulla adula. • amico 
al ver: Dante, Par., XVII 118 «al vero son timido amico». • luminoso: ‘acuto nell’intendere’. 
• L’ultimo distico tratteggia in sintesi la figura del perfetto cortigiano, nel senso di consigliere 
politico, secondo la prospettiva utopica che risale al Castiglione: colui che, fedele al proprio 
signore (fede), non parla per compiacerlo, ma per mostrargli la verità (nulla adula). • molto sa, 
nulla adula e tutto vede: Tasso, G. l., II 16 4 «brama assai, poco spera, e nulla chiede».
98 a i maneggi alta prudenza: «alta prudenza» in B. Tasso, son. O d’eterna beltà bel paragone, 
v. 4 (Rime, II, l. v, p. 104); Tansillo, Clorida. Stanze al Viceré Toledo, 14 1 (Id., L’egloga e i 
poemetti, p. 125). Ma per l’intera espressione si veda Ciccarelli, Le vite de’ pontefici, p. 264 
«ne’ maneggi mondani alta prudenza». • maneggi: ‘trattative’, ‘negoziati’. «V[oce] bassa» (e 
in effetti impiegata quasi esclusivamente in prosa) secondo Stigliani, Postille, 74. • al Vatican 
sì caro: il Verrua fu ambasciatore ordinario presso la corte pontificia dal 1597 o 1598 fino 
al 1607 (il già impiegato dal Marino in questo verso segnala infatti trattarsi di un’esperienza 
conclusa). • canuti: ‘saggi’, ‘assennati’. •  ten vai chiaro: insigne, illustre. Ciro di Pers, son. 
Là dove orma volgar mai non s’imprime, v. 5 (Id., Poesie, p. 83). • Ah, che: i due versi finali 
contengono la risposta alle domande poste appena sopra: è stato il duca a insegnare al suo 
funzionario la prudenza politica e l’arte della diplomazia. • scaltro e destro: Adone, VI 167 7-8 
«tutto apprese da lui; né scaltro e destro / il discepol fu poi men del maestro» (ma si osservi 
che in questo caso il maestro non insegna virtù e dottrina, bensì nequizie).
99 Quinci: ‘pertanto’, ‘per effetto di ciò’; l’avverbio si collega al contenuto delle sest. 94-96, 
e verrà ripetuto in apertura della strofa che segue; il medesimo uso anaforico del termine in 
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Né presti agevol fede a chi s’adopra 
l’innocenza macchiar de l’altrui fama.
Né l’altra orecchia a la ragion tien chiusa 
l’impression de la primiera accusa. 

100 
Quinci di sua possanza il braccio stende, 100 
non che noto al vicin, conto a l’estrano, 
e ’nsieme formidabile si rende 
et amabile al franco et a l’ispano, 
sì che l’un gli è congiunto e l’altro amico
il gran Filippo e ’l valoroso Enrico.

Bruni, ode Bramo in foglio canoro, vv. 89-95 (Id., Le Veneri, p. 21). Formalmente corretta 
l’osservazione di Stigliani relativa alla sintassi della strofa: «Qui dice il contrario di quel che 
ha intenzione di [di]re perché la costruzzione è questa: quinci non avvien mai ch’egli non 
iscopra le congiure [e] non dia facile credenza a chi tenta macchiar [l’i]nnocenza della altrui 
fama» (Postille, 75). In realtà però bisogna supporre una proposizione sottintesa e intendere 
il v. 3 così: «Né [avien mai ch’egli] presti agevol fede…». • secreta congiura: Adone, XX 416 
7. • ordita trama: Leti, Vita del Catolico Re Filippo II, p. 323. • chi s’adopra…l’altrui fama: ‘i 
calunniatori’. • Né l’altra…accusa: ‘l’impressione suscitata dall’accusa iniziale non impedisce 
al duca di restare aperto al retto giudizio’. • l’altra orecchia: si veda la nota di Cesare Orlandi 
alla voce Governo della repubblica nell’Iconologia: «il buon governatore deve avere più orec-
chia, né essere di prima informazione; e quando avrà sentita una parte, attenda coll’altra 
orecchia per sentire l’altra, per poter poi ben giudicare e ben regolarsi» (Ripa, Iconologia 
1764-1767, t. III, p. 223). • primiera accusa: Totis, L’Evilmero, a. III. sc. ii, vv. 26-34 «Il rege 
/ non vendica, punisce, onde ei per guida / l’ira non prende, […] / ma la ragion […]; / […] 
è gran fierezza a la primiera accusa / precipitar le pene».
100 L’intera sestina trasmigra in Cahlen, L’Oriente dall’Occidente, 40. •  il braccio stende: 
Ariosto, O. f., XV 71 5; Adone, XIV 392 1. • non che: ‘non solo’. • conto: sinonimo di noto. 
• estrano: ‘straniero’; lessema caro al Marino (quattordici occorrenze solo nell’Adone). • for-
midabile: ‘temibile’. • formidabile…et amabile: coppia di aggettivi di regola ricorrente in con-
testi spirituali; un impiego analogo a quello del Ritratto in della Torre, Trionfo della rivelata 
teologia, l. V, p. 409, dove il principe è «insiememente formidabile e amabile, formidabile 
a gl’inimici, amabile a gli amici». • al franco et a l’ispano: cfr. Ariosto, O. f., XXXIII 40 8 
«che resta il Franco, e che l’Ispano cede»; Bruni, ode Ha Parnaso due cime, v. 60 «del franco 
e de l’ispano» (Id., Le Veneri, p. 198). Sono noti i mutevoli equilibrismi politico-militari di 
Carlo Emanuele tra le due grandi avversarie europee, i cui sovrani vengono qui presentati 
dal Marino in un atteggiamento che unisce timore e amore nei confronti del duca: Enrico IV, 
amico del Savoia in quanto ormai legato a lui da trattati e accordi diplomatici, e il defunto 
Filippo II, suo congiunto, come si suggerisce già nella sestina 31, e precisamente suocero.
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101
L’un per genero il compra, indi gli crede 101 
de’ più dubbiosi affar la soma grave, 
de le squadre guerriere il fren gli cede 
e de’ chiusi pensier gli dà la chiave.
L’altro fra l’armi entro le regie soglie 
oste l’affida e peregrin l’accoglie. 

102
Da’ suoi tanti splendor che fe’? che disse 102

la Gallia tutta abbarbagliata allora?
Tra le paci non men che tra le risse 
ebbe a lodarlo il fier nemico ancora. 

101 L’un: il re di Spagna. • per genero il compra: ‘lo acquisisce’ (probabilmente sottintende 
l’idea della dote). Tasso, Amadigi, I 63 7 «e lo vorrian per genero comprare». • crede: ‘affida’. 
Monti, Il beneficio, 1805, vv. 196-197 «A lui l’imperio a lui l’arbitrio credi / delle dubbie 
tue sorti». • soma grave: Petrarca, R. v. f., CV 18 «grave soma»; ivi, LXXIV 4 «gravi some»; 
Tasso, G. l., XVII 8 3 «de la monarchia la soma grave». • squadre guerriere: Tasso, G. l., XII 
38 8 «guerriere squadre»; Adone, XIV 2 6 «squadre guerriere». • il fren gli cede: ‘lo incarica 
del comando’. Marino fa qui riferimento agli aiuti militari concessi al duca, non senza rilut-
tanza, da parte spagnola, a cavaliere tra gli anni ottanta e novanta; e in particolare forse al 
comando supremo delle forze operanti in Piemonte conferitogli da Filippo II in occasione 
della ripresa delle ostilità contro la Francia, dopo la tregua del 1593. • de’ chiusi pensier gli dà 
la chiave: Sampogna, V, Proserpina, 40-41 «gli arcani interni / de’ più chiusi pensier convien 
ch’io t’apra»; ivi, XII, I sospiri d’Ergasto, 3 8 «et ai chiusi pensier la strada aperse»; Tirsi, v. 22 
«a’ suoi chiusi pensier la strada aperse» (Egloghe boscherecce 2006, p. 431). • L’altro: il re di 
Francia. • fra l’armi…l’accoglie: ‘nel corso della guerra lo accoglie come straniero nella pro-
pria dimora, garantendogli sicurezza e protezione, benché nemico’ (mi sembra più calzante 
interpretare così oste, per quanto rimanga plausibile anche il significato di ‘ospite’). Come 
segnala Alonzo, commento, p. 133, si allude qui al soggiorno di Carlo Emanuele a Parigi, sul 
finire del 1599, per trattare la pace con Enrico IV. • affida…accoglie: T. Tasso, Rime, 1503, 
canz. Com’il sole a scoprir l’eterna luce, v. 63 «sempre i migliori affida e in parte accoglie».
102 Da’ suoi tanti splendor…abbarbagliata: la Francia intera, nella circostanza, restò abba-
gliata dalla persona del duca. I due versi saranno ripresi in Tempio, 208 1-2, a evocare lo 
sbigottimento della Francia per il regicidio di Enrico IV: «Che fe’? che disse, de’ suoi pregi 
ignuda? / Che fe’ Gallia infelice?»; vd. poi Cassi, La Farsaglia di Lucano volgarizzata, l. IV, vv. 
1624-1625 «agli splendori / della gallica preda abbarbagliato». • Tra le paci…risse: ‘in pace, 
così come in guerra’: prosegue l’impostazione antitetica della chiusa della sestina precedente 
(oste - peregrin), che ritroviamo anche al v. 6. Rime 1602, Boscherecce, 40, 10 «fra dolci risse 
e care paci»; Adone, XX 88 4-6 «disse» : «risse». • fier nemico: l’esempio più noto in Tasso, 
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Obliò l’ire e trascurò l’offese, 
e chi forte il temea, l’amò cortese. 

103
Dirò di più, come de’ sensi ingordi 103 
con pacifiche leggi e dolci tempre 
sedando in sé le passion discordi,
gl’impeti moderar sappia mai sempre, 
e regger sappia in periglioso corso
degli appetiti irregolati il morso.

G. l., XII 57 4. Qui l’espressione designa il popolo francese, soggetto dei due predicati del 
v. 5. • Obliò l’ire e trascurò l’offese: Tasso, G. l., XX 115 7-8 «obliò quasi / l’ire». • l’offese: ‘i 
danni subiti’. • forte il temea: sintagma diffuso, ma con «forte» in qualità di avverbio, e non, 
come qui, di aggettivo. Forte e cortese sono attributi dei complementi oggetto pronominali, 
e si riferiscono a Carlo Emanuele: chi aveva imparato a temere la sua forza in battaglia, lo 
scoprì amabile nella sua benevolenza. Non è infrequente nel Ritratto, in particolare nei distici 
finali delle strofe, l’accostamento di un parallelismo (qui al v. 5) a un chiasmo (v. 6).
103 Dirò di più: l’anafora di dirò negli incipit delle strofe 94, 103, 118, 137, 143 segnala 
con esattezza l’inizio di ciascuna sezione dedicata a una virtù: si celebra ora la temperanza, 
trattata in termini vicini pochi anni più tardi nella dedicatoria di Lira III al card. Giovanni 
Doria, in un passo che cita gli esempi negativi di Annibale, Noè, Lot, Baldassarre e Oloferne, 
già illustrati nel Ritratto. (Lira III, pp. 16-18). Stigliani, nella postilla n. 77, bolla l’espressione 
iniziale come «M[odo?] basso», sottolineando come il Tasso lo abbia alzato «col mezo de[lla] 
testura», ovvero grazie all’inversione sintattica, in G. l., XIII 49 1 («Di più dirò»). 
Lo schema dell’elogio delle virtù viene riprodotto in Calamai, Panegirico a Ferdinando II, 
dopo un esordio ispirato al Tebro festante, tramutato nell’Arno, e prima di un compianto 
funebre di Cosimo II che ricalca quello di Enrico IV nel Tempio. Le sestine del Calamai, 
membro dell’Accademia Fiorentina e dell’altra, concittadina, dei Costanti, più tardi padre 
domenicano, in realtà non si limitano a una ripresa tematica, ma si spingono molto spesso a 
una vera e propria trascrizione dei versi mariniani; fornisco un solo esempio, che riguarda la 
strofa presente: «Con pacifiche tempre e dolci leggi / resse con meraviglia i sensi ingordi: / 
i furori in suo cor non ebber seggi, / ché passïoni in sé domò discordi; / regger ben seppe il 
fren de gli appetiti / lungi da lui mai sempre, e mal graditi» (Calamai, Panegirico a Ferdinando 
II, 13). Da segnalare infine la ripresa di Ritratto, 103-104 da parte dell’altro domenicano 
Grossi, Oda panegirica, 34-35. •  sensi ingordi: ‘privi di freno’. Galeria, I, Pitture, Historie, 
37b, ottave Maddalena di Tiziano, 4 1 «senso […] ingordo»; ivi, Favole, 15, madr. Attheone 
divorato da’ Cani di Bartolomeo Schidoni, 5-7 «ingorde passïoni / […] / de’ nostri sensi 
umani». • pacifiche leggi: Tasso, G. l., XVI 41 7-8 «ragion pacifica reina / de’ sensi fassi»; 
tutta la sestina si esprime in termini vicini al messaggio etico fondamentale della Liberata, la 
necessità del controllo razionale delle passioni, che viene invece clamorosamente smentito 
in altri testi mariniani, in primis nell’Adone. • mai sempre: ‘sempre’, ‘in ogni circostanza’.
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104 
Non or di biondo crin, non rosa fresca 104 
di guancia cui gentil porpora tinga, 
non lampo di begli occhi e non altr’esca, 
che mova altrui, di feminil lusinga,
non Amor, che sovente empio l’assalse,
l’alma costante ad atterrar mai valse. 

105 
Né di mensa giamai morbida e lauta 105 
delizia o pompa adulatrice e finta 

104 Le sestine 104 e 105 esplicitano le incontinenze che il duca seppe sempre evitare: nella 
prima sono presentate le tentazioni amorose, nei vv. 1-4 della seconda gli allettamenti della 
gola. Entrambe trovano corrispondenza in Calamai, Panegirico a Ferdinando II, 14-15. • or: 
‘oro’. • rosa fresca / di guancia: tutti gli elementi dei primi tre versi appartengono a un lin-
guaggio lirico ampiamente codificato; si vedano comunque alcuni paralleli: in questo caso 
Chiabrera, madr. Vaga su spina ascosa [1599], vv. 15-16 «fresca rosa / de la guancia» (Id., 
Opera lirica, I, p. 130). • gentil porpora: Testi, son. Ha ben il tempo, o bella Cinzia, alfine, 
vv. 2-3 «la porpora gentile / e de la chioma il biondo oro» (Id., Rime, p. 51). •  lampo di 
begli occhi: Goselini, son. Tu, vaga penna mia, che l’aureo strale, v. 2 «de’ begli occhi di lei 
cortese lampo» (Id., Rime, n. 15, p. 119); T. Tasso, Rime, 36, son. Questa rara bellezza opra 
è de l’alma, v. 14 «de’ begli occhi […] il chiaro lampo»; Testi, canz. Già de la maga amante, 
di cui si consideri anche l’argomento («Si celebra la continenza del Serenissimo Principe 
Alfonso d’Este»), v. 35 «il rintuzzar di duo begli occhi il lampo» (Id., Poesie liriche, p. 3). 
• altr’esca: ‘un’ulteriore attrattiva, capace di sedurre altri’; Petrarca, R. v. f., CLXV 8. • alma 
costante: due esempi in Tasso, Genealogia della Serenissima casa Gonzaga, 90 8 (Id., Opere, 
IV, p. 395); Guarini, son. Nobil guerrier, che precorrendo gli anni, v. 6 (Id., Opere, p. 240). 
• atterrar: ‘vincere’.
105 La negazione correlativa che struttura la strofa (né…né, in posizione corrispondente ai 
non della 104) sembra derivare da un passo di un altro panegirico claudianeo, di analogo 
contenuto: «Nec desidiis dapibusque paratis / indulgere iuvat nec tanta licentia vitae / adri-
pit aut mores aetas lascivia relaxat» (Claudiano, Ol. et Pr. Cons., 151-153); da osservare come 
il ritmo sintattico del periodo mariniano risulti più lento di quello del testo latino, per l’intro-
duzione di diverse bimembrazioni nei primi quattro versi. • mensa morbida e lauta: la mensa 
è ‘lauta’ quasi per definizione (e si veda, quanto all’intertestualità interna all’autore, Lira III, 
Capricci, 54, v. 127 «lauta mensa e grande»); meno abituale l’altra attribuzione, nel senso 
di ‘raffinata’, per cui cfr. la dedica di Lira III «mense […] laute, morbide» (p. 18); Adone, 
VII 123 7 «morbida mensa». • pompa: ‘abbondanza’, ‘ricchezza’; Il balletto delle Muse, v. 
965 «pompa di cibi e di vivande». • adulatrice e finta: ‘ingannevole in quanto tentatrice’; la 
medesima coppia aggettivale in Luchini, Traduzione del libro de’ Proverbi di Salomone, p. 
70. • invaghì la mente: Tasso, G. l., I 59 7 «invaghì la giovenetta mente». • quel…tolse: non 
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in tal guisa invaghì la mente cauta 
che ne restasse innebriata o vinta,
né quel ch’a mille eroi la palma tolse, 
le sue stornando, ad altre imprese il volse. 

106
Lesse ch’intento a vedovil bellezza 106 
il fier caldeo, lentato a i sensi il freno, 
ebro di vin, di sonno e di dolcezza 
rigò del proprio sangue il letto osceno. 
E che quei che spezzò l’alta colonna 
fu tratto a vil prigion per bella donna.

intenderei soltanto «il vino», come fa Alonzo, commento, p. 133, dato che i «mille eroi» 
citati di seguito alle strofe 106-113 non si lasciarono sviare soltanto da questo, ma anche dalle 
lusinghe dell’amore; parrebbe dunque un riferimento generico ai piaceri dei sensi. Grossi, 
Oda panegirica, 36 5-6 «ad altre imprese il volse, / né ’l turbò chi alli eroi la palma tolse». • la 
palma: ‘la vittoria’, ‘il trionfo’. • stornando: ‘impedendo’. • altre imprese: ‘occupazioni non 
altrettanto nobili’; Adone, XX 308 2.
106 Lesse: le espressioni con cui Marino introduce gli exempla (Lesse, 106 1, 107 1, 108 
1; Né…oblia, 109 1; gli soviene, 110 1; né…lascia di rimembrar, 113 1-3) gli consentono 
di presentare i casi di intemperanza punita non come diretto monito per il duca, ma quali 
modelli negativi da lui già meditati e interiorizzati. Come d’abitudine negli scritti mariniani, 
ai personaggi biblici vengono liberamente accostati nella lunga serie figure della storia antica, 
del mito e della letteratura antica e moderna.

Soggetto dei primi quattro versi della sestina è Oloferne, sedotto e decapitato dalla vedo-
va Giuditta, come narrato in Gdt, 10-13. Nella stampa del 1608 il medesimo era definito al v. 
2 «il duce ebreo», e sull’aggettivo si veda la nota di Stigliani: «[Non?] era [eb]reo [Olo]ferne 
[m]a [as]sirio [† non] può prende[re i]l cognome [dal?]la gente nemica per[ché] non fu 
vincitore [m]a vinto» (Postille, n. 78); tutto da dimostrare, però, che l’intenzione del Marino 
fosse quella di fargli prendere «il cognome dalla gente nemica». In ogni caso, il napoletano 
si avvide dell’errore e lo emendò con la variante qui a testo, con notevole precisione storica: 
la dinastia di Nabucodonosor II, infatti, che Oloferne serviva, era di origine caldea. Il per-
sonaggio è ricordato anche in Dicerie sacre, I, La pittura, i, 91; Galeria, I, Pitture, Historie, 1 
(Giudit con la testa d’Oloferne di Christoforo Bronzino); ivi, I, Pitture, Ritratti: Donne, i, Belle 
Caste e Magnanime, 3, Giudit; e in Adone, VII 6 come vittima dell’ubriachezza. • vedovil 
bellezza: Chiabrera, Giuditta. Poemetto [1606], I 112-113 «Oloferne ammira / la vedovil 
bellezza» (Id., Opera lirica, II, p. 65). • lentato ai sensi il freno: ‘data libertà agli istinti’. Tasso, 
G. l., XIX 97 3 «lentato il freno». • ebro di vin, di sonno e di dolcezza: Giudit, v. 3 «di vin, di 
sonno e di lascivia pieno»; Adone, VII 166 8 «ebro di vin, ma più d’amore». • letto osceno: 
Anguillara, Le metamorfosi di Ovidio, X 188 1; Giudit, v. 5 «e [Oloferne] lavò col suo sangue 
il letto osceno». Così Stigliani: «Letto osceno non avrebbe a chiamarsi ma casto perché non 
è di lui ma di lei né vi fu commesso atto veruno di libidine» (Postille, n. 79). • quei: Sansone, 
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107 
Lesse che ’l re profeta, a Dio sì caro, 107 
scorto da falsa insidiosa guida, 
adultero non sol famoso e chiaro, 
ma traditor divenne et omicida.
E che quei ch’alzò ’l tempio e ’l trono incise 
per l’idol suo l’idolatria commise. 

108
Lesse di quel che a’ duo gran padri avenne, 108

spinti da Bacco a violar l’onesto. 
L’un con le proprie figlie a trattar venne 
l’abbominando e vergognoso incesto. 
L’altro da’ propri figli ancora a dito 
nudo nel padiglion giacque schernito.

che abbatté le colonne del tempio dei Filistei uccidendoli, dopo essere stato imprigionato a 
causa di Dalila (Gdc, 16). • spezzò l’alta colonna: Petrarca, R. v. f., CCLXIX 1 «Rotta è l’alta 
colonna»; di chiara origine petrarchesca anche la rima con bella donna.
107 Cfr. per le sestine 107-108, Calamai, Panegirico a Ferdinando II, 16-17. •  re profeta: 
Davide, il quale giacque con Betsabea, moglie del suo mercenario Uria, e fece in modo che 
questi fosse ucciso in battaglia (2 Re [oggi 2 Sam], 11). • a Dio sì caro: Ariosto, O. f., XLIII 
188 2, in rima con «chiaro». • scorto da falsa insidiosa guida: Tasso, G. l., X 58 4 «che già 
seguì l’insidiosa guida». • Famoso e chiaro: topico; un’occorrenza nella Galeria, due nell’A-
done. Qui però ha il valore di ‘pubblico’, ‘palese’. • quei: in perfetta simmetria con la strofa 
precedente (Lesse che al v. 1, E che quei che al 5), viene introdotto un secondo personaggio: 
Salomone, già costruttore del tempio e di un maestoso trono, poi divenuto idolatra per 
compiacere le sue mille mogli e concubine straniere (3 Re [oggi 1 Re], 11 1-13). •  idol…
idolatria: la figura etimologica accosta due termini di significato differente, dapprima meta-
forico (‘idolo’ nel senso di persona amata fino alla venerazione), poi letterale, relativo alla 
pratica religiosa. Davide e Salomone sono presentati l’uno dopo l’altro come exempla di 
intemperanza amorosa anche in Adone, VI 6 1-4, dove si parla di «concubina», al singolare, 
per il secondo (come qui di idol suo), voce così spiegata da Pozzi: «designa collettivamente le 
mille mogli che la Bibbia assegna a Salomone» (commento, p. 326); potrebbe tuttavia anche 
trattarsi di un’inesattezza del poeta.
108 duo gran padri: i patriarchi Lot e Noè, dei quali l’uno fu ubriacato dalle figlie allo scopo 
di giacere con lui per avere una discendenza (Gen, 19 30-38), l’altro, ebbro, fu visto nudo 
nella propria tenda dal figlio Cam (Gen, 9 20-27). Petrarca, Triumphus Fame, I 40-41 «duo 
padri, da tre figli accompagnati, / l’un…»; Binaschi, son. Quei due gran padri, che sì mal 
estinto, in Id., Delle rime parte seconda, p. 96. • violar l’onesto: ‘trasgredire ciò che è lecito o 
decoroso’. • trattar: usato intransitivamente, il verbo può significare ‘avere rapporti carnali’; 
qui il senso è il medesimo, ma il complemento oggetto esplicita la natura della relazione e 
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109 
Né del re di Babelle oblia l’essempio, 109 
lo qual, fra lussi e crapule sommerso
profanando le tazze al sacro tempio, 
vide il regno diviso al Medo, al Perso.
E fu de la sentenza aspra e severa 
prodigiosa man la cancelliera. 

110 
E gli soviene ancor come del grande 110

Amilcare il famoso e fiero erede 

la colpa specifica. •  abbominando e vergognoso incesto: Tassoni, Discorso in biasimo delle 
lettere, p. 89 «abominando incesto»; Adone, III 144 5-6 «il cui nefando incesto / la vergo-
gna rinova»; del «vergognoso incesto» di Lot, trattato di seguito all’incontinenza di Noè, si 
legge in Rossi, Convito morale per gli etici economici e politici, voce Convito (che contiene 
anche gli altri exempla mariniani di queste sestine), p. 95. • da’ propri figli: ancora un ricordo 
approssimativo della fonte da parte di Marino; il solo Cam, infatti, si mostrò irriguardoso 
verso il padre, mentre i fratelli lo rispettarono; non rileva l’imprecisione Stigliani, Postille, 81, 
che si limita a un’osservazione negativa sull’espressione ‘schernire a dito’. A rigore, nel testo 
biblico non si parla nemmeno di un aperto dileggio da parte di Cam; ma in questo caso il 
gesto descritto, ovvero il mostrare a dito, è autorizzato dalla tradizione iconografica (si pensi 
solo al Michelangelo della Cappella Sistina). • ancora: ‘persino’.
109 La sestina 109, diversamente da quelle precedenti e seguenti, presenta una sola figura, il 
re di Babelle, ossia di Babilonia, Nabonide («Baldassar» in Dan, 5), profanatore nel corso di 
un banchetto dei vasi d’oro provenienti dal tempio di Gerusalemme (le tazze, v. 651), e per 
questo destinatario di una profezia tracciata da una mano soprannaturale sulla parete del suo 
palazzo, preannunciante la caduta del regno e la sua divisione fra Medi e Persiani. Del tutto 
corretti dunque questa volta i riferimenti biblici mariniani, e non pertinenti le interpretazioni 
di Alonzo, commento, pp. 134-135, e Varini, commento, p. 101, che identificano il personag-
gio con Nabucodonosor II. Lo stesso exemplum ricorrerà, ampliato ma con identica funzio-
ne, in Testi, canz. Poco spazio di terra («Al Signor Cavaliere Giuseppe Fontanelli: si detestano 
le soverchie delizie del secolo»), vv. 82-162 (Id., Poesie liriche, pp. 19-23). • re di Babelle: 
Ariosto, O. f., XXVI 121 7. • tazze: Testi, Poco spazio di terra, v. 159. • sentenza aspra e seve-
ra: Adone, XIX 111 2. • prodigiosa man: espressione diffusa nella letteratura sacra dei secoli 
XVII e XVIII: ma si veda in particolare Engildo Eleusiniano, Il limbo, VI 49 6; l’intera ottava 
peraltro, che verte sul medesimo argomento della strofa del Ritratto, risulta un’imitazione di 
questa. Cfr. anche Testi, Poco spazio di terra, vv. 148-149: «mano improvisa / apparve, io non 
so come». • la cancelliera: metafora di ambito giudiziario; la mano miracolosamente apparsa 
è la funzionaria del tribunale divino incaricata di redigere la sentenza di condanna del re. 
Termine non abituale in poesia, e infatti bollato come ‘voce bassa’ in Stigliani, Postille, 82, 
ma rispondente agli usi linguistici inclusivi del Marino.
110 Vengono qui ricordati personaggi della storia romana: Annibale, figlio di Amilcare 
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tra lascivie invilito e tra vivande 
dal sentier de l’onor ritrasse il piede.
E come per Cleopatra il suo fedele 
abbandonò le combattute vele. 

111 
E come in preda a stolta voglia e cieca 111 
il pastor per cui Troia e cadde et arse, 
per troppo amar la mal amata greca 
l’antico impero d’Ilio a terra sparse. 
E come irato il figlio di Peleo 
conturbò per Criseida il campo acheo.

Barca, infiacchito dai cosiddetti ozi di Capua (cfr. Livio, A. u. c., XXIII 18 10-16), e Marco 
Antonio, che si ritirò dalla decisiva battaglia navale di Azio per seguire la propria amante 
Cleopatra (evento già ricordato con valore esemplare in Tasso, G. l., XVI 4-7). Cfr. la ripresa 
di Calamai, Panegirico a Ferdinando II, 19. • famoso e fiero erede: Sannazaro, Sonetti e can-
zoni, LXXXIX 88 «famoso e degno erede» (p. 204). • invilito: ‘abbandonatosi all’inerzia’, e 
dunque ‘fattosi vile’. • E come: replica il come del primo verso, e dà inizio a una lunga anafora 
che proseguirà in 111 1, 111 5, 112 1 e 112 3. • le combattute vele: le navi impegnate nel com-
battimento, di contro alle «fuggenti vele» di Cleopatra in Tasso, G. l., XVI 6 8. Ripropongono 
il sintagma Moniglia, Enea in Italia. Drama musicale, a. I, sc. i, in Id., Poesie dramatiche, p. 
602; Filicaia, son. Acque infide già corsi; or la tenace, v. 13 (Id., Poesie toscane, p. 77); Regaldi, 
L’Armeria Reale di Torino, 19 2-4, p. 21 (rima «fedele» : «le combattute vele»).
111 La sequenza dei personaggi che compaiono nelle sestine 111-113 delinea un percor-
so essenziale ma completo dall’epica classica a quella moderna: Iliade, Odissea, Eneide, 
Furioso, Liberata. • E come…sparse: i primi quattro versi riecheggiano liberamente Petrarca, 
Triumphus Cupidinis, I 136-138 («Seco è ’l pastor che mal il suo bel volto / mirò sì fiso, 
ond’uscir gran tempeste, / e funne il mondo sottosopra vòlto») e della Casa, son. 36 La 
bella greca, onde ’l pastor ideo, vv. 1-4 (Id., Rime, p. 11). Rileva con ragione la ridondanza 
del costrutto mariniano Stigliani, Postille, 84. •  stolta voglia e cieca: il desiderio carnale. 
Petrarca, R. v. f., CCXCIV 13 «voglia cieca e ’ngorda»; Boccaccio, Teseida, VII 81 8 «voglia 
stolta»; Sannazaro, Sonetti e canzoni, XXV 29 «stolta voglia» (p. 153). • pastor: Paride, il cui 
rapimento di Elena provocò la guerra di Troia e la distruzione della città, era cresciuto come 
tale sul monte Ida. • e cadde et arse: Valvasone, Angeleida, II 130 7; Capparozzo, Traduzione 
del libro IV dell’Eneide, 61 4, in Id., Poesie, p. 170 «Ilio, che ben due volte e cadde ed arse». 
• per troppo…greca: Elena fu mal amata per le funeste conseguenze che ne seguirono. Dolce, 
Medea, a. II, sc. i, c. 15v «per troppo amar». Quanto al poliptoto, cfr. Tasso, G. l., II 28 8 
«tanto amò la non amante amata». •  l’antico… sparse: Petrarca, R. v. f., CCCXXIII 56 «a 
terra sparse»; della Casa, La bella greca, onde ’l pastor ideo, v. 4 «e alto imperio antico a terra 
sparse» (in rima con «arse»); Adone, XX 459 2-6 «a terra sparse» : «arse». • irato…acheo: 
Achille, sdegnato per l’offesa ricevuta da Agamennone, procurò danni al proprio stesso 
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112 
E come volti in mostruose fere 112 
furo da Circe i cavalier d’Ulisse. 
E come per illecito piacere 
il guerrier che Giunon cotanto afflisse
ritardò ’l fato, indi la bella Elisa 
ne fu tradita a un punto, arsa et uccisa. 

113 
Né d’Angelica bella il fido amico, 113

né d’Armida fallace il caro amante 
lascia di rimembrar. Questi impudico 
vaneggiando fra l’armi e quegli errante, 
quei desperato in tutto e questi molle 
sen gîr, l’uno incantato e l’altro folle. 

schieramento. I sintagmi «il figlio di Peleo» e «il campo acheo» ricorrono molte volte in 
Anguillara, Le metamorfosi di Ovidio. Anche in questo caso Stigliani non ha torto nell’an-
notare «[La] donna d’Achille non si chiamava Criseida ma Briseida» (Postille, 85; Criseide 
infatti, pur avendo parte nella vicenda, ha a che fare solo indirettamente con l’ira di Achille 
e non può essere addotta come causa della sua intemperanza).
112 Anche questa sestina ripartisce in maniera asimmetrica lo spazio dedicato ai due 
esempi che presenta; ma mentre nella maggioranza dei casi la sintassi sembra assecondare 
il legame fonico fra le rime, dividendo la strofa in 4 + 2 versi con un punto prima del disti-
co finale (così in 106, 107, 110, 111), qui il rapporto quantitativo tra gli exempla proposti 
risulta invertito. • mostruose fere: Guarini, Il pastor fido, a. I, sc. i, v. 327; ma cfr. anche il 
ritornello dei Cacciatori nell’a. IV, sc. vi. • cavalier d’Ulisse: i compagni dell’eroe, mutati in 
porci dalla maga; è tradizionale l’interpretazione dell’episodio omerico come allegoria del 
cedimento alle passioni che corrompe la ragione. • per illecito…fato: Enea, sempre avversato 
da Giunone (soggetto grammaticale di afflisse), per avere colpevolmente ceduto all’amore di 
Didone (Elisa) ritardò il compimento del disegno fatale che lo vedeva protagonista. • ritardò 
il fato: Orazio, Carm., II 17 24-25 «volucrisque Fati / tardavit alas». • indi…uccisa: in conse-
guenza di ciò, la regina cartaginese fu in brevissimo tempo abbandonata da Enea, da lui arsa 
(in riferimento al proprio gettarsi sulla pira, ma forse anche con allusione alla passione amo-
rosa) e uccisa (in quanto trafittasi a causa sua e con la sua spada). • la bella Elisa: così viene 
ripetutamente definita la protagonista in Closio, Elisa. • a un punto: ‘quasi simultaneamente’.
113 La strofa 113 mette in mostra una struttura sintattica più complessa delle precedenti, 
presentando insieme i due protagonisti, l’Orlando del Furioso e il Rinaldo della Liberata, 
attraverso una serie di quattro bimembrazioni. I pronomi questi, quegli, l’uno e l’altro sono 
impiegati senza alcun riferimento all’ordine iniziale dei personaggi, come parzialmente rileva 
anche Stigliani, Postille, 86; a Orlando pertengono gli aggettivi impudico, desperato e folle, a 
Rinaldo errante, molle e incantato, secondo uno schema complessivo AB AB AB BA. • fido 
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114
Però de’ vani e lusinghieri oggetti 114 
fuggendo il dolce, anzi costante e fermo, 
a tutto ciò che l’altrui voglie alletti 
con modestia viril facendo schermo, 
senza spada depor, scingere arnese 
duri essercizii e faticosi apprese. 

115 
Vegghiar le lunghe notti, e con disagio 115 
dormir su ’l fido scudo i sonni brevi,
sostenere il rigor del ciel malvagio, 

amico: in senso amoroso, come in Petrarca; Adone, XIV 111 3 e XX 155 3. • Armida fallace: 
‘ingannevole’; Tasso, G. l., X 58 6 «fallace Armida». •  caro amante: comune in Marino (5 
occorrenze nell’Adone, una nella Galeria, una nella prima redazione dei Sospiri d’Ergasto). Si 
osservi il perfetto parallelismo sintattico dei primi due versi. • impudico: in quanto denuda-
tosi in preda alla follia (vaneggiando). • vaneggiando fra l’armi: Metastasio, L’asilo d’Amore e 
Il trionfo d’Amore, in Id., Tutte le opere, II, p. 212 e p. 502 «fra l’armi omicide / vaneggia». 
•  errante: riferito specificamente a Rinaldo in Tasso, G. l., VIII 46 4. •  desperato…folle: 
Ariosto, O. f., XXXIX 48 2 «[Orlando] disperato e folle». • in tutto: ‘totalmente’. • molle: così 
è l’«abito» di Rinaldo irretito da Armida in Tasso, G. l., XIV 77 6. • sen gîr: ‘se ne andarono’, 
nel significato di ‘errarono’.
114 Però: ‘perciò’. •  vani e lusinghieri oggetti: la tentazione rappresentata dai piaceri. La 
coppia aggettivale non è infrequente nella poesia sette-ottocentesca; ma l’intera locuzione 
viene accolta in molte opere devote e raccolte di omelie: si veda ad esempio Agostino da 
Fusignano, Discorsi istruttivi sopra i doveri del cristiano, p. 260 «oggetti vani e lusinghieri». 
• costante e fermo: Tasso, Il mondo creato, I 386; II 45 e 171. • l’altrui voglie alletti: il binomio 
aggettivo-sostantivo è abbastanza diffuso nella lirica cinquecentesca, e particolarmente in 
quella di ambito napoletano (Pignatelli, Rota, Tansillo); per l’elogio del destinatario capace 
di resistere a ciò che ‘alletta altrui’, cfr. Grillo, canz. L’erto angusto sentier, ch’a gloria mena, 
vv. 4-6 «la canuta mente / non fu delusa da la strada amena / ch’alletta altrui» (in Rime di 
diversi celebri poeti dell’età nostra, p. 23). • modestia viril: Adriano, Della disciplina militare 
del capitano, p. 72 «Son due sorti di modestia, l’una virile, l’altra feminile»; Dolce, Vita di 
Carlo quinto, in Messia - Dolce, Le vite di tutti gl’imperadori romani, c. 526r «viril modestia». 
•  senza…arnese: ‘sopportando il peso delle armi’. Tasso, G. l., II 69 3 «non depor questa 
famosa spada»; ivi, XII 104 7 «né questa spada mai depor»; Caraccio, L’imperio vendicato, 
III 86 5 «senza spada depor, deporre usbergo». • arnese: ‘corazza’. • duri…apprese: l’ultimo 
verso ha la funzione di introdurre il tema delle tre sestine seguenti, ovvero le «Fatiche» soste-
nute dal duca (così nel Racconto delle cose notabili); esso risulta però una parziale ripetizione 
di quanto già trattato nelle strofe 50-53.
115 Il contenuto di questi versi deriva ancora da Claudiano, III Cons. Hon., 40-50; il passo 
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ber dentro l’elmo le disciolte nevi, 
di Cauro i bianchi sputi in aria sparti 
nulla curar fûr le sue cure e l’arti. 

116 
Talor ch’altri soffrir non ben potea 116 
col foco a lato le pruine algenti, 

latino viene però scomposto: mentre nelle sestine 50 e 53 esso fungeva da fonte per la 
descrizione della severa educazione fisica del principe, qui si lega al materiale proveniente da 
un’altra opera claudianea, il De consulatu Stilichonis, a esemplificare la temperanza di Carlo 
Emanuele, nel senso di capacità di dominio dei propri bisogni naturali (per quanto il tratto 
così evocato, di per sé, si addica maggiormente alla «Fortezza», trattata a partire dalla str. 
118). • Vegghiar…brevi: Claudiano, III Cons. Hon., 48 «nec non in clipeo vigiles producere 
noctes»; Adone, XX 437 6 «Vegghiai gelide notti al ciel più fosco». • sostenere…malvagio: 
Claudiano, III Cons. Hon., 45 «frigora saeva pati». • ber…nevi: Claudiano, III Cons. Hon., 
49 «in galea potare nives». • di Cauro…arti: Claudiano, III Cons. Hon., 45 «gravibus non 
cedere nimbis»; Adone, X 180 5-6 «sputa il fiero Cauro / su le balze rifee gelida bruma». 
Cauro (e non «Cavro», come si legge nell’edizione di Alonzo, p. 136, «con riferimento alla 
costellazione invernale del Capricorno»), o Coro, è vento di nord-ovest. Per quanto riguarda 
l’immagine dello sputo applicata a elementi naturali, sarà da osservare come essa, per quanto 
non priva di impieghi antichi, produca una metafora bassa e audace nel medesimo tempo, 
parodiata per tale motivo da Orazio, Serm., II 5 41, rifiutata da Quintiliano, Inst., VIII 6 
17 e confinata da Tesauro, Il cannocchiale aristotelico, p. 268 nell’ambito dell ‘scherzo’: non 
per questo tuttavia Marino esita a utilizzarla in contesti non comici (cfr. anche Rime 1602, 
I, Boscherecce, 18, 1-3). • nulla curar…cure: ossimoro fondato sulla figura etimologica curar 
– cure. Dalla proposizione reggente in chiusura di strofa dipende tutta la serie dei cinque 
infiniti precedenti, che sembra ricalcare sintatticamente un elenco ancora più lungo in 
Claudiano, III Cons. Hon., 44-50. 

La sestina nel suo complesso, infine, insieme a molti elementi di quelle vicine, verrà 
saccheggiata senza scrupoli in Carafa, Poetiche dicerie, descrizione Soldato, p. 79 («Veglia 
le lunghe notti, beve dentro dell’elmo le disciolte nevi, sostiene i soffii del rigido Boote, 
s’agghiaccia a’ bianchi sputi del freddo Aquilone e schernisce il rigore del ciel malvagio, cal-
pesta le pruine algenti, varca l’agghiacciati fiumi, e mentre l’indurati cristalli frange col piede 
affaticato e lasso, col molto respirare l’intepidisce, e col fiato […], gli son piume le nevi, gli 
è letto il sasso; e senza spada deporre, senza scinger arnese, dorme sul fido scudo brevissimi 
sonni»), in Consedenti, Teatro delle descrizzioni, pp. 257-258, in De Angelis, L’obelisco, 448 
1-4 («Gente avezza a dormire i sonni brevi, / a prender di Boote i soffi a scherno, / a ber 
ne l’elmo le disciolte nevi, / a calpestare, a non curare il verno»: da notare come De Angelis 
riunisca nelle strofe 447-448 passi delle sestine mariniane 53, 115 e 117, fondendoli tra loro 
grazie all’affinità tematica) e in Grossi, Oda panegirica, 55 1-4.
116 Le sestine 116-117 dipendono da Claudiano, Laus Stil., I 122-130, con alcune leggere 
modifiche. Manifesto il motivo per cui il Danubio è rimpiazzato dal Rodano, al fine di 
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egli il profondo Rodano fendea 
carco su ’l buon destrier d’armi lucenti, 
su ’l buon destrier, che ’l duro umor gelato 
frangea col piede, intepidia col fiato. 

117
Prese talor sotto ’l più freddo cielo 117 
del rigido Boote i soffi a scherno. 
Or col braccio, or col piè curva dal gelo 
apria la selva e calpestava il verno. 
Or a la stanca fronte, al fianco lasso 
facea letto e guancial la neve e ’l sasso. 

ambientare il quadro nei luoghi delle campagne militari invernali del duca. Più interessante 
un’altra variazione, che trasferisce il fuoco della scena descritta dal cavaliere al cavallo, il 
quale non ‘calca’ la superficie ghiacciata, ma la ‘frange’ e la ‘intiepidisce’. In generale, Marino 
appare attento a riprendere e sviluppare i particolari ‘pittorici’ o ad aggiungerne di nuovi (le 
«armi lucenti» del v. 4), come d’altronde ci si aspetterebbe in un’opera indirizzata a un’artista 
per invitarlo a ritrarre Carlo Emanuele. •  Talor…lucenti: Claudiano, Laus Stil., I 124-128 
«Cumque igne propinquo / frigora vix ferrent alii, tunc iste rigentem / Danuvium calcabat 
eques nivibusque profundum / scandebat cristatus Athon». • soffrir…potea: ‘a stento poteva 
sopportare’. Alfieri, Merope, a. I, sc. ii, v. 47 «abbandonar non ben potea». • col foco a lato: 
‘sebbene accanto al fuoco’. Grossi, Oda panegirica, 55 6 «ciò spedir non potea col fuoco a 
lato». • pruine algenti: ‘brine ghiacciate’, a indicare metonimicamente il freddo. B. Tasso, ode 
Ombre fresche e secrete, vv. 59-60 «lucente» : «pruina algente» (Id., Rime, II, Inni et ode, p. 
320); T. Tasso, Rime, 78, son. Quando vedrò nel verno il crine sparso, vv. 2-3 «pruina algen-
te» : «lucente»; ivi, 517, canz. Già s’era intorno la novella udita, v. 129 «algente pruina». • pro-
fondo: così è definito il Rodano per tradizione. • carco…lucenti: Fratta, La malteide, II 55 1 
«d’armi lucenti carca». • umor gelato: ‘liquido ghiacciato’. Ricorre due volte in Alamanni, La 
coltivazione. • intepidia col fiato: Grossi, Oda panegirica, 55 5 «intepidir col fiato».
117 Prese…a scherno: ‘ignorò’. • più freddo cielo: Petrarca, R. v. f., CLXXXII 5. • Boote: 
costellazione tradizionalmente associata all’idea del freddo, e non di rado definita ‘rigida’ in 
epoca sei-settecentesca. • Or col braccio…selva: Claudiano, Laus Stil., I 128 «curvatas glacie 
silvas umbone ruebat». • il verno: ‘il terreno ghiacciato o innevato’. • fianco lasso: Tasso, G. 
l., XII 80 7; Sampogna, XII, I sospiri d’Ergasto, 3 2; Adone, XVIII 233 3 (tutte le occorrenze 
mariniane in rima con «sasso»). •  facea…sasso: Claudiano, Laus Stil., I 130 «nunc dabat 
hibernum Rhodope nimbosa cubile» (i vv. 129-130 sono introdotti da un duplice «nunc» 
fedelmente riprodotto dal Marino con Or…or). Il motivo del giaciglio volontariamente disa-
giato è tipico delle narrazioni agiografiche: si veda ad esempio Carli, Panegirico in onore del 
B. Giovanni Francesco Regis, in Id., Panegirici sacri, p. 116 «il terren nudo è il suo letto, un 
sasso il suo guanciale».

L’ultimo verso della sestina nella princeps del 1608 suonava «facea guancial la neve e letto 
il sasso», e dunque in origine i vv. 3-6 risultavano costruiti su due rapportationes in sequenza 
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118 
Dirò ch’armato il cor d’alta Fortezza 118 
si stabilisce a qual più fera scossa, 
e del turbato ciel schernisce e sprezza, 
pur come scoglio a l’aura, ogni percossa, 
e de’ gravi accidenti al duro aviso 
né cangia cor, né discolora viso; 

119
e che, misurator d’ogni sua voglia, 119 
gli eccessi adegua a le fortune estreme, 
né si rende a piacer, né cede a doglia, 
né cresce in vanità, né manca in speme;
né perde i remi infra le torbid’onde, 
né gli gonfian la vela aure seconde. 

(col braccio…apria, col piè…calpestava; a la stanca fronte…facea guancial la neve, al fianco 
lasso…letto il sasso), giocate su parallelismi e chiasmi sintattici, mentre la simmetria della 
seconda viene scomposta nel passaggio alla redazione definitiva.
118 Le sestine 118-119 verranno ricalcate in Grossi, Oda panegirica, 37-38. • armato il cor: 
il cor è accusativo di relazione. • si stabilisce: ‘si rinsalda’, ‘diventa più fermo’. • fera scossa: 
Ariosto, Satire, VI 223-224. • turbato ciel: comune in T. Tasso, Rime. Qui nel senso metafo-
rico di ‘sorte avversa’. • schernisce e sprezza: Anguillara, Le metamorfosi di Ovidio, IX 183 
2. • come scoglio a l’aura: Caro, Eneide, VI 696 «stette qual alpe a l’aura, o scoglio a l’on-
de». • duro aviso: ‘notizia infausta’. Adone, XIV 38 3. • né cangia…viso: ‘non si sgomenta’. 
Bracciolini, La Bulgheria convertita, XII 44 5 «non cangia cor, non discolora fronte»; Carafa, 
Poetiche dicerie, descrizione Soldato, p. 80 «Non cangia core, […] non discolora il viso»; 
Consedenti, Teatro delle descrizzioni, p. 258.
119 E che: introduce un’ulteriore serie di dichiarative rette dal Dirò di 118 1. • misurator: 
nel senso di ‘regolatore’, che sembra prevalere anche in Adone X 50 5; cfr. inoltre, con signi-
ficato differente, T. Tasso, Rime, 547 1; Galeria, I, Pitture, Ritratti: uomini, x, Matematici 
e Astrologi, 4, Tolomeo, v. 11; Adone, XIV 138 2. •  gli eccessi…estreme: Coppola, Maria 
Concetta, XIV 29 3-4 «in sé temprando ogni sfrenato affetto, / gli eccessi adegua, e le fortune 
estreme». • adegua: ‘pareggia’, ‘livella’ i picchi della buona e della cattiva sorte senza farsene 
esaltare o deprimere, concetto che verrà amplificato dalle tre antitesi seguenti, sottolineate 
dall’anafora del né. Petrarca, R. v. f., LXX 14 «adequar col riso i dolor’ tanti». • né si rende…
doglia: sulla necessaria compresenza di ‘piacere’ e ‘doglia’ affermata a più riprese nell’Adone, 
cfr. la nota di Pozzi a I 10 8 (Marino, L’Adone, II, p. 179). • si rende: ‘si arrende’, ‘si sot-
tomette’. • né perde…seconde: all’ultima antitesi, distesa su due versi anziché uno e dotata 
di valore metaforico, viene conferito un peso maggiore. •  torbid’onde: Dante, Inf., IX 64 
«torbide onde». • gli gonfian…seconde: Petrarca, R. v. f., CLXXX 6-8 «dritto per l’aure al 
suo desir seconde [: onde] / […] la vela e i remi sforza»; (cfr. anche Lira III, Lodi, 26, v. 5). 
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120 
Piantata in riva a l’acque o quercia o torre, 120 
da spessi colpi ancudine battuta, 
mar che per spander fiumi o per raccorre 
non scema o cresce e stato unqua non muta 
sembra l’animo suo forte e virile,
che tien sempre un tenor né varia stile. 

121 
E chi può dir con qual ardire e quanto, 121 
del morto genitor l’orme premendo, 
l’armi in campo movesse? e come intanto,
l’usurpate ragion tutte cedendo, 
al folgorar de la temuta lancia
desse le terga il capitan di Francia? 

Marino sembra imitare Bracciolini, La croce racquistata [1605], I 69 2 «tutte gonfian le vele 
aure seconde», in rima con «onde» (e nella redazione definitiva del 1611 il verso braccioli-
niano presenta una variante che lo avvicina ancora di più a quello del Ritratto: II 61 2 «tutte 
gonfian la vela aure seconde»); si veda poi Preti, Oronta di Cipro [1618], XIII 3 «Gonfia il 
seno a le vele aura seconda» (Id., Poesie, p. 179).
120 La sestina 120 è riportata per intero in Colluraffi, Il nobile veneto, p. 118 (cap. Della 
Fortezza necessaria al Nobile) e parafrasata insieme alla seguente in Calamai, Panegirico a 
Ferdinando II, 21-22. Secondo un uso già tassiano (vedi G. l., IX 22 5-8), prontamente rece-
pito dai poeti della generazione seguente, diversi figuranti in successione vengono applicati a 
un medesimo oggetto, l’animo stabile del duca. • piantata…quercia: nel V dialogo della prima 
parte degli Eroici furori del Bruno (che si rifà qui a una consolidata tradizione, da Verg., Aen., 
IV 441-449 all’emblema LVI di Alciato), «una ruvida e ramosa quercia piantata» è simbolo 
di fortezza e costanza, con richiamo alla dottrina epicurea: Bruno, De gli eroici furori, p. 247. 
• spessi: ‘fitti’. • mar…cresce: l’immagine non appare particolarmente felice (i mari non hanno 
emissari); i quattro verbi sono disposti in un parallelismo semantico. • spander fiumi: Tasso, 
G. l., XX 130 7. • unqua: ‘mai’. • varia stile: fonicamente vicino al «vario stile» di Petrarca, 
R. v. f., I 5 e CCCXXXII 35. Adone, I 129 7 «né mai varia stile».
121 Da qui fino alla sestina 134, ovvero per la maggior parte dello spazio dedicato a questa 
virtù, la fortezza del duca cessa di essere descritta genericamente come capacità morale di 
resistere alle avversità e di affrontare le prove, e assume la forma del coraggio in battaglia 
e del valore militare. • chi può dir: interrogativa retorica particolarmente amata dal Marino 
(sei occorrenze solo nell’Adone), di probabile derivazione tassiana. In questo contesto regge 
l’intera strofa, costruita secondo un ordinato schema sintattico duplicato (subordinata di II 
grado implicita con verbo al gerundio seguita da una subordinata di I esplicita con verbo al 
congiuntivo: soggetto della prima catena, ai vv. 1-3, il duca, della seconda, ai vv. 3-6, il nemico 
francese). • del morto…premendo: seguendo l’esempio di Emanuele Filiberto. Adone, I 5 3-4 
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122 
Forse incantato arnese? o forse scudo122 
da stigio fabro edificato? o forse
destrier volante? o spaventoso e crudo 
teschio di mostro al suo valor soccorse?
o di fiume il bagnò fatale e sacro 
misterioso e magico lavacro?

123 
Solo e (se non del ciel) poco curando 123 
stranio favor, tra mille squadre opposte 
sen gìo con pochi, e rintuzzò pugnando 
di fera gente innumerabil oste, 
né nazione indomita con cento 
ordigni di terror gli diè spavento. 

«seguendo ancor tenero i vestigi / del morto genitor». • l’usurpate…cedendo: ‘rinunciando 
alle proprie ingiuste pretese’. Guicciardini, Storia d’Italia, VII vii «recuperare in Italia le anti-
che ragioni dello imperio, state usurpate». • desse le terga: ‘fuggisse’. • il capitan di Francia: 
si legge nel Furioso, ma soprattutto due volte nella Liberata (XI 78 2, XX 139 4), in entrambi 
i casi in rima con «lancia». Nella circostanza designa o François de Bonne de Lesdiguières, 
comandante delle truppe francesi del Delfinato (cfr. Guglielminetti, Un “portrait du roi” 
avanti la lettre?, p. 198n; Varini, commento, p. 103), o Charles I de Blanchefort de Créquy, 
suo successore, che Carlo Emanuele affrontò e sconfisse nella battaglia del gennaio 1598 al 
forte della Charbonnière presso St. Étienne (Alonzo, commento, pp. 136-137).
122 La strofa 122 è definita «miscuglio di riferimenti classici e romanzi» da Guglielminetti, 
Un “portrait du roi” avanti la lettre?, p. 199n. Vi si possono riconoscere, nell’ordine: una delle 
varie prodigiose armature indossate dai personaggi di Boiardo e Ariosto; gli scudi di Achille 
e di Enea forgiati da Efesto-Vulcano; l’ippogrifo; la testa mozzata di Medusa; l’immersione 
di Achille nelle acque dello Stige. Il senso del variegato campionario consiste nel far risaltare 
maggiormente la tempra eroica del duca, non aiutato da nessuno di questi mezzi sovrannatu-
rali. • arnese: ‘corazza’; tutti e quattro i sintagmi nominali dei primi quattro versi sono riferiti 
al predicato soccorse. Fratta, La malteide, XIX 76 8 – 77 3 «incantato arnese. // L’opra non 
è mortal, […] / ma fabricata fu ne’ bassi Stigi»; Peri, Fiesole distrutta, IX 38 6 «incantato 
arnese»; Fontanella, All’illustriss. sig. Marchese di Terrazzone, v. 59 «arnese incantato o stigia 
maglia» (Id., Ode, p. 222). • destrier volante: Ariosto, O. f. XXIII 16 1. • spaventoso e crudo: 
Galeria, I, Pitture, Ritratti: donne, iii, Bellicose e Virtuose, 1, Tomiri, v. 2 «crudo e spavento-
so» (sempre a proposito di una testa recisa). • fatale…magico: la prima coppia aggettivale è 
attribuita a fiume, la seconda a lavacro, con disposizione chiastica. Adone, XII 169 7-8 «e ’l 
fonte istesso ch’è fatale e sacro / le serve in un di specchio e di lavacro».
123 Le sestine 123-124 sono costruite su tre elementi: la capacità del duca di combattere 
da solo o con pochi, incurante di aiuti esterni (123 1-3); la sua disposizione a proteggere i 
compagni (124 1-2); e l’intrepidezza, che lo induce a non temere la morte (124 3-4). Tutte 
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124 
Col petto invitto e con la destra forte 124 
fe’ schermo a’ suoi ne le più dubbie imprese, 
né seppe mai de la visibil morte 
schivar gl’incontri o paventar l’offese,
anzi fu sempre infra la calca armata
contro gl’impeti ostili alpe animata. 

e tre le componenti si ritrovano in un passo del claudianeo Panegyricus de sexto consolatu 
Honorii Augusti, nel quale lo stesso Onorio narra come Stilicone gli sia venuto in soccorso 
in occasione dell’assedio visigotico di Milano (febbraio-marzo 402). Anche Stilicone dunque 
«longum socias tardumque putavit / expectasse manus et nostra pericola tendit / posthabi-
tis pulsare suis» (Claudiano, VI Cons. Hon., 464-466), e anch’egli è «propriaeque salutis / 
immemor» (467-468). • Solo…con pochi: cfr. Botero, Saggio dell’opera, de’ prencipi, e capitani 
illustri, in Id., I capitani, p. 225 «[Carlo Emanuele,] abbandonato da i provenzali, a’ quali 
avea commesso il vanguardo, e restato con quattro o cinque cavallieri solamente, non dubitò 
d’investire con quelli quattrocento cavalli de i nemici, e di passare quasi folgore per mezo 
loro»; il passo del Botero è versificato in Soranzo, Armidoro, XVI 90. • stranio: ‘arrecato da 
altri’. • squadre opposte: Bracciolini, La croce racquistata [1605], IV 53 6. • sen gìo: ‘si avven-
turò’. • di fera…oste: contaminazione di due luoghi della Liberata: I 6 6-7 «gente […] innu-
merabile» e XVII 2 8 «innumerabil oste». Vedi poi Campeggi, Le lagrime di Maria Vergine, 
XI 19 6 «de l’oste innumerabil gente». • nazione indomita: in Guicciardini, Storia d’Italia, II 
xi «nazione […] indomita e feroce» sono gli svizzeri; e non è escluso che la ripresa di Marino 
contenga un’allusione a questi tradizionali nemici del duca. • diè spavento: Chiabrera, Inno 
per S. Carlo Borromeo [1620], vv. 59-60 «insuperabile alpe al bel pensiero / non diè spaven-
to» (Id., Opera lirica, II, p. 364, n. 385; per il primo verso, cfr. Ritratto, 124 6).
124 Questi versi contano varie imitazioni: ad esempio Tassi, Auspici di felicità, XXXIX 1-5 
«Ei con la destra forte / fa schermo a i suoi nelle più dubie imprese / col petto esporre a 
mille squadre invitto; / né per visibil morte / il piè ritragge in paventar l’offese»; Cahlen, 
L’Oriente dall’Occidente, 19. Tra i plagi in prosa, il consueto Carafa, Poetiche dicerie, discor-
so Della vana bellezza, p. 158 «valorosi guerrieri col petto invitto e con la destra forte farsi 
nelle più dubbie imprese scudo e riparo de’ suoi, senza schivare o paventar giamai i fieri 
assalti della visibil morte; in guisa che fra la calca degl’impeti ostili sembrano alpi animate»; 
ivi, descrizione Soldato, p. 79 «preda della visibil morte» (ripreso in Id., Assunti predicabili, 
p. 2; in Consedenti, Teatro delle descrizzioni, p. 258, in Vecchia, Il sole nell’ecclitica, III, p. 
49). • destra forte: in senso fisico, come in 52 5, ma anche in quanto simbolo del valore. • le 
più dubbie imprese: Tasso, G. l., II 89 5. • né seppe: ‘e non accettò’. • visibil morte: il rischio 
concreto di venire ucciso. Sintagma impiegato più volte tra XVI e XVII secolo. schivar…
offese: parallelismo. • alpe animata: per la capacità di resistere immobile agli attacchi nemici. 
Ripetono l’espressione Cito, son. «nella S[ua] D[onna] esser le quattro stagioni dell’anno» 
Il color de’ ligustri e de le rose, v. 10 (Id., Rime, p. 138) e diversi altri autori del secolo, tra 
cui Luca Assarino nella sua biografia di S. Antonio da Padova; la censura invece Nicola 
Villani, ma senza coglierne bene il significato («arditezza irremissibile […] è bene il chiamare 
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125
E ben Savoia, e ben Provenza il vide 125

senza mai cangiar volto o mutar loco 
de le canne tonanti et omicide 
aspettar saldo i vomiti di foco, 
dicendo ad onta di fortuna insana: 
“Regio cor non spaventa arme villana”. 

126 
Fu già talor ch’al repentino invito 126

del mattutino timpano percosso, 
e quasi apena il primo suono udito
del cavo bronzo e del forato bosso, 
prese la spada e senza piastra o maglia, 
sol di se stesso armato, entrò in battaglia. 

isola viva un uomo grande [Galeria, I, Pitture, Favole, 22, Polifemo con Galathea d’Agostino 
Caracci, v. 2]; e compagna è di quella Alpe animata, che dall’istesso poeta fu altrove detta di 
un altro perticone»: Considerationi di Messer Fagiano, p. 396; la medesima acutezza è citata 
tra gli esempi di «metafore sproporzionate» e «iperboli gigantee» alle pp. 29-30). Sul largo 
utilizzo metaforico dell’aggettivo nella lirica dell’ultimo scorcio del Cinquecento e del primo 
Seicento cfr. Besomi, Ricerche intorno alla “Lira”, pp. 143-150.
125 Savoia e Provenza: teatri delle campagne di guerra di Carlo Emanuele. Prima di tre 
bimembrazioni che occupano i vv. 1-3. • cangiar volto: Petrarca, R. v. f., XXX 25 «cangiar 
pria volto»; T. Tasso, Rime, 58, son. Sentiva io già correr di morte il gelo, v. 6 «cangiar volto»; 
Adone, II 51 3. • mutar loco: Ariosto, O. f., XXVIII 89 8; Id., Satire, V 127. • canne tonanti: 
Adone, XI 153 2. Ripreso, insieme ad altri elementi della sestina, in Carafa, Poetiche dicerie 
(descrizione Soldato, p. 79 «Aspetta d’or in or de i legni omicidi e delle canne tonanti i vomiti 
di fuoco») e nei suoi plagiari già segnalati. • vomiti di foco: Sampogna, V, Proserpina, v. 129 
«vomiti di foco»; Achillini, idillio D’improvisi vapori, v. 11 «un vomito di foco» (Id., Poesie, 
p. 80). Più avanti nel Seicento si moltiplicano gli esempi. • ad onta di fortuna insana: ‘a dispet-
to dei folli rivolgimenti della sorte’. Tasso, G. l., V 76 7 «ad onta di fortuna»; Adone, XVI 
158 2 «Fortuna insana». • regio…villana: l’ultimo verso ha valore di sentenza, pronunciata 
direttamente dal duca; l’anastrofe pone prima il complemento oggetto, quindi il soggetto: 
villana avrà il senso di ‘estranea alle regole della cavalleria’ (come in Adone, X 200 8 «ferro 
villano»), in contrapposizione all’animo regio, ossia nobile. T. Tasso, Rime, 730, son. Se al 
signor vostro e mio fiamma d’amore, v. 14 «regio cor».
126 I vv. 1-4 presentano tre strumenti musicali, il cui suono eccita l’istinto bellico del duca al 
punto da farlo scendere sul campo di battaglia senza nemmeno vestire l’armatura, per l’im-
pazienza di combattere. Tutti e tre saranno presenti nell’Adone: il «timpano […] percosso» 
(XX 85 5), il «cavo bronzo» (XI 171 3) e i «forati bossi» (VII 74 1). La sequenza del Ritratto 
deriva da Ovidio, Met., IV 29-30 «impulsaque tympana palmis / concavaque aera sonant 
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127
Talor, mentre svenato il corridore 127 
da ferita mortal giaceagli a’ piedi,
ei, senz’aver d’intero altro che ’l core, 
infra lance e saette e spade e spiedi 
a forza penetrò per gli steccati 
le vive mura de’ nemici armati. 

128 
O qual era a veder per le tempeste 128 
de le morti e de l’ire in varie fogge

longoque foramine buxus», dove accompagna i riti orgiastici delle baccanti; Marino la trasfe-
risce in un contesto militare, non senza qualche incongruenza. La riprendono poi alla lettera 
Carafa, Poetiche dicerie, descrizione Soldato, p. 79 «lo desta il matutino timpano; lo turba il 
cavo bronzo, lo cita [sic] il forato bosso» e Consedenti, Teatro delle descrizzioni, descrizione 
Valoroso guerriero, p. 258. • timpano: ‘tamburo’. • cavo bronzo: il cembalo, nella tradizione 
latina. Sampogna, III, Arianna, 150-151 «suono / de’ cavi bronzi». Qui tuttavia designa la 
tromba. • forato bosso: ‘flauto’. • piastra o maglia: espressione topica del genere cavalleresco 
per indicare la corazza. Si veda un madrigale composto dallo stesso Carlo Emanuele, La 
lontananza ogni gran male avanza, vv. 10-11 «far nuova battaglia / senz’elmo o scudo e senza 
piastra o maglia» (trascritto in Vayra, Il museo storico della Casa di Savoia, p. 206). • di se 
stesso armato: Tasso, G. l., VII 98 1.
127 Talor: ripete l’attacco della sestina precedente. • corridore: ‘cavallo’, come di regola nella 
letteratura epica. •  ’l core: in senso metaforico, ‘l’ardimento’, ‘il coraggio’. •  infra…armati: 
ancora Carafa, Poetiche dicerie, descrizione Soldato, p. 80 «fra lance e saette e spade e spiedi 
e cavalli e ferri e rischi e morti penetra a viva forza le vive et impenetrabili mura de gli armati 
nemici» (passo ripetuto ivi, discorso Della vana bellezza, p. 158); poi Id., Assunti predicabili, 
p. 2 e Consedenti, Teatro delle descrizzioni, descrizione Valoroso guerriero, p. 258. • lance…
spiedi: l’enumerazione di queste armi ha una sua storia: Pulci, Morgante, X 46 2 «Ed era tutto 
da’ dardi forato / e lance e spiedi e saette e spuntoni / e tutto quanto il corpo insanguinato» 
(nei versi in questione Morgante si trova in una situazione analoga rispetto al duca, ferito dai 
nemici); Ariosto, Orlando furioso (1516), XVI 22 6-7 «da strana circondato e fiera selva / di 
lance e spiedi e di saette e dardi»; Trissino, La Italia liberata da Gotthi, XVIII, c. 172v «lij 
stanno intorno, e con saette e lance / e spiedi cercan di ferirlo a pruova». Marino vi aggiunge 
di suo la consonanza spade – spiedi, rimanendovi fedele anche nell’Adone (X 235 8). Sui 
valori fonici e retorici del verso del Ritratto, Carminati, Tradizione, imitazione, modernità, pp. 
107-108. • per gli steccati: ‘attraverso le fortificazioni’. • vive mura: secondo Besomi, Ricerche 
intorno alla “Lira”, pp. 144-145, nella lirica mariniana le metafore costruite mediante l’aggetti-
vo ‘vivo’ precedono nel tempo quelle che utilizzano il termine ‘animato’, mutuate inizialmente 
da Grillo e Casoni; le prime ricorrono nelle Rime del 1602, le seconde nella terza parte della 
Lira. In questa fase cronologica intermedia le due serie sembrano coesistere (cfr. 124 6).
128 L’immagine di partenza per la costruzione delle strofe 128-129 parrebbe quella della 
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fioccando colpi a le nemiche teste 
fra lampi d’armi e fra sanguigne piogge, 
grave la destra di ferrato cerro, 
tonar col grido e fulminar col ferro,

129 
e veder dal gran turbine abbattuti 129

di quel furor che si fea piazza innanzi, 
quasi in cruccioso mar legni perduti, 
di naufragio crudel miseri avanzi, 
de l’aversario stuol rotto et essangue
solcar laceri tronchi il proprio sangue! 

tempesta di sangue contenuta in Claudiano, III Cons. Hon., 74-76 («Quanto flagrabant pec-
tora voto / optatas audire tubas campique cruenta / tempestate frui truncisque inmergere 
plantas!»). In tal caso, ci troveremmo di fronte a un notevolissimo ampliamento, realizzato 
mediante il passaggio da una metafora semplice a una lunga metafora continuata a sette termi-
ni: la battaglia è una tempesta, e dunque i colpi fioccano, le armi lampeggiano, il sangue piove, 
il grido tuona, il ferro fulmina, il furore è un turbine. Il risultato finale sono i «laceri tronchi» 
dispersi in un mare di sangue, amplificazione per iperbole del «truncis inmergere plantas», 
che mostra qualche affinità con un passo di un altro panegirico claudianeo («Stagnant inmer-
sa cruore / corpora», Ol. et Pr. Cons., 111-112). Le due sestine appaiono piuttosto vicine ad 
Adone, V 141, ‘intermezzo’ della tragedia di Atteone che inscena una battaglia navale. La 128 
viene quindi riassunta e premessa alla citazione della precedente in Carafa, Poetiche dicerie, 
discorso Della vana bellezza, p. 158 «paiono fra i lampi dell’armi, fra i tuoni delle ferite, fra 
le piogge del sangue, fra le tempeste delle morti tonar col grido, fulminar col ferro», e intera-
mente imitata in Cahlen, L’Oriente dall’Occidente, 20. • O qual…veder: Strage de gl’Innocenti, 
III 16 1 (a proposito di un altro massacro); Errico, idillio Ariadna [1613], v. 105 «O qual era 
il vedere» (Id., Sonetti e madrigali, p. 64). • tempeste…morti: Marchelli, Prediche quaresimali, 
p. 75 «cadenti a tempeste le morti». • fioccando colpi: espressione non infrequente in ambito 
cavalleresco, ma con il sostantivo in qualità di soggetto, e non di complemento oggetto come 
qui. Carafa, Poetiche dicerie, descrizione Soldato, p. 80 «fioccando colpi alle contrarie teste»; 
Id., Assunti predicabili, p. 2; Consedenti, Teatro delle descrizzioni, descrizione Valoroso guer-
riero, p. 258. • lampi d’armi: cfr. Tasso, G. l., IX 91 7 «d’arme […] un lampo»; XVI 29 2 «de 
l’armi il lampo». • sanguigne piogge: Adone, XIX 60 8 «piogge sanguigne»; cfr. anche V 141 
3-4. • ferrato cerro: ‘lancia’. Ricorre in Tronsarelli, La vittoria navale, XII 102 6 (la stampa con-
tiene alle pp. 537-538 una lettera del Marino all’autore). La rima baciata cerro : ferro compare 
in Ariosto, O. f., XXII 65 e XXIII 71; Tasso, G. l., XI 69.
129 La complessa sintassi della strofa procede in parallelo con quella della precedente, 
in dipendenza dall’esclamazione O qual era a (128 1). Viene qui svolto il traslato del nau-
fragio dei nemici conseguente alla tempesta del furore guerriero del duca; il paragone dei 
corpi degli uccisi con relitti navali ricorre anche in Strage de gl’Innocenti, III 82 4-8. •  si 
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130 
Lisara il dica, il dican Sona e Senna, 130 
che spesso al mar per lui corser vermigli, 
e vider spesso de l’antica Ardenna 
cader di foglie impoveriti i gigli, 
e stridendo fuggir lungo il gran vallo 
con l’ali basse e spennacchiate il Gallo. 

fea piazza: ‘si faceva spazio’ tra le schiere avversarie. Adone, XI 11 6 «piazza intorno si fa». 
• cruccioso mar: Alamanni, La coltivazione, I 1129; Galeria, I, Pitture, Favole, 21, Galathea 
del Cavalier d’Arpino, v. 11 «mar […] cruccioso»; tra gli esempi seicenteschi, si veda Testi, 
quartine Poiché mirar la maestà immortale («Per un regalo di moscati e malvagìe fattomi dal 
Signor Domenico Molino»), v. 34 (Id., Poesie liriche 1627, p. 43). • naufragio crudel: in senso 
metaforico, Ariosto, Rime, Capitoli, XXV, Sì come a primavera è dato il verno, v. 26; Lira III, 
Divozioni, 11, v. 6. • solcar…sangue: ripreso quasi integralmente in Adone, X 273 8 «solcan 
laceri busti il proprio sangue». Vedi quindi Monaco, Settimana santa, p. 63.
130 Le sestine 130-133 riproducono un’apostrofe che si legge in Claudiano, Cons Stil., I 131-
137 («Vos haemi gelide valles, quas saepe cruentis / stragibus aequavit Stilicho, vos Thracia 
testor / flumina, quae largo mutatis sanguine fluctus; / dicite Bisaltae vel qui Pangaea iuven-
cis / scinditis, offenso quantae sub vomere putres / dissiliant glaebis vel qualia rastris / ossa 
peremptorum resonent inmania regum»), rivolta a destinatari sia geografici che umani («Vos 
testor», «dicite»), sottoponendola a una notevole amplificazione, che aumenta in modo con-
sistente il numero di quanti vengono invitati a testimoniare. Un’analoga serie di fiumi, com-
prendente i francesi «Isara», «Durenza», «Rodano», per cui cfr. anche 131 1-2, è presentata 
a parlare per presentare il valore militare del duca in Botero, La primavera (1607), 199-201, 
pp. 66-67. • Lisara…Sona e Senna: i fiumi chiamati qui in causa, Isère, Saône, Senna, (per 
gli ultimi due cfr. Adone, XI 168 7) «farebbe[ro] immaginare che Carlo Emanuele si fosse 
distinto in battaglie sull’intero suolo francese, il che […] non avvenne» (Alonzo, commento, 
p. 137). Petrarca, Triumphus Fame, III 25 «Eschine il dica»; T. Tasso, Rime, 517, canz. Già 
s’era intorno la novella udita, vv. 8-9 «Dicanlo i rivi, / a cui col suo gran pianto accrebbe 
l’onde»; Ringhieri, L’Osiride, a. I, sc. ix «Sodoma il dica, il dica a te Gomorra» (Id., Tragedie, 
p. 20). • al mar…vermigli: d’Aquino, Il Tebro coronato, III 38 5 «se del sangue roman corser 
vermigli», in rima con «gigli». • antica Ardenna: la celebre selva; Alonzo, commento, p. 137 
nota come Carlo Emanuele non vi avesse mai guerreggiato di persona, al contrario del padre 
Emanuele Filiberto e del fratellastro Amedeo, al quale sono dedicate le sestine 134-136. 
Tasso, Gerusalemme conquistata, XX 104 2 «l’antica Ardenna». •  i gigli: l’emblema della 
monarchia francese, utilizzato in senso metaforico. • stridendo fuggir: Boiardo, Orlando inna-
morato, II xxii 59 1 «fugìan urlando e stridendo». • gran vallo: ricorre spesso, ad esempio, 
nell’Italia liberata dai Goti del Trissino, nel senso di ‘fortificazione’; ma qui forse Marino 
intende la Vallonia. • con l’ali…il Gallo: chiusura di strofa dal tono marcatamente basso-mi-
metico, che stride con la magniloquenza eroica del contesto. Cavazzoni Zanotti, capitolo 
Quando viveano gli uomini di ghiande, v. 39 «con ali intorno spennacchiate e basse» (Id., 
Poesie, p. 227): non a caso il verso è ripreso in un testo burlesco.
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131
Dicanlo, il sa Durenza, il sa Garona, 131

ma più ’l Rodano il sa, che sbigottito
dagli strepiti orrendi di Bellona 
e dai densi cadaveri impedito, 
avria già fermo immobilmente il corso,
se non avea dal sangue ampio soccorso.

132
Del sangue tolto a le nemiche vene 132

fumaro l’onde del gelato fiume; 
e fin presso a le falde di Pirene 
porporeggiaro le canute brume. 
A tanta strage attonita ululando 
per le tombe fuggì l’ombra d’Orlando.

131 Dicanlo…Garona: Durance e Garonna, seguiti dal Rodano, «laddove Carlo Emanuele 
combatté contro i francesi negli anni ’80 e ’90» (Alonzo, commento, p. 137). Un verso 
del tutto simile in Galeria, I, Pitture, Ritratti: Uomini, i, Prencipi, Capitani ed Heroi, 24a: 
«Dicanlo: il sa ben Roma, il sa Sagunto» (Annibale, v. 5). Per il sa, cfr. anche Rime 1602, I, 
Eroiche, 51, vv. 10-11 «sassel de’ sacri eroi l’invitto scoglio, / e di Naupatto i lidi e d’Attio 
il sanno»; Tempio, 235 1 «Germania il sa».  • Bellona: la dea latina della guerra. Della Casa, 
carm. De Francisco Tornuno Cardinali, vv. 85-86 «horrisoni simul / Bellonae strepitus» 
(Berni - Castiglione - della Casa, Carmina, p. 82). • dai densi…soccorso: il concetto proviene 
da Claud., III Cons. Hon., 99-101 «Frigidus amnis / mutatis fumavit aquis turbaque caden-
tum / staret, ni rapidus iuvisset flumina sanguis», e la versione mariniana è pedissequamente 
ricalcata in una canzone in lode di Carlo Emanuele attribuita a Fulvio Testi, databile forse 
al 1625: «Di cadaveri e d’armi ebbe sì pieno / il re de’ fiumi il seno, / che fermato avrebbe 
più volte il corso [sic], / se non gli dava il sangue ampio soccorso» (Io cui nobil desio l’anima 
accese, vv. 57-60: Parrella, Di alcune poesie inedite probabilmente di Fulvio Testi, p. 189). 
• densi cadaveri: Pignotti, La felicità dell’Austria e della Toscana [in sestine], 20 5-6 «in mar 
s’apria / in fra i densi cadaveri la via» (p. 10).
132 Sangue…vene: dopo l’uso mariniano, il traslato sembra conoscere una non trascurabile 
diffusione, in particolare nelle opere devote del Seicento e nei poemi epici ottocenteschi. 
• fumaro…fiume: la fonte è sempre Claudiano, III Cons. Hon., 99-100, citato in nota alla sesti-
na precedente; ma poiché Marino è costretto a sostituire il fiume Frigido con il Rodano, teatro 
delle imprese di guerra del duca contro i francesi, per mantenere l’antitesi originale deve tra-
sformare il nome proprio geografico nell’aggettivo qualificativo gelato. Il verbo ‘fumo’, riferito 
a ‘undae’, si legge in Ovidio, Met., II 242, e due versi più sopra il poeta latino cita Pirene, 
come nome di una fonte. • gelato fiume: Cito, son. Chi per l’orme d’Amore ir si compiace, v. 7 
(Id., Rime, p. 201). • falde di Pirene: le pendici dei Pirenei. • porporeggiaro…brume: icastico 
contrasto cromatico (brume vale qui ‘brine’, ‘nevi’ o ‘ghiacci’), che varia l’antitesi di Petrarca, 
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133 
Dite voi, che con vomere pungente, 133 
bifolci alpini, i molli campi arate, 
quante volte sentiste orribilmente
sotto i rastri sonar scudi e celate? 
Quante d’uccisi duci, e quante volte
da le glebe spiccaste ossa sepolte? 

134
E dillo tu, che di seguir non stanco 134 
per la traccia del sangue i chiari gesti, 
lunge non mai da l’onorato fianco, 
de’ gran rischi consorte, il piè torcesti, 
o degno di più degno e puro inchiostro, 
Amedeo, semideo del secol nostro! 

R. v. f., CLXXXV 8, dove però compare anche «purpurea», al v. 9. Quindi Sampogna, V, 
Proserpina, v. 160 «incanutisce la nevosa bruma». • A tanta…Orlando: come nella sestina 130, 
un finale quasi da poema eroicomico, tanto da far ipotizzare a un attento lettore «un’ombra 
di caricatura ben celata» nell’atto stesso di sovraccaricare iperbolicamente l’evocazione delle 
prodezze del duca (Pieri, Per Marino, p. 62). La propensione mariniana alla satira e alla paro-
dia è d’altra parte ben nota, e non si dimentichi che tre anni dopo il Ritratto il poeta finirà 
nelle carceri di Carlo Emanuele proprio a causa di scritti satirici che questi riterrà diretti con-
tro la propria persona. Sulla documentata passione del Savoia per le atmosfere cavalleresche, 
che lo spingeva a immaginarsi in veste di personaggio del Furioso, cfr. Guglielminetti, Carlo 
Emanuele I scrittore, p. 57, e Doglio, Il “teatro poetico” del principe, pp. 167 e 173.
133 Le strofe 133-135 passano in Cahlen, L’Oriente dall’Occidente, 21-23. 

Come avverte Alonzo, commento, p. 138, la scena qui ritratta è topica nella letteratura 
latina; Marino sembra tuttavia guardare in prevalenza al passo di Claudiano sopra citato 
(Cons Stil., I 134-137): parrebbe dimostrarlo la maggior quantità di riprese di termini non 
banali (vomere, glebe, rastri). •  vomere pungente: Bruni, Epistole eroiche, I 2, Erminia a 
Tancredi, v. 123. • molli campi: in senso proprio, Petrarca, Laurea occidens, 162 «mollia rura», 
e quindi Graziani, Il conquisto di Granata, IV 13 2; nel senso metaforico di ‘mare’, Rime 
1602, I, Marittime, 17 9. • rastri: ‘rastrelli’. • scudi e celate: Bondi, L’Eneide, t. II, p. 79 «scudi 
e celate e corpi / sanguigni e tronchi». • ossa sepolte: in un contesto simile, Virgilio, Georg., I 
497 «ossa sepulcris»; poi, tra gli altri, cfr. Dante, Purg., VII 6; Sannazaro, Arcadia, Egloga V, 
68; Id., Sonetti e canzoni, LXXXIX 18-19 (p. 202); Tasso, G. l., XII 95 8.
134 dillo: la ripetizione anaforica del verbo si estende oltre il confine dell’argomento pre-
cedente, a collegarlo con la celebrazione di don Amedeo di Savoia (1560-1610), fratellastro 
di Carlo Emanuele e fedele capitano dell’esercito sabaudo. A lui Marino dedica anche un 
sonetto della terza parte della Lira («Per l’infermità del Signor Don Amedeo di Savoia», 
Lodi, 34); sulla sua figura vd. Ghiglione, Amedeo di Savoia marchese di San Ramberto. • di 
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135 
Ahi quanto manca al mondo, ahi quanto perde 135 
l’onor de l’armi vedovato et orbo, 
or che t’opprime in su ’l maturo e verde 
autunno de l’età squallido morbo, 
e fa languir maligno incanto e crudo 
chi de la nostra fé fu spada e scudo! 

seguir non stanco: Tasso, G. l., I 46 4 «di seguir fu stanco» (in rima con «fianco»); XIII 68 
2 «di seguir già stanco». • per la traccia del sangue: diversamente da Alonzo, commento, p. 
138, non interpreterei come «lungo la traccia del sangue sparso dal duca», ma ‘in accordo 
con la sua nobile discendenza’: Marino intende cioè suggerire che Amedeo dimostra con il 
valore di essere un autentico membro della casata, a dispetto della propria condizione di 
figlio naturale. Sampogna, I, Orfeo, 1104-1105 «per lunga traccia […] del sangue». • chiari 
gesti: comune. Per l’intertestualità interna all’autore, cfr. Galeria, I, Pitture, Ritratti: uomini, 
i, Prencipi, Capitani, ed Heroi, 36, Narsete Eunuco, 3. • onorato fianco: la persona del duca, 
accanto al quale Amedeo combatté. • de’ gran rischi consorte: partecipe degli stessi pericoli 
corsi da Carlo Emanuele. Tasso, G. l., VIII 11 5 «de’ tuoi gran rischi a parte» (e in VIII 10 
4 compare «consorte», nel medesimo significato in cui lo impiega Marino). • il piè torcesti: 
‘ti allontanasti’. Testi, canz. Febo, s’egli è pur ver che d’Ippocrene, v. 54 «lungi d’Elicona il piè 
torcesti» (Id., Delle poesie liriche parte seconda, p. 83). • degno…inchiostro: ‘meritevole di 
una più alta scrittura di elogio’; degno viene ripetuto in due accezioni differenti. Sette occor-
renze di «puro inchiostro» nelle rime tassiane; si veda in particolare il son. 837, Lucid’oro 
talvolta e lucid’ostro, di tono eroico, dove l’espressione figura al v. 8, ma ai vv. 4-6 troviamo 
altresì «sangue», «del secol nostro», «più degno», ugualmente presenti nella sestina del 
Ritratto. • Amedeo, semideo: rima interna e paronomasia.
135 La strofa deplora la malattia che rendeva infermo Amedeo, una forma artritica di cui 
egli soffriva già da tempo, ma che proprio nel 1608 ebbe un aggravamento che lo costrinse 
a letto. • quanto…mondo: Petrarca, R. v. f., CCXCIX 13-14 «quanto al misero mondo, et 
quanto manca / agli occhi miei». • vedovato et orbo: Mamiani, I due amori, «vedovato d’onor 
[…] / orbo», in Poesie, p. 261; Id., Sulla presentazione di Maria, 14 4 «vedovato ed orbo», 
in La musa cristiana, p. 421. • in su…età: ‘nel pieno di una maturità non ancora declinante’. 
Mentre è comune in poesia l’antitesi fra ‘verde’ e ‘maturo’, risulta inconsueto l’accoppiamen-
to, qui operato, dei due termini. • squallido morbo: metonimia, ‘malattia che rende emaciati’. 
Caraccio, L’imperio vendicato, XI 114 6 «squalido morbo»; Monti, Il bardo della Selva Nera, 
V 22 2 (Id., Poesie, p. 616). • maligno incanto: soggetto di fa languir; si accenna all’infermità 
di Amedeo come effetto di forze malefiche soprannaturali (cfr. «morbo d’Inferno» in Lira III, 
Lodi, 34, 2). L’espressione non è rara nell’Ottocento; in Anguillara, Le metamorfosi di Ovidio, 
VIII 361 4 si legge invece la coppia «maligno e crudo». • chi: subentra come complemento 
oggetto al pronome di seconda persona del v. 3. • de la nostra…scudo: allusione alle battaglie 
di Amedeo contro i protestanti. Tasso, G. l., VIII 67 1-2 «fu spada e scudo / di nostra fede».
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136 
Non però goda il Luterano o ’l Moro,  136

ché sì lucido sol mai non tramonta. 
Quella virtute indomita, che ’n loro 
pose tanto terror, non è men pronta. 
E se ti manca il piè, t’avanzan l’ali, 
onde con volo eterno a gloria sali.

137 
Dirò ch’Astrea, già lagrimosa e trista 137 
volata al ciel, per lui tornata io veggio 
più bella in terra, e che, ridente in vista 
con le compagne sue riposta in seggio, 
non mai da altrui contaminato o rotto 
il candor virginal serba incorrotto. 

136 Come il sonetto della Lira sul medesimo argomento, la sestina non vuole tanto augurare 
la guarigione ad Amedeo o profetizzarne nuove imprese militari (cfr. Alonzo, commento, 
p. 138), ma si limita a esaltarne lo spirito non fiaccato dal male e la fama durevole, pre-
annunciandogli insieme la gloria celeste. •  lucido sol: topico nella poesia del Cinquecento. 
Tempio, 275 3 e 4; Adone, XX 315 3. • mai non tramonta: Adone, XI 214 5; XX 5 6. • virtute 
indomita: per la forma piana anziché tronca, cfr. il Petrarca latino: De viris illustribus, XVII, 
De Hannibale Carthaginensium duce, 10; Familiares, XX 1 13; XXIII 2 25. • pose…pronta: 
entrambi gli emistichi rappresentano locuzioni diffuse (il primo in particolare nelle opere 
storiche e nei compendi storici cinque-seicenteschi). • E se…sali: il distico finale è ripreso 
nella seconda terzina di Lira III, Lodi, 34: «E se gli manca il piè, gli crescon l’ale, / onde […] 
/ a gran passi di gloria in Ciel ne sale». • t’avanzan: ‘ti crescono’, metaforicamente.
137 La strofa è riproposta in Cahlen, L’Oriente dall’Occidente, 9, mentre Calamai, Panegirico 
a Ferdinando II, mostra un disegno più ampio, trasferendo in cinque sestine consecutive 
(23-27) il discorso complessivo sulla giustizia svolto in Ritratto 137-141; così anche Grossi, 
Oda panegirica, le cui strofe 22-26 corrispondono a Ritratto, 137-140 e 142. • Dirò: con il 
consueto segnale ha inizio la trattazione della quarta virtù del duca. • Astrea: o Dike, divinità 
greca della giustizia, la quale, un tempo abitante in terra, salì al cielo dopo l’età dell’oro, per 
fuggire i costumi corrotti degli uomini; ora il governo di Carlo Emanuele fa sì che ella possa 
fare ritorno. Il motivo riecheggia Virgilio, Buc., IV 6, Claudiano, Man. Theod. Cons., 122-123 
(nell’ambito di una lunga prosopopea di Iustitia, dove si menziona la sua bellezza verginale, 
come qui al v. 6) e Ariosto, O. f., XV 25 5-8 (in lode di Carlo V). • lagrimosa e trista: Petrarca, 
R. v. f., CXV 12 (in rima con «vista»). • volata al ciel: Sampogna, VIII, Piramo e Tisbe, v. 1353. 
• veggio: Ariosto, O. f., XV 25 5. • ridente in vista: espressione già cinquecentesca, cara a 
Marino (Sampogna, III, Arianna, 716; Adone, X 69 7, dove è attribuita alla personificazione 
della Felicità). • le compagne sue: le altre due Ore, cioè Eunomia (la Buona Legge) e Irene 
(la Pace). Rime 1602, I, Morali, 14, son. Quanto da quel di pria, Francesco mio, v. 4 «[Astrea] 
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138 
Le lance che l’arbitrio hanno del mondo 138 
torte non son da passioni inique, 
né per gravezza d’or piombano a fondo, 
né per falso parer girano oblique. 
Dove appendono il mal pesano il bene, 
libratrici de’ premi e de le pene. 

139
La spada che ’l rigor terge et affina, 139 
spavento al misfattor, pena al delitto, 
a ferir chi non erra non s’inchina,
ma la punta a le stelle erge per dritto; 
il reo si calca, il buon s’essalta e loda, 
nulla lice a l’invidia et a la froda. 

con l’altre compagne al ciel sen gio». • riposta in seggio: ‘di nuovo collocata nella dignità che 
le spetta’. Ariosto, O. f., XV 25 5 «Astrea veggio per lui riposta in seggio». • da altrui: ‘da 
nessuno’. • il candor…incorrotto: di nuovo un verso costruito su due emistichi topici.
138 Le sestine 138 e 139 sono citate integralmente in Colluraffi, Il nobile veneto, p. 93 (cap. 
Della Giustizia necessaria al Nobile) e plagiate in Cahlen, L’Oriente dall’Occidente, 35-36, 
con inversione tra le due strofe. • Le lance: ‘i piatti della bilancia’ (più comunemente «lanci», 
al plurale), simbolo abituale della giustizia. • del mondo: da intendere in senso iperbolico, 
oppure, con riferimento all’effettiva giurisdizione del Savoia, limitatamente ai suoi sudditi. 
•  torte…inique: la situazione opposta è tratteggiata in Rime 1602, I, Morali, 14, vv. 9-11 
«Le lance […] per troppo ingorda passion son torte»; cfr. anche Lira III, Divozioni, 4, v. 10 
«passioni inique e torte». • per gravezza… fondo: il giudizio del duca è incorruttibile. Adone, 
IX 72 7-8, anch’esso antitetico rispetto ai versi del Ritratto: «De l’oro […] / la bilancia d’A-
strea trabocca al peso». Sauli, orazione Coronatione del Serenissimo Duce, p. 19 «La perfetta 
stadiera e ugual bilancia, che per gravezza d’oro mai non va al fondo, né per falso parer gira 
in obliquo». • girano oblique: ‘deviano rispetto al retto giudizio’. • Dove…bene: Petrarca, 
R. v. f., CXCVIII 8 «in frale bilancia appende e libra»; Tasso, G. l., XIX 119 8 «in bilance 
i consigli appende e pesa». • appendono: ‘soppesano’. • libratrici…pene: Tasso, G. l., XVII 
92 7 «librar con giusta lance e pene e premi»; Strage de gl’Innocenti, II 74 4 «libratrice»; 
Salomoni, idillo Astrea [1615], vv. 299-300 «libratrice immortale / dei premi al giusto e delle 
pene al reo» (Id., Rime, CXXXVI, p. 150).
139 La spada…loda: riprende ancora, ribaltandolo, Rime 1602, I, Morali, 14, seconda 
terzina: «E la spada, ch’al Ciel dritta e sublime / volgea la punta, in giù rivolta, or morte / 
minaccia a l’egro, e l’innocente opprime». L’immagine della spada puntata verso l’alto come 
simbolo di giustizia è dunque antecendente al Ritratto nell’opera di Marino; essa tuttavia 
si accorda bene con l’iconografia sabauda, tanto che la troviamo riprodotta su una moneta 
celebrativa ducale (Alonzo, commento, p. 19). • terge et affina: ‘purifica’, cioè ‘rende equa’ 
(soggetto è ’l rigor, oggetto La spada). Esempi nella poesia di fine Cinquecento; con ordine 
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140 
Giudice a quel che per ragion si nega 140 
terror giamai non violenta a forza,
non alletta guadagno, amor non piega, 
grazia non persuade, odio non sforza.
Ma sempre inviolabile e sincera
nel costui tribunal Giustizia impera. 

141 
Non mai tentar la nobil mente ardio, 141 
compagna degli onor, Superbia audace,
però che ’l proprio merito natio
di più sublime grado il fa capace. 
Chi, sorto in alto, gl’infimi disprezza 
confessa altrui l’antica sua bassezza.

invertito, T. Tasso, Rime, 120, son. Uom di non pure fiamme acceso il core, v. 9; 695, son. Quel 
greco che cantò gli errori e l’armi, v. 6; nel medesimo ordine, ma con i termini leggermente 
distanziati 369, canz. O con le Grazie eletta e con gli Amori, vv. 54-55. • spavento…delitto: 
come nota giustamente il commento di Varini, il verso delinea la duplice finalità del potere 
giudiziario, «deterrenza e sanzione» (p. 107). •  misfattor: raro per ‘malfattore’; Strage de 
gl’Innocenti, II 60 4; Soranzo, Armidoro, XL 56 3. • per dritto: probabile doppio senso, ‘in 
verticale’ e ‘secondo la giusta legge’. Di spade al servizio del diritto si parla in Claudiano, 
Laus Stil., I 167. • a le stelle erge: comune. Lira III, Amori, 93, v. 4 «sovra l’alte stelle erge». 
• il reo…essalta: il parallelismo richiama Dante, Inf., XIX 105 «calcando i buoni e sollevando 
i pravi», con senso opposto e scambio di posizione tra verbi e aggettivi sostantivati. • nulla…
froda: ‘non vi è alcuno spazio per la calunnia e l’inganno’.
140 Le sestine 140 e 150, dalla struttura sintattica simile, caratterizzata da una serie di 
proposizioni negative, vengono trascritte insieme in Colluraffi, Il nobile veneto, pp. 98-99 
(cap. XII, Della Giustizia necessaria al Nobile), con questa successione ininterrotta di versi: 
140 1-4, 150 1-6, 140 5-6. I versi 3-4 sono citati correttamente, ma senza indicazione di 
autore e opera, in Siri, Bollo nel Mercurio veridico, p. 99. • Giudice…sforza: i primi quattro 
versi presentano una certa complessità di lettura. Intenderei così, diversamente da Alonzo 
e Varini: ‘I giudici dei tribunali del duca (oppure lo stesso Savoia come giudice supremo) 
non sono indotti a prendere decisioni contrarie alla ragione né dalla paura, né dalla brama di 
guadagno, né dai privati sentimenti favorevoli od ostili, né dai favori (grazia)’. • non alletta…
sforza: un chiasmo seguito da un parallelismo. • amor non piega: Coppetta Beccuti, son. Come 
augellin che va di ramo in ramo, v. 12 «Amor non piega» (Guidiccioni – Coppetta Beccuti, 
Rime, p. 245); poi Piazzoni, La grandezza dalle rovine, a. I, sc. iii, p. 14 «timor non commove, 
amor non piega». • costui: interposto fra l’articolo e il nome, con valore di gentitivo, secondo 
l’uso letterario (ad es. Petrarca, R. v. f., CCCLX 10 «nel costui regno»).
141 Questo il senso della strofa: ‘la superbia, abituale compagna degli onori, non osò mai 
tentare la mente del duca, in quanto la sua nobiltà di nascita lo rende degno di un rango anche 
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142 
Sotto tal re, sotto sì lieve impero 142

or chi fia che servir ricusi o schivi? 
Non se Catone intrepido e severo
tornasse ancora a respirar tra’ vivi.
Senza contrasto alcun, senza rifiuto 
ubbidirgli amerian Fabrizio e Bruto. 

superiore; al contrario, chi, una volta assurto a posizioni elevate, disprezza gli umili dimostra 
la volgarità delle proprie origini’. Il medesimo concetto, tradotto in termini prosaici, si legge 
nella corrispondenza privata di Marino, nel contesto di una rimostranza contro Charles de 
Luynes, connestabile di Francia e ministro di Luigi XIII: «per essere principi bisogna nascer-
ci» (epistola del 12 luglio 1619 a Santi Magnanini: Lettere, p. 217; sulla corretta identità del 
destinatario, Fulco, La corrispondenza di Giambattista Marino dalla Francia, p. 212). • nobil 
mente: frequente in Torquato Tasso (tre occorrenze solo nelle Rime); Galeria, I, Pitture, 
Ritratti: uomini, xv, Ritratti di diversi Signori e Letterati amici dell’Autore, 4b, v. 10. • ardio: 
la forma con epitesi è, ad esempio, in Tasso, G. l., XIII 47 1. • più sublime grado: Tassoni, La 
secchia rapita, III 36 4. • il fa capace: Tasso, Discorsi dell’arte poetica, III, p. 47; Brignole Sale, 
Le instabilità dell’ingegno, Giornata IV, p. 135 «d’ogni onor più grande il fa capace». • I vv. 
5-6 costituiscono una massima, e come tale vengono citati in Stramusoli, Apparato dell’elo-
quenza, p. 918 (Tema CCCXIV, Plebeo inalzato a grado eminente per fortuna. Insopportabile).
142 La fonte è da individuarsi in Claudiano, Man. Theod. Cons., 159-165 («Quis vero insi-
gnem tanto sub principem curam / respuat? […] / […] Nunc Brutus amaret / vivere sub 
regno, tali succumberet aulae / Fabricius, cuperent ipsi servire Catones»), in questo caso 
però già ripreso da T. Tasso, Rime, 1538, canz. «In lode del Santo Padre Clemente VIII» 
Questa fatica estrema al tardo ingegno, vv. 100-102 «viver Bruto ameria ne’ vostri regni. / Né 
Fabrizio la corte a sdegno avrebbe, / né Catone il servir». Marino riproduce con fedeltà il 
‘concetto’: la grandezza del sovrano avrebbe convertito anche i più accesi sostenitori dello 
stato repubblicano; i nomi dei campioni del repubblicanesimo romano sono trascritti pun-
tualmente dai due moderni, sia pure con la restrizione dei «Catones» al solo Uticense, il più 
pertinente all’argomento. Per inciso, il tema della superiorità della forma di governo monar-
chica o di quella repubblicana risulta molto vivo all’inizio del Seicento, e vi contribuiscono 
non poco la pubblicistica genovese e quella veneziana. 

La sestina migra in Cahlen, L’Oriente dall’Occidente, 3, e viene citata, insieme alla suc-
cessiva, nell’ultima scena di Sabbatini, Il Cavalier Marino, una commedia ‘storica’ in versi 
martelliani ambientata a Torino nel 1610 (personaggi: Marino, Carlo Emanuele, Murtola, 
Rovigliasco, Agliè, Lodovico Tesauro, ecc.): è lo stesso Marino a leggere i propri versi alla 
presenza del duca, a p. 118. • or chi fia che: formula già petrarchesca (R. v. f., CXXVIII 32; 
CXXIX 40). • servir: ‘la condizione di suddito’. • ricusi o schivi: Tasso, G. l., V 49 1-2 «la 
prigion ricusi / e i lacci schivi»; VII 63 2-3 «non fia che ciò ricusi. / Schivino gli altri». • Senza 
contrasto alcun: diffuso nella poesia cinquecentesca e presente in Adone, XV 25 3; si veda 
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143
E dirò come al rigoroso, al giusto 143

l’umano al pari e ’l mansueto unisca,
e la severità del volto augusto 
di graziosa affabiltà condisca, 
ritenuto al castigo e pronto al dono, 
duro a lo sdegno e facile al perdono. 

144 
Sa che, sì come, quando oltra il devere 144 
vien da le furie sue sferzato e domo, 
a le nocenti e dispietate fere 

solo, per il raddoppiamento della preposizione, degli Agostini, Di Ovidio Le Metamorphosi, 
l. VII, p. 71 «senza contrasto alcun, senza contesa» (verso integralmente trasposto in 
Brusantini, Angelica inamorata, XXX 22 2). • amerian: ‘amerebbero’. T. Tasso, Rime, 627 13. 
• Fabrizio: Gaio Fabrizio Luscino, console nel 282 e nel 278 a. C., spesso ricordato nella tra-
dizione letteraria insieme a Lucio Giunio Bruto, l’antitirannico fondatore della Repubblica, 
come esempio di rettitudine e fedeltà alle istituzioni.
143 E dirò: la congiunzione che questa volta precede il verbo segnala con esattezza che l’autore 
è giunto a trattare dell’ultima virtù, la clemenza. I sei versi appaiono costruiti su bimembrazioni 
(semplici in 1-2, complicate da parallelismi in 5-6) e coppie sostantivo-aggettivo, con una rima 
interna tronca nei vv. 3-4. Strofa ricalcata in Cahlen, L’Oriente dall’Occidente, 31. • la severità…
condisca: si riferisce probabilmente a questo distico in particolare una chiosa di Stigliani che 
segnala una ripetizione: «[Qu]esto me[de]simo ha detto a [†] 71» (Postille, 96). Il v. 4 è molto 
vicino a Tempio, 251 4 «di sì doce affabiltà condita». • volto augusto: Coppetta Beccuti, ott. Al 
gran nome d’Ottavio, che rimembra, v. 6; Tasso, Gerusalemme conquistata, I 23 8; «augusto in 
volto» nel corrispondente passo di G. l., I 20 8. • graziosa affabiltà: il più raro sostantivo con sin-
cope si legge in Adone, I 102 6 «d’una gioconda affabiltà composta», e in Leti, L’Italia regnante, 
parte I, l. viii, p. 535 «contemperava una certa naturale gravità con una graziosa affabiltà a 
segno che era ubbidito, temuto e amato». • duro…sdegno: Marino varia con l’inserimento della 
preposizione un’espressione topica, «duro sdegno», modificandone il significato.
144 Strofa bipartita, scandita nelle sue parti dal nesso correlativo sì come…così: a seconda 
del suo comportamento, l’uomo si rende simile alla bestia o alla divinità. Cfr. Calamai, 
Panegirico a Ferdinando II, 29 e Colluraffi, Il nobile veneto, pp. 104-105 (cap. Della Giustizia 
necessaria al Nobile). • Sa: il soggetto del verbo, ripetuto anaforicamente in 145 e 146 (in 
parallelo con il triplice Lesse di 106-108), è naturalmente Carlo Emanuele. • oltra il devere: 
‘oltre misura’. Tasso, G. l., II 48 2 «oltra il dover». • da le furie…sferzato: Brusoni, Il carrozzi-
no alla moda, p. 194 «sferzato dalle furie». • le furie sue: ‘l’impeto dell’ira’. Espressione cara 
al Tasso; vd. ad esempio G. l., XIX 21 6, ma soprattutto Rinaldo, II 45 6 «e c’ha le furie sue 
già tutte dome», con significato esattamente opposto a quello del Ritratto. • sferzato e domo: 
Tassoni, Considerazioni, p. 551 «non posso sferzare né domare». • dispietate fiere: Rime 1602, 
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nel mostrarsi crudel s’agguaglia l’uomo, 
così l’esser benigno e l’esser pio 
fa che quaggiù si rassomigli a Dio. 

145 
Sa che l’Olimpo i fulmini non sente 145 
e che nasce senz’ago il re de l’api; 
essempio a noi che stimulo pungente 
disconvien di fierezza ai sommi capi, 
né denno i regii cori esser soggetti 
a le tempeste de’ crucciosi affetti. 

Amorose, 66, v. 9 «fera dispietata». • benigno…pio: coppia aggettivale diffusa, in particolare 
nella letteratura religiosa; tre occorrenze nelle rime del Coppetta. • quaggiù: ‘sulla Terra’. • si 
rassomigli a Dio: l’idea si trova già in Claudiano, IV Cons. Hon., 276-277 («Sis pius in primis; 
[…] sola deos aequat clementia nobis »).
145 La strofa (plagiata in Cahlen, L’Oriente dall’Occidente, 33) presenta due exempla di cle-
menza del principe, che tuttavia Marino utilizza in chiave differente rispetto alla tradizione 
(alla quale invece sostanzialmente si uniforma della Torre, Trionfo della rivelata teologia, p. 
409, dove ricorrrono entrambe le immagini): i fulmini di Zeus e l’aculeo dell’ape cioè non 
rappresentano qui il potere armato, ma divengono simboli della passione dell’ira, che non 
deve toccare l’animo del regnante. • l’Olimpo…non sente: il senso viene chiarito dal luogo 
parallelo di Adone, X 199 3-4 «[Enrico IV] come Olimpo oltra le nubi in alto / non teme 
i venti e i fulmini disprezza». • nasce…api: di un re delle api privo di pungiglione parla, ad 
esempio, la Naturalis historia pliniana (XI xvii 52), e Claudiano porta l’insetto ad esempio di 
regalità naturale (IV Cons. Hon., 379-383). Marino tuttavia è qui più vicino a Seneca, Clem., 
I 19 3 «rex ipse [apum] sine aculeo est; noluit illum natura nec saevum esse nec ultionem 
magno constaturam petere telumque detraxit et iram eius inermem reliquit. Exemplar hoc 
magnis regibus ingens». Il passo senecano viene utilizzato da Erasmo nell’Institutio princi-
pis christiani, e l’idea è presente anche negli Emblemata dell’Alciato (Principis clementia). 
Questa immagine simbolica, gli sia stata o no suggerita dal testo di Marino, dovette in ogni 
caso essere particolarmente apprezzata dal duca: essa compare infatti nello scritto, forse 
databile proprio al 1608, in cui egli delinea un monumento ideale del sovrano («una impresa 
delle api col loro re senza aculeo»: Carlo Emanuele I di Savoia, Simulacro del vero principe, p. 
26); e ritorna poi in una serie di medaglie commemorative di istituzioni benefiche fatte conia-
re fra il 1614 e il 1629 (cfr. Marini, Motti ed imprese della Real Casa di Savoia, pp. 96-97). 
• stimulo: forma latineggiante. • fierezza: ‘ferocia’, ‘crudeltà’. • denno: ‘devono’. • regii cori: 
Gabriello Chiabrera, canzonetta Fama per monti trasvolando e mari [1591], v. 7 «Dunque è 
tanto furor ne’ regii cori» (Opera lirica, I, p. 88). • tempeste…affetti: B. Tasso, son. Donna 
che con la fronte alma e serena, vv. 3-4 «le tempeste acqueta / de’ nostri affetti» (l. V, lv, in 
Id., Rime, vol. II, p. 101). • crucciosi: ‘irati’; l’aggettivo si lega all’idea di tempesta anche in 
Adone, XIV 151 3 «il furor de’ più crucciosi venti».
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146 
Sa che fero convien dirsi colui 146 
che de la ferità gode e gioisce, 
e saggio quei che i gravi falli altrui
non con furor, ma con ragion punisce, 
né la legge di Dio, ch’egli amministra, 
fa de le sue vendette a sé ministra.

147 
Sa che chi pien di provido consiglio 147 
con maturo discorso il tutto libra, 
quegli del sangue altrui tinto e vermiglio 
ben securo e lodato il brando vibra; 
e che quel ch’a sfrenata ira si vieta
spesso esseguisce autorità discreta. 

146 La sestina deriva da Claudiano, Man. Theod. Cons., 224-229: «Qui fruitur poena, ferus 
est, legumque videtur / vindictam praestare sibi; cum viscera felle / canduerint, ardet stimulis 
ferturque nocendi / prodigus, ignarus causae: dis proximus ille, / quem ratio, non ira movet, 
qui facta rependens / consilio punire potest»; lo scarto più rilevante, in una traduzione 
piuttosto fedele, è la sottolineatura della coincidenza tra legge dello stato e legge divina, 
funzionale alla presentazione del duca come modello di principe cristiano. L’espressione più 
diretta della somiglianza con la divinità («dis proximus») può essere tuttavia sacrificata, in 
quanto già espressa nella strofa 144. I vv. 1-4 sono citati in Colluraffi, Il nobile veneto, p. 108. 
• convien dirsi: ‘si deve chiamare’. • gode e gioisce: diversi esempi a partire dal Cinquecento; 
con ordine inverso, tra gli altri, T. Tasso, Rime, 576, canz. Donne cortesi e belle, v. 21 «gioisce 
e gode». • non…ragion: successione di due membri simmetrici e assonanti. • la legge…ammi-
nistra: allusione, da un lato, al potere assoluto del sovrano come voluto da Dio, secondo la 
prospettiva stabilita da Bodin; e dall’altro, al dovere del principe di impartire giustizia guar-
dando al modello supremo del governo divino del mondo, e non ai propri privati interessi.
147 Il senso, non immediato, è così ricostruibile: il governante che valuta ogni cosa saggia-
mente in vista del bene comune, nel momento in cui deve ricorrere alla forza, non perde il 
consenso dei sudditi; e così spesso l’esercizio moderato del potere riesce a ottenere ciò che è 
precluso a un suo utilizzo brutale. I vv. 2-3 sono plagiati da Calamai, Panegirico a Ferdinando 
II, 32 2-3. • provido consiglio: comune. Tasso, G. l., XIX 48 8; Adone, VII 9 5. • maturo 
discorso: altrettanto comune (discorso vale qui ‘senno’, ‘giudizio’). Ariosto, O. f., XXVII 1 
6. • del sangue…vermiglio: da associare a brando del v. seguente, mentre securo e lodato si 
riferiscono a quegli. T. Tasso, Rime, 936, son. Questa, d’Italia bella e nobil figlia, v. 8 «fece 
del sangue altrui l’onda vermiglia»; Galeria, I, Pitture, Ritratti: Uomini, i, Prencipi, Capitani 
ed Heroi, 71: «tinto a vermiglio» (Alessandro Farnese Duca di Parma, v. 12); Bracciolini, La 
Roccella espugnata, XIII 21 7 «tinto e vermiglio». •  il brando vibra: locuzione tipicamen-
te eroico-cavalleresca. •  esseguisce: ‘mette in atto’, ‘pone a effetto’; il soggetto è autorità. 
• discreta: ‘saggia’, ‘retta’.
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148 
Incrudelisca pur ne gl’innocenti 148 
senza modo il tiranno e senza freno. 
Minacci sì, ma in minacciar paventi 
sospettoso di ferro e di veneno;
e da quell’armi stesse onde va cinto 
tema cadere ad or ad ora estinto. 

149
Questi in sangue soggetto unqua non volle 149 
bruttar la spada o scelerar la mano; 
né di tema servil barbaro e folle 
chiese dal popol suo dritto villano,

148 Le strofe 148-153 sono ricalcate nello stesso ordine in Calamai, Panegirico a Ferdinando 
II, 33-38. Fonte della 148 è ancora una volta Claudiano: IV Cons. Hon., 290-293 «Qui terret, 
plus ipse timet; sors ista tyrannis / convenit; invideant claris fortesque trucident, / muniti 
gladiis vivant saeptique venenis, / ancipites habeant arces trepidique minentur». Il ritratto 
riprende, oltre all’argomentazione antitirannica e ‘antimachiavellica’ per cui è meglio per il 
principe essere amato che temuto, la stessa strutturazione sintattica del passo claudianeo, 
giocata sui congiuntivi ‘permissivi’ (‘facciano pure così gli altri…’), che si ritrova anche, 
applicata al medesimo tema, in Claudiano, Man. Theod. Cons., 229-230 («Mucrone cruento / 
se iactent alii, studeant feritate timeri»). • Incrudelisca…innocenti: Sperone Speroni, Canace, 
vv. 698-699 «incrudelisca / nella figlia innocente». • senza modo: ‘senza misura’; lo si ritrova, 
unito a senza freno e ad altre espressioni analoghe («senza regola», «senza termine», ecc.), in 
diverse opere sei-settecentesche, soprattutto di argomento morale e religioso. • in minacciar 
paventi: Tasso, G. l., X 32 5-6 «al minacciar de la fortuna / […] par che paventi». • armi...
cinto: cioè dalle armi impugnate da chi è incaricato di proteggerlo. • ad or ad ora: quasi rituale 
formula petrarchesca (R. v. f., XIII 1; XXXVII 107; L 25; LXXI 76; e vd. anche Dante, Inf., 
XV 84), con il significato di ‘a volte’, ‘di quando in quando’; qui però forse assume il valore 
di ‘continuamente’, legandosi al verbo tema. ‘Cadere estinto’ è locuzione comune.
149 Questi: Carlo Emanuele. La sestina delinea, in opposizione a quello del tiranno descritto 
nella precedente, il comportamento tenuto dal duca, che consiste essenzialmente nell’aste-
nersi dall’usare la violenza e la coercizione nei confronti dei sudditi; il medesimo concetto è 
espresso con pari icasticità in Claudiano, Laus Stil., II 14-16, dove la dea Clementia detta al 
protagonista norme di comportamento: «Haec docet ut poenis hominum vel sanguine pasci 
/ turpe ferumque putes; ut ferrum, Marte cruentum, / siccum pace feras». • unqua: ‘mai’; 
latinismo, così come scelerar, criticato dallo Stigliani («[ve]rbo trop[po] latino», Postille, 97). 
• bruttar…mano: parallelismo. • bruttar: ‘sporcare’. • scelerar: ‘contaminare con azioni delit-
tuose’. Virgilio, Aen., III 42 «scelerare manus». • di tema…villano: Alonzo, commento, p. 140 
e Varini, commento, p. 109 attribuiscono il tema servil alla persona del duca; parrebbe tut-
tavia preferibile riferirlo al popol, in dipendenza grammaticale dal dritto villano. Ossia: Carlo 
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ma ’n cambio amò de la real clemenza 
volontaria de’ cori ubbidienza.

150 
Non gli occhi torvi accesa fiamma alluma, 150 
non amaro veneno enfia le labbia, 
non fra’ denti battuti esce la spuma, 
non nel fervido cor freme la rabbia, 
non su ’l volto terribile e crudele
rosseggia il sangue mai, verdeggia il fiele. 

Emanuele, mai inumano e irragionevole, non pretese dal suo popolo un’ubbidienza ingiusta 
di tipo servile, cioè fondata sul terrore. • ’n cambio: Stigliani, Postille, 98, un po’ pretestuo-
samente, sostiene che l’espressione sia inadeguata, perché significherebbe ‘invece di’, e non 
‘in contraccambio’, come vorrebbe Marino. • real clemenza: T. Tasso, Rime, 673, canz. Santa 
pietà, ch’in cielo, v. 117; Id., Il Costante overo de la clemenza, 59 (Dialoghi, vol. II, t. ii, p. 782).
150 Anche la strofa 150 e i primi quattro versi della 151 possono essere accostati a un 
passo claudianeo, Man. Theod. Cons., 217-223: «Servat inoffensam divina modestia vocem: / 
temperiem servant oculi; nec lumina fervor / asperat aut rabidas suffundit sanguine venas, / 
nullaque mutati tempestas proditur oris. / Quin etiam sontes espulsa corrigis ira / et placidus 
delicta domas; nec dentibus umquam / instrepis horrendum, fremitu nec verbera poscis». Al 
Marino interessa qui la descrizione fisica, e dunque sopprime il particolare della condanna 
dei colpevoli, mentre inserisce una duplice nota cromatica (rosseggia…verdeggia). La costru-
zione genericamente anaforica del passo latino, con le sue negazioni ripetute, viene sistema-
tizzata e resa meccanica nell’insistita simmetria di questa sestina, dove ogni proposizione è 
aperta dal non, ad allontanare uno per uno dalla persona del duca i segni dell’ira.

Molti elementi lessicali della strofa si trovano riuniti in un passo del Rinaldo tassiano 
che descrive un leone irato: «desta nel fero cuor desire e rabbia; / fiamma riversa da’ torvi 
occhi ardenti, / fumo dal naso e spuma da le labbia, / batte la coda» (XI 68 4-7); ma si 
vedano anche, nel medesimo poema, IV 58 2-6 («tinti la bocca di sanguigna spuma, / […] 
/ […] i torvi occhi severi / di furor fiamma orribilmente alluma») e IV 60 7-8 «fatto omai 
tutto dolore e rabbia, / freme co’ denti e morde ambo le labbia». • occhi torvi: Tasso, G. l., 
VII 37 8; Adone, XIX 87 7 «fiamme da gli occhi torvi aventa e scocca». • amaro veneno: in 
contrapposizione al «dolce veneno» di Petrarca, R. v. f., CLII 8 e CCVII 84. • enfia le labbia: 
‘rende tumide le labbra’. Dante, Inf., VII 7 «infiata labbia»; Tasso, G. l., II 88 3 «enfiate 
labbia» (già con il valore di ‘labbra’, non più di ‘volto’); Adone, XVI 239 6 «enfiate labbia» 
(in tutti e tre i casi rima con «rabbia»). • fra’ denti…spuma: Seneca, De ira; I i 6 «Spumant 
apris ora, dentes acuuntur attritu». •  fervido cor: più comune nel senso di ‘amoroso’ (due 
occorrenze, ad esempio, nelle Ode di Fontanella) o ‘coraggioso’; qui invece significa ‘ardente 
d’ira’. • rosseggia…fiele: parallelismo. Il verbo ‘rosseggiare’, applicato, come qui, al sangue 
che colora il viso, in Rime 1602, I, Amorose, 24, vv. 13-14. Per il secondo termine, Ovidio, 
Met., II 777 «felle virent»; Adone, XIII 257 5-6 «ne la faccia e ne la bocca piena / d’amaro 
assenzio gli verdeggia il fiele».
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151 
Temperato e composto il dolce sguardo 151 
ne le luci si sta serene e liete, 
e senza fasto alcun dimesso e tardo 
modesta esprime e placida quiete. 
Ne la fronte privata e popolare 
gravità giocondissima traspare. 

152 
Superbir ne’ caduti a scorno vile 152 
si reca, e i miserabili non fiede, 

151 Ancora una sestina che rappresenta il polo positivo di un’opposizione, da leggersi in stret-
to rapporto con la precedente, come nel caso di 148-149. • dolce sguardo: sintagma di origine 
stilnovistica, proprio della lirica amorosa; ben sette occorrenze nelle rime di Torquato Tasso. 
• luci…liete: T. Tasso, Rime, 246, madr. Al lume de le stelle, v. 7 «luci serene e liete»; Lira III, 
Amori, 14, madr. Luci serene e liete; Adone, XIX 41 7 «luci […] serene e liete». • senza fasto: 
Claudiano, Man. Theod. Cons., 247 «fastu […] remoto». •  tardo: varrà ‘pacato’, ‘paziente’. 
• placida quiete: diffuso dal Quattrocento almeno fino a Leopardi. Per quanto riguarda l’inter-
testualità interna, Rime 1602, I, Amorose, 63, v. 3 (con ricordo dellacasiano); Adone, I 109 2 
(e cfr. anche IV 65 2). • fronte…popolare: Claudiano, Man. Theod. Cons., 245 «Frons privata 
manet». L’uso metonimico del termine ‘fronte’ nel senso di ‘atteggiamento del volto da cui 
traspare l’interiorità’ è certo autorizzato dalla tradizione letteraria italiana, oltre che latina; ma 
qui l’aggettivo non indica un sentimento, quanto piuttosto una condizione sociale, e dunque si 
ha anche una metafora che poggia su un’argomentazione entimematica ricostruibile all’incirca 
così: l’umiltà è propria di chi non ha dignità pubbliche – il duca si atteggia in modo umile – il 
duca ha una fronte privata. Malgrado il traslato sia il medesimo, rimane l’impressione che nei 
versi di Claudiano il contesto lo renda più naturale e agevole; forse per questo Marino avverte 
il bisogno di creare una dittologia, quasi a illustrare e ribadire con il secondo aggettivo il signi-
ficato del primo. • giocondissima : ‘cordiale’, ‘benigna’, ‘amabile’; ossimorico rispetto a gravità. 
Claudiano, Man. Theod. Cons., 247 «elucet gravitas […] iucunda».
152 Le strofe 152-153 traducono Claudiano, Laus Stil., II 20-29: «Obvia prosternas pro-
strataque more leonum / despicias, alacres ardent qui frangere tauros, / transiliunt praedas 
humiles. Hac ipse magistra [Clementia] / das veniam victis, hac exorante calores / horrificos 
et quae, numquam nocitura, timentur / iurgia contentus solo terrore coerces / aetherii patris 
exemplo, qui cuncta sonoro / concutiens tonitru Cyclopum spicula differt / in scopulos et 
monstra maris nostrique cruoris / parcus in Oetaeis exercet fulmina silvis». Il passo ripro-
pone il tema di un celebre motto virgiliano (Aen., VI 853: «Parcere subiectis et debellare 
superbos»), e il medesimo motivo sarà ripreso in un componimento di Lira III che vede 
protagonista il medesimo Carlo Emanuele, Non sia di voi che ’l mio signor paventi (Lodi, 
12), vv. 5-8: cfr. Alonzo, Introduzione, pp. 29-30. Nel caso del sonetto, che conserva qualche 
ricordo verbale di origine claudianea, le presenze animali non fungono tuttavia da termini 
di una similitudine, ma acquistano consistenza reale, poiché il duca è presentato lì come 
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ma qual leon magnanimo e gentile, 
disprezzator de le più basse prede,
chi gli resiste opprime, e per natura 
gli oppressi di sua man passa e non cura. 

153 
Per reprimere altrui, sovente move 153 
il flagel senz’oprarlo e mostra l’arco, 
accorto imitator del sommo Giove, 
che de lo strazio uman pietoso e parco 
i folgori ne’ mostri e ne le belve 
spender suol tra gli scogli e tra le selve.

cacciatore, in termini non dissimili da Ritratto, 51 1-4. La resa di Claudiano in queste sestine 
è a tratti così fedele da riprodurne anche l’ornatus verbale, come nel caso del poliptoto del v. 
20 («Obvia prosternas prostrataque […] despicias», opprime…oppressi). Probabilmente ciò 
che attira Marino nell’occasione è l’eleganza delle due similitudini, con il leone e con Giove, 
trascritte con grande precisione; mentre i vv. 22-25 sono parafrasati compendiosamente in 
152, 1-2. Viene anche espunto l’accenno alla Clemenza personificata (ma la virtù è nominata 
poco più sopra, nella strofa 149), al contrario di altri passi in cui Marino accoglie volentieri le 
prosopopee. • Superbir…caduti: ‘mostrarsi sprezzante verso gli sconfitti’; già di uso dantesco 
e tassiano, il verbo ricorre in Adone, XIX 74 2 e XX 156 1. • a scorno…reca: ‘reputa un diso-
nore’. • fiede: ‘colpisce’. • magnanimo e gentile: T. Tasso, Rime, 1383, canz. Non è novo l’onor 
di lucid’ostro, v. 66; Id., Torrismondo, a. I., sc, iii, v. 790. Riprende l’immagine del Ritratto 
Ricci, Geroglifici morali, cap. Dignità, o preladura ecclesiastica, p. 126 «Il leone […] è magna-
nimo e gentile con chi se gli umilia, ma terribile con chi l’osta». • chi…opprime: Campeggi, 
Le lagrime di Maria Vergine, XI 66 4 «chi resiste ancora opprime e fere». • per natura: ‘per la 
sua indole clemente’. • gli oppressi…man: ‘i nemici da lui piegati’. • passa e non cura: risente 
di Dante, Inf., III 51 «guarda e passa», ma soprattutto del ricordo fonico di Petrarca, R. v. 
f., CCXLVIII 8 «passa, et non dura» (e vd,. anche Tasso, G. l., IV 19 1 «passa e non mira»).
153 Sestina citata in Colluraffi, Il nobile veneto, pp. 105-106 (cap. Della Giustizia necessaria 
al Nobile) e plagiata in De Angelis, L’Harmonia, 5 (Id., Panegirici, p. 256). • move…oprarlo: 
‘agita la sferza (metaforica) senza usarla’. • mostra l’arco: De Angelis, L’Harmonia, 5 2 «mostri 
l’arco e ’l flagel, ma non l’adopri». •  accorto…selve: Stigliani annota «[R(ubato)] a me» 
(Postille, 99), con riferimento, individuato dalla Carminati, al proprio sonetto Scocca l’arco del 
ciel folgori e lampi (Stigliani, Rime 1601, p. 28 [ma 20]), il quale tuttavia non loda la clemenza 
divina, bensì invoca la punizione degli empi e deplora la casualità dei bersagli dei fulmini. 
Palese la dipendenza dal Ritratto di De Angelis, L’Harmonia, 5 5-8 «al rettor de gli astri alti e 
sublimi / accorto imitator ti accusi e scopri, / che del sangue uman parco, ne le belve / spender 
gli strali suoi suol de le selve». • pietoso e parco: Ariosto, O. f., VII 12 3 «pietosi a riguardare, a 
mover parchi»; Brunassi, S. Perpetua martire, 1747, a. II, sc. xii, p. 63 «sii nel fulminar pietoso 
e parco» (in rima con «arco»). • i folgori…selve: le due dittologie formano una rapportatio, 
non immediatamente perspicua perché l’autore moderno sottintende la natura marina dei 
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154 
Quante volte tradito e quante offeso 154 
l’alma spogliò d’ogni rigor primiero? 
Quante l’esser da lui ferito e preso 
fu la salute e ’l pro del prigioniero, 
che poi tornato a le paterne arene 
commendò la prigione e le catene? 

155 
Principe insieme e ligio ei di se stesso 155 
serve e soggiace a la sua propria legge. 
Nonché di cittadin, di padre spesso 

mostri, espressa invece nella fonte claudianea («monstra maris»). Una ripresa formale di questi 
versi in Adone, XIX 28 7-8 («terror de’ mostri e de le belve / e piacer de le ninfe e de le selve»), 
e anche in XI 141 2, in misura più limitata ma all’interno di un contesto analogo, ossia l’elogio 
del regno «pien di clemenza e privo di rigore» di Maria de’ Medici.
154 La strofa è ricalcata in Cahlen, L’Oriente dall’Occidente, 32. •  Quante volte…offeso: 
passi analoghi si incontrano, riferiti a Cristo, in opere spirituali del Seicento. •  l’alma…
primiero: sembra preferibile intendere ‘abbandonò per primo (rispetto a chi gli aveva fatto 
torto) ogni durezza d’animo’, conferendo a primiero valore avverbiale, come, ad esempio, in 
Dicerie sacre, I, La pittura, i, 30; II, La musica, iii 81; III, Il Cielo, 115. D’altra parte il sintagma 
rigor primiero sarà molto diffuso a partire dalla fine del XVI secolo: vd. Metastasio, Risposta 
ad Orazio, v. 27 (Id., Poesie, p. 179). • Quante: anaforico (sott. ‘volte’). • l’esser…catene: la 
situazione paradossale si avvicina a quanto Tasso scrive di Erminia prigioniera di Tancredi in 
G. l., VI 56-58. • la salute e ’l pro: ‘la salvezza e il vantaggio’. • paterne arene: ‘patria’. Tansillo, 
Stanze a Bernardino Martirano, 4 3 (Id., L’egloga e i poemetti, p. 89). • commendò: ‘lodò’.
155 Ancora una volta Marino sfrutta, nei vv. 1-4, un luogo di Claudiano: «Tu civem patrem-
que geras [...]. / In commune iubes si quid censesque tenendum, / primus iussa subi» (IV 
Cons. Hon., 294-297). Qui Il ritratto sfiora soltanto, senza addentrarvisi realmente, un tema 
filosofico-giuridico di grande attualità nel primo Seicento, ossia il rapporto tra il principe e 
la legge. Carlo Emanuele, sebbene sovrano legibus solutus, sceglie di sottomettersi alla legge 
dello stato, così come Teodosio insegna a fare al figlio Onorio nel componimento latino. Le 
strofe 155-156 verranno plagiate in Calamai, Panegirico a Ferdinando II, 40-41. • Principe…
se stesso: ‘contemporaneamente signore e a sé sottomesso’; ligio, nel diritto feudale, era 
colui che aveva reso giuramento di fedeltà a un sovrano. Segneri, L’incredulo senza scusa, In 
Venezia, Presso Paolo Baglioni, 1690, p. 20 «farsi ligio, mentre può esser monarca». • serve e 
soggiace: Adone, XIII 57 7-8 «al cui scettro soggiace, al cui diadema / […] serve». Il tema del 
regnare vissuto come «soggezione» ricorre in Grossi, Oda panegirica, 62 4. • Nonché…regge: 
‘nel governare si comporta non solo come un privato cittadino, ma anche come un padre’. 
• se ’n campo…oliva: ‘se in guerra ottenne vittorie, in tempo di pace mantiene la concordia 
civile’. Adone, X 196 8 «[Enrico IV] pianta dopo la palma anco l’oliva». I vv. 5 e 6 della 
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nel governo civil la vece regge. 
E se ’n campo la palma a lui fioriva, 
cura le paci altrui cinto d’oliva. 

156 
L’armi, che ’n guerra essercitate et use 156

dier già pasto di sangue a l’ire ultrici, 
curve in falci e ’n aratri o ’n tutto ottuse 
pendon rivolte a più tranquilli uffici. 
Onde in terra risorto oltra il costume 
novo Numa ne sembra e novo nume. 

sestina migrano in Cahlen, L’Oriente dall’Occidente, rispettivamente 18 2 e 18 4. • cura le 
paci altrui: pertinente, in questo caso, la nota di Stigliani («[T]olto al [Ca]sa», Postille, 100), 
che allude a della Casa, son. 50, vv. 1-2 «Curi le paci sue chi vede Marte / gli altrui campi 
inondar» (Id., Rime, p. 168). • cinto d’oliva: Dante, Purg., XXX 31 «cinta d’uliva»; T. Tasso, 
Rime, 821, son. Ferrante, s’avverrà che mai ritorni, v. 2 «cinto d’oliva».
156 Avendo già esaltato Carlo Emanuele come eroe di guerra, Marino gli rende qui omag-
gio in qualità di garante della pace, servendosi delle parole con cui Claudiano loda l’opera 
pacificatrice di Stilicone (Laus Stil., I 222-223: «Ut […] flexosque Sygambrus / in falcem 
curvet gladios »). Si conferma una certa tendenza del napoletano a riprodurre il materiale 
fonico, indipendentemente dalla qualità morfologica delle parole («in falcem curvet» › curve 
in falci). L’idea delle spade forgiate in falci richiama forse alla mente di Marino il quasi pro-
verbiale passo di Is 2, 4 («Conflabunt gladios suos in vomeres, et lanceas suas in falces»), da 
cui potrebbe dipendere la presenza degli aratri; e i versi del Ritratto riecheggeranno in quelli 
del Tempio, 72 1-2, in lode di Enrico IV («Cangiate in torte falci, e ’n curvi aratri / preser la 
terra a coltivar le spade»). Ma una situazione esattamente opposta, descritta con un lessico 
simile, appartiene anch’essa ai libri profetici dell’Antico Testamento (Gl, 3 10), e ricorre poi 
in Virgilio (Georg., I 506-508; Aen., VII 635-636), in Tasso (G. l., I 63 5-6; Gerusalemme con-
quistata, III 8 3-4), nonché in Adone, X 236, dove Marino, trattando della guerra scatenata 
nel 1613 da Carlo Emanuele I per la conquista del Monferrato, mostra come nella circostan-
za la popolazione debba convertire gli strumenti agricoli in armi.

L’intera sestina 156 ricorre in Cahlen, L’Oriente dall’Occidente, 30, e i vv. 5-6 vengono 
anche ripetuti ivi, 6 5-6. • pasto di sangue: Cesarotti, L’Iliade, VI 322, p. 197 («pasto di san-
gue» delle lance). • ultrici: ‘vendicatrici’. Ariosto, O. f., XXIV 72 5 «l’ira ultrice»; Giraldi 
Cinzio, Ercole, VI 140 6 «l’ire ultrici». • ’n tutto ottuse: ‘completamente smussate, rese inof-
fensive’, con notevole allitterazione. Pulci, La giostra, 22 5 «in tutto ottusa» (Id., Morgante e 
opere minori, vol. II, p. 1327). • pendon: tradizionale per indicare le armi inutilizzate. • oltra 
il costume: ‘al di là delle leggi naturali’. Cfr. la medesima espressione, sebbene con significato 
più generico, ad esempio in Tasso, G. l., VIII 78 2; XX 7 4; Galeria, I, Pitture, Favole, 53, 
Hercole filante d’Orazio Borgianni, v. 25; Adone, V 150 4; XX 2 3. • novo Numa: in quanto 
sovrano pacifico. Il richiamo al nuovo Numa Pompilio ricorre più volte in riferimento a 
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157 
Né tacerò che spaziar sovente 157 
tra più placidi studi anco gli giova. 
E, perch’a senno suo possa egualmente
scriver la man, volar l’ingegno a prova, 
qualor del grave acciar spoglia la testa 
il suo stesso cimier penne gli presta.

158 
La fronte, usa a portar l’elmo pesante, 158

tenero ancor sostien cerchio di fronda. 
La destra già, che ’n tante imprese e tante 
stancò la spada, ancor di sangue immonda, 
se la move agl’inchiostri amica Musa,
la pacifica penna non ricusa.

Cosimo I de’ Medici (Tullia d’Aragona, Benedetto Varchi, Lionardo Salviati). Anche Marino, 
come Varchi e Salviati, inserisce il paragone in una dittologia, ma aggiungendovi una paro-
nomasia (Numa – nume).
157 Inizia qui, protraendosi fino alla strofa 166, la celebrazione dell’«ingegno» e della «dot-
trina» del duca, come si legge nel Racconto delle cose notabili, ovvero della sua attività di 
studioso e letterato. Marino gioca prevalentemente sul binomio imprese militari - impegno 
privato di scrittore di Carlo Emanuele, che gli suggerisce numerose opposizioni: penne del 
cimiero vs penne per scrivere, elmo o corona d’oro vs corona d’alloro, trombe vs cetre. Buona 
parte del già ricordato Panegyricus dictus Manlio Theodoro consuli di Claudiano è costruita 
sull’antitesi tra gli studi filosofici del nuovo console e la sua chiamata a un incarico pubblico: 
la corrispondenza è imperfetta, perché Flavio Manlio Teodoro non è un militare, bensì un 
uomo di legge; ma in ambedue i casi gli affari di stato vengono contrapposti al tempo dedi-
cato alle Muse (vd. Claudiano, Man. Theod. Cons., 61-66). • spaziar sovente: ‘muoversi spesso 
in libertà’. • gli giova: ‘gli risulta gradito’, ‘gli piace’. Ariosto, Satire, V 327 «anco gli giova». 
• scriver…gli presta: acutezza di tono leggero e quasi scherzoso. Petrarca, R, v. f., CCCVII 9 
«Mai non poria volar penna d’ingegno». Rime 1602, I, Amorose, 2, vv. 10-11 «presta le penne 
a me de le tue piume, / perché scriva la man, voli il pensiero». • grave acciar: l’elmo.
158 Stigliani, Postille, 102 segnala correttamente la dipendenza di questa strofa da un 
sonetto delle Rime del 1602 in lode di Ferrante II Gonzaga conte di Guastalla (Eroiche, 
12), di cui si leggano le quartine: «La tua man, che di Marte e di Bellona / la spada e l’asta 
è di trattar sempr’usa, / volto il sangue in inchiostro, or non ricusa / la pacifica penna in 
Helicona. // E la fronte, che d’elmo, ove risona / l’orribil tromba, ir suol cerchiata e chiusa, 
/ al dolce canto de l’amica Musa / prende di lauro ancor molle corona». Diversi elementi 
lessicali della sestina (usa, spada, destra, ricusa) si trovano riuniti in breve spazio in Tasso, G. 
l., V 42 7-8. • ancor: ‘anche’, non riferito a tenero, ma a sostien. • cerchio di fronda: la corona 
d’alloro, simbolo della gloria poetica, contrapposta all’elmo. • ancor…immonda: espressione 
da attribuire alla destra meglio che alla spada: Marino intende sottolineare la disinvoltura e 
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159 
E così forte in guerra e saggio in pace 159 
glorie diverse in un suggetto accoppia. 
Né ben si sa (sì luminosa face 
arde in lui di virtù gemina e doppia)
del crin fregiato in un d’alloro e d’oro 
qual sia fregio maggior, l’oro o l’alloro. 

160 
O dove ombroso infra selvaggi orrori 160 
presso l’alta città bosco verdeggia, 
o dove Mirafior pompe di fiori 
nel bel grembo d’april mira e vagheggia, 

rapidità con cui Carlo Emanuele passa dalle battaglie alla poesia. Tasso, G. l., IV 7 8 «d’atro 
sangue immonda»; Adone, XVIII 232 5 «ancor di sangue immonda»; cfr. anche ivi, XIV 389 
4; XVII 126 8; XVIII 88 7.
159 Di nuovo Stigliani, Postille, 103 annota «[Rep]licato [ne]lle prime [Ri]me», ma in 
questo caso l’intertestualità è meno appariscente: in Rime 1602, I, Amorose, 38, vv. 9-11 è 
tuttavia presente il concetto della doppia face, qui ai vv. 3-4; mentre in Eroiche, 39, vv. 7-8 
quello della corona d’oro unita a quella d’alloro (qui a 5-6). La sestina 159 è riprodotta in 
Cahlen, L’Oriente dall’Occidente, 17 e in Grossi, Oda panegirica, 28. •  forte…pace: paral-
lelismo. Ongaro, son. Saggio Ridolfi, il fulminar di Marte, v. 6 «forte in pace egualmente e 
saggia in guerra» (Id., Rime); poi Uranio Tegeo [Vincenzo Leonio], canz. Allor ch’acceso 
nella mente io vidi, v. 227 «saggio in pace e forte in guerra» (Rime degli Arcadi, I, p. 368). 
• glorie diverse: T. Tasso, Rime, 619, son. Questa eccelsa colonna alzar propone, v. 11 «glorie sì 
diverse». • in un suggetto: ‘in una sola persona’, la propria. • sì luminosa…doppia: luminosa 
face è diffuso in poesia fin dal Cinquecento, e si legge in Strage de gl’Innocenti, II 125 2. 
Ma cfr. soprattutto T. Tasso, Rime, 1264, son. Alma città, dove inalzar sovente, v. 7 «gemino 
valor, doppio tesauro»; Rime 1602, I, Eroiche, 32, vv. 4-5 «face d’onor gemina e doppia. […] 
Virtù raddoppia»; Adone, XI 161 1 «face di beltà gemina e doppia» in rima con «accoppia»; 
Strage de gl’Innocenti, IV 18 4-6 «gemina e doppia» : «accoppia». • face: ‘fiaccola’, qui nel 
senso figurato di ‘splendore’. • del crin…l’alloro: gli ultimi due versi contengono una figura 
etimologica (fregiato – fregio) e dispongono gli elementi lessicali secondo uno schema che 
comprende in sé un parallelismo e un chiasmo (fregiato-alloro-oro / fregio-oro-alloro). • crin 
fregiato: molto comune in poesia. Rinuccini, Euridice, sc. vi, v. 779 «fregiat’il crin d’alloro» 
(Teatro del Seicento, p. 48). •  fregio maggior: Guarini, stanze Donne, ne le cui luci alberga 
Amore, 3 5 (in Rime de gli Eterei, c. 19v).
160 La sestina tratteggia l’otium degli studi umanistici del duca, contrapposto al negotium 
delle cure di governo. La costruzione sintattica spinge all’estremo, alla fine del v. 6, il predica-
to della proposizione principale (si fura). • dove…verdeggia: è il Parco Ducale, ampia fascia a 
nord della città compresa fra il Po, la Dora e la Stura, abituale luogo di caccia del duca, che vi 
volle erigere anche una dimora di rappresentanza. selvaggi orrori: ‘luoghi oscuri e appartati’. 
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ad ogni grave et importuna cura 
pien di vaghi pensier spesso si fura. 

161
E quivi suol, volte le trombe e l’armi 161 
in cetre e ’n plettri, in stil dolce e sublime 
fabricando di Marte alteri carmi
o tessendo d’amor leggiadre rime, 
tra l’ombre e l’aure e le spelonche e i rivi 
ingannar dolcemente i soli estivi. 

Petrarca, R. v. f., CLXXVI 12-13 «horrore / d’ombrosa selva»; Adone, II 72 8 «rischiara il 
bosco i suoi selvaggi orrori»; ivi, XIV 179 6. • ombroso…bosco: Petrarca, R. v. f., CXCIV 2; 
CCXIV 33; Adone, XIV 178 1. • alta città: nel senso di ‘nobile’. T. Tasso, Rime, 1376, son. 
Alta città, più del tuo verde monte. • verdeggia: riferito a un bosco, non è ignoto alla poesia 
del Cinquecento: ad es. ricorre due volte in Tasso, Gerusalemme conquistata, XII 78 5 e XIII 
1 3; per Marino vd. Rime 1602, Boscherecce, 1 4 «verdeggia il bosco» (nel medesimo verso 
si menziona «Aprile», qui al v. 4). • o dove…vagheggia: il parco del castello di Mirafiori (o 
Miraflores), residenza extraurbana sulla riva del Sangone fatta costruire da Carlo Emanuele 
per la moglie Caterina d’Asburgo. • grembo d’april: ‘il mezzo della primavera’. Morando, son. 
Vanne figlia di Marte empia, rapace, v. 11 (Id., Fantasie, p. 185). • mira e vagheggia: coppia 
verbale abbastanza diffusa; tra gli esempi più significativi, Anguillara, Le metamorfosi di 
Ovidio, IV 219 2. • ad ogni…si fura: Gradenigo, son. Pargoletto animal d’alta ventura [1565], 
v. 8 «a’ tristi pensier spesso si fura» (Id., Rime e lettere, p. 67); poi Grossi, Oda panegirica, 
39 5-6 «ivi spesso si fura / per sollevarsi da importuna cura». • grave…cura: sintagma topico. 
• vaghi pensier: Petrarca, R. v. f., LXX 21; ivi, CCLXXIV 13; T. Tasso, Rime, 387, son. Or che 
l’Alpi canute, e pigre e salde, v. 4; ivi, 436, son. Più colta penna mai più care note, v. 9; Rime 
1602, Boscherecce, 72 6. • si fura: ‘si sottrae’.
161 volte…plettri: ‘abbandonati i pensieri di guerra per dedicarsi alla composizione di versi’. 
• le trombe e l’armi: binomio tradizionale (ad es. in T. Tasso, Rime, 1609, son. Così mai folgor 
non infiammi o fenda, v. 12), così come quello formato da cetre e plettri. • stil dolce e sublime: 
i due attributi vogliono probabilmente alludere a diversi versanti della produzione poetica 
di Carlo Emanuele, l’uno amoroso e l’altro eroico, tratteggiati rispettivamente ai vv. 4 e 3, 
con ordine inverso rispetto a questa coppia aggettivale; per un quadro degli scritti del duca, 
Guglielminetti, Carlo Emanuele I scrittore. • tessendo…rime: Dante, Purg., XXVI 99 «rime 
d’amor usar dolci e leggiadre»; Petrarca, R. v. f., CCCXXXII 47 «i penseri electi tessea in 
rime, / Amor alzando il mio debile stile»; ivi, LXXV 27-29 «Dolci rime leggiadre / che nel 
primiero assalto / d’Amor usai»; tre occorrenze di «leggiadre rime» nelle liriche di Torquato 
Tasso (in 1378, son. O dotto fabro del parlar materno, v. 2, in rima con «sublime»); una in 
Sampogna, IX, La bruna pastorella, v. 75 (con la medesima rima). • l’ombre…rivi: enumera-
zione di sapore petrarchesco; l’ombre e l’aure formano un’altra coppia topica. • ingannar…
estivi: ‘rendere meno moleste le torride giornate estive con un’occupazione piacevole’; il 
verbo dipende da suol del v. 1.
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162 
Or i fogli di Lesbo et or di Roma 162 
volge, or d’Iberia ei va note dettando. 
Or del Ronsardo in gallico idioma 
va col dotto Porcier l’orme tracciando, 
or col mio buono Agliè spendendo stassi 
dietro al tosco maggior gli accenti e i passi. 

163 
Tal già lungo le chiare acque tranquille 163 
a le corde accordar musica voce 
la sua fiamma solea cantando Achille,
e dal canto acquistar spirto feroce. 
Tanto virtute essercitata e stanca 
dopo gli ozii s’avanza e si rinfranca. 

162 Marino esalta qui il virtuosismo linguistico di Carlo Emanuele, in grado di leggere il 
greco e il latino (i fogli di Lesbo e di Roma) e di comporre versi in spagnolo, francese, italiano; 
per ciascuna di queste ultime due lingue vengono indicati un modello poetico (Ronsard e 
Petrarca, ovvero il tosco maggior) e un collaboratore letterario del duca (il Porchères e l’A-
gliè, entrambi schierati con il Marino nella incipiente disputa con il Murtola e autori di com-
ponimenti di elogio premessi alla prima stampa del Ritratto). La sestina 162 è citata, insieme 
alla 164, in Colluraffi, L’idea del gentil’huomo di republica, cap. XII, Della ricreation del 
nobile, p. 199; e plagiata in Calamai, Panegirico a Ferdinando II, 80. • Lesbo: patria di Alceo 
e Saffo, e quasi per antonomasia isola della poesia. Tansillo, son. Donna a cui veggio rive-
renti quelle, v. 3 «Roma e Lesbo» (Id., Rime, II, p. 944). • d’Iberia…dettando: ‘dettare note’ 
(ovvero ‘parole poetiche’) è comune nel XVI e XVII secolo. I componimenti in castigliano 
del duca si leggono in Id., Poesie spagnuole. • Ronsardo: Pierre de Ronsard (1524-1585), il 
celebre lirico della Pléiade, modello di Chiabrera. • Porcier: Honorat Laugier de Porchères 
(1572-1653), poeta di gusto concettista legato, oltre che alla corte di Carlo Emanuele, anche 
a quella parigina di Enrico IV; in seguito fu tra i fondatori dell’Académie française. • traccian-
do: ‘seguendo’. Adone, VII 168 2 «tracciando l’orme»; poi in diversi altri autori seicenteschi. 
•  Agliè: Ludovico San Martino, marchese di Agliè (1578-1646), il principale consulente 
letterario del duca, poeta drammatico, lirico, didascalico, amico e corrispondente di Marino; 
rivestì anche incarichi diplomatici e dal 1609 fu al servizio del cardinale Maurizio di Savoia, 
animatore insieme a lui dell’Accademia romana dei Desiosi. •  tosco maggior: a partire da 
Bembo, designa per antonomasia Petrarca.
163 La duplice attività del duca, uomo d’armi e cultore delle Muse, consente al Marino 
la similitudine nobilitante con Achille (usato, insieme a Ercole, come figurante per Carlo 
Emanuele anche in un sonetto della terza parte della Lira: Lodi, 11, vv. 12-14). Non è perfet-
tamente chiaro tuttavia che cosa intenda il napoletano parlando della fiamma di Achille. Se 
infatti si trattasse di una fiamma amorosa, sembrerebbe logico pensare al sentimento da lui 
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164
E tal Cesare ancor, l’alto monarca, 164 
di doppio lauro incoronato e cinto, 
per trionfar del tempo e de la Parca 
sì come trionfò del mondo vinto, 
or degne d’esser scritte opre facea, 
or degne d’esser fatte opre scrivea.

nutrito per Deidamia, designato più volte con metafore ignee nell’Achilleis staziana, opera 
ricordata dal Marino anche in anni più tardi come buona fonte di spunti per l’elogio del 
duca (cfr. la lettera a Lorenzo Scoto del 1624, in Lettere, p. 378, su cui Alonzo, commento, p. 
143): in particolare II 310 «flamma repens»; ma anche nell’Epithalamium de nuptiis Honorii 
Augusti di Claudiano, 16 «Scyria sic tenerum virgo flammabat Achillem». In questo caso 
però non risulta del tutto congruo il riferimento geografico del primo verso, che sembra 
indicare un fiume più che un mare, e dunque lo Spercheo piuttosto che l’isola di Sciro, e 
soprattutto sfugge il motivo – sebbene esista una precisa tradizione che ritiene appropriata 
l’educazione ricevuta dall’eroe, a motivo della non incompatibilità della musica con la guerra 
– per cui il canto d’amore dovrebbe eccitare lo spirto feroce. In ogni caso, il personaggio di 
Achille, con la sua propensione da un lato al canto, dall’altro alla caccia e alla guerra, funge 
da termine di paragone per il giovane Onorio in Claudiano, III Cons. Hon., 60-62: «Non 
ocius hausit Achilles / semiferi praecepta senis, seu cuspidis artes / sive lyrae cantus».

I vv. 1-4 della sestina sono citati in Colluraffi, L’idea del gentil’huomo di republica, cap. 
XII, p. 202; i vv. 1 e 3 vengono replicati in Grossi, Oda panegirica, 39, rispettivamente 2 e 
4. • le chiare acque tranquille: Boiardo, Orlando innamorato, II iv 35 8 «acque tranquille e 
chiare»; Lira III, Lodi, 63, v. 11 «le chiare acque tranquille»; Adone, XIX 129 3 «l’onde sue 
tranquille e chiare». • a le corde…voce: ‘armonizzare il canto con il suono della lira’. Ovidio, 
Met., I 518 «concordant carmina nervis»; a le corde accordar è paronomasia, e solo apparente 
figura etimologica (accordar viene da ‘cor’, non da ‘chorda’). • spirto feroce: della Casa, son. 
52 Feroce spirto un tempo ebbi e guerrero (Id., Rime, p. 175); Fontanella, All’illustriss. sig. 
Marchese di Terrazzone, vv. 10-13 «voce» : «nel canto acquistò spirto feroce» (Id., Ode, p. 
221). • virtute essercitata e stanca: i due aggettivi sono sinonimi. Dante, Inf., II 130 «virtu-
de stanca». • gli ozi: l’otium, il tempo dedicato alla poesia. • s’avanza e si rinfranca: Tasso, 
Rinaldo, V 7 3-5 «[la speranza] stanca» : «s’inalza e si rinfranca».
164 E tal: l’attacco, parallelo a quello della sestina precedente, introduce un secondo para-
gone con Cesare, grande uomo d’armi e di governo, e nel contempo importante scrittore, 
celebrato in termini analoghi in Galeria, I, Pitture, Ritratti: Uomini, i, Prencipi, Capitani ed 
Heroi, 16. • alto monarca: nella poesia del Cinquecento il sintagma è abitualmente riferito a 
Dio; cfr. in particolare T. Tasso, Rime, 1575, ottave Lascia, o figlio d’Urania, il bel Parnaso, 
18 2-6 «alto Monarca» : «Parca». • doppio lauro: T. Tasso, Rime, 1493, son. Insegna a te la 
tua gran patria Roma, v. 4 «di doppio lauro orni la chioma». • incoronato e cinto: Grillo, son. 
Chi da l’inferno e da’ tartarei mostri, v. 4 «di stelle incoronato e cinto d’ostri» (in Rime di 
diversi celebri poeti dell’età nostra, p. 338); Adone, XIX 130 5. • trionfar…Parca: ‘vincere la 
morte e l’oblio mediante la fama’. • trionfar del tempo: T. Tasso, Rime, 1513, ottave Giunt’era 
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165 
Prende in privata e solitaria parte 165

col gran Botero a divisar talvolta, 
e de l’antiche e ben vergate carte 
le chiare istorie attentamente ascolta;
e quanto scrisse il vecchio di Stagira 
da sì faconda lingua esposto ammira. 

166 
Or con Euclide, or con Vitruvio tratta 166 
di forte o di città la pianta e ’l sito.
Or come il muro ostil s’assaglia e batta 

al segno in cui formato e fisso, 14 8; Rime 1602, I, Lugubri, 31, v. 8 («a trionfar del tempo e 
de la Parca»); Chiabrera, son. Non sia guerrier che dal sacrato acciaro [1605], v. 4 (Id., Opera 
lirica, I, p. 398, n. 253. • trionfò del mondo: T. Tasso, Rime, 1643, son. Croce del Figlio, in cui 
rimase estinta, v. 4; Tassoni, Considerazioni, p. 485 «com’egli [Cesare] trionfò del mondo». 
•  or degne d’esser scritte…scrivea: antimetatesi, all’interno di un insistito parallelismo. La 
fonte sembra Plinio, Ep., VI 16 3 «aut facere scribenda aut scribere legenda», il cui secondo 
membro veniva però spesso erroneamente riportato come ‘scribere facienda’; ma cfr. anche, 
soprattutto per l’ornatus, Tasso, Aminta, a. I, sc. i, vv. 316-317 «Né già cose scrivea degne 
di riso, / se ben cose facea degne di riso». Il distico mariniano viene citato in Siri, Bollo nel 
Mercurio veridico, p. 84; Sarnelli, Dello specchio del clero secolare, p. 240; Cavaliero, Metodi, 
regole, consigli e avvertimenti utilissimi, p. 331; e riecheggiato in Bocángel y Unzueta, Retrato 
panegírico, 60 3-4 «escribió cosas dignas de ser hechas, / cosas dignas obró de ser escritas» 
(cfr. Matas Caballero, Marino y Bocángel) e Morando, La Rosalinda, p. 439 «scrivono cose 
degne di essere fatte, e fanno cose degne di essere scritte».
165 La strofa elogia Giovanni Botero (1554-1617), il noto autore della Ragion di stato, 
impiegato presso la corte torinese dal 1599 e ormai giunto all’apice della propria carriera 
di consigliere; qui egli viene presentato come guida del duca nello studio degli storici clas-
sici e degli scritti aristotelici, che in effetti sono largamente utilizzati nelle opere del benese. 
Sestina plagiata in Grossi, Oda panegirica, 40. • divisar: ‘ragionare conversando’. Nello stesso 
significato, Sampogna, V, Proserpina, 389. • ben vergate carte: Muzio, Dell’arte poetica, l. I, in 
Id., Rime, c. 70v; Tasso, Amadigi, II 1 8; comune nei secoli successivi. • il vecchio di Stagira: 
Aristotele, designato mediante il suo luogo di nascita. Emanuele Tesauro, Il Giudicio. Discorso 
academico sopra il talento Di due famosi Predicatori, l’Albrici, & l’Orimbelli. Fatto in Milano 
l’Anno 1632, in Id., Panegirici, vol. III, p. 80 «quel buon vecchio di Stagira». • da sì faconda…
ammira: «faconda lingua» compare in diversi testi poetici cinquecenteschi; per l’intertestualità 
interna all’autore, cfr. Galeria, I, Pitture, Ritratti: Uomini, iii, Pontefici e Cardinali, 12, v. 2; ivi, 
vi, Oratori e Predicatori, 2, v. 22 («lingua faconda»). Riprende l’intero verso Fontanella, A mon-
signor Michelangelo Confetti, v. 24 «da tua lingua faconda esposti ammira» (Id., Ode, p. 235).
166 La sezione si chiude mostrandoci un Savoia studioso di tecnica militare. Marino potreb-
be avere preso spunto ancora una volta da un passo di Claudiano, in cui Teodosio istruisce 
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con Vegezio e Frontin prende partito.
E ’n varie corna e ’n varie fronti apprende 
partir le schiere e trincerar le tende. 

167
Dirò poi che, se ben l’ha posto in cima 167 
de la rota a seder sorte seconda,
e di quanto più ’l vulgo apprezza e stima, 
possessor fortunato, apieno abbonda, 

il figlio nell’arte della guerra (IV Cons. Hon., 323-332), avendo cura tuttavia di tratteggiare il 
duca non come l’allievo principiante descritto nella fonte, bensì come esperto della materia, 
non meno delle stesse auctoritates da lui consultate, cioè i trattatisti Sesto Giulio Frontino 
(ca. 40 – 103 o 104 d. C., Epitoma rei militaris) e Publio Flavio Vegezio Renato (IV-V sec., 
Stratagematon libri IV); è anche possibile che rimanga sottinteso un riferimento moderno, 
che Marino non può liberamente esplicitare: Machiavelli e la sua Arte della guerra, nella 
quale Frontino e Vegezio sono largamente utilizzati. Dei termini tecnici presenti nel testo 
latino, solo «cornua» (Claudiano, IV Cons. Hon., 325) passa nei versi del napoletano, che 
questa volta pare scarsamente interessato a scendere nei particolari. Non è da escludere tut-
tavia che l’imperativo «rota» (ivi, 330) abbia evocato l’omofona rota della fortuna presente 
nella sestina 167, al v. 2.

La strofa 166 è citata in Colluraffi, Il nobile veneto, p. 61 (cap. VIII, Della Militia necessa-
ria al Nobile). • Or con Euclide…sito: ‘esamina la struttura e la collocazione di una fortezza o 
una città secondo le leggi della geometria e dell’architettura’ (Euclide e Vitruvio sono i mae-
stri per antonomasia delle due discipline). • muro ostil: Tasso, G. l., III 58 4; ma si veda tutta 
la prima metà dell’ottava, dove Goffredo incarna il medesimo modello di capitano ‘studioso’ 
che qui è additato in Carlo Emanuele: «Or mentre guarda e l’alte mura e ’l sito / de la città 
Goffredo e del paese, / e pensa ove s’accampi, onde assalito / sia il muro ostil più facile a 
l’offese». • s’assaglia: forma verbale topica nella poesia epico-cavalleresca. • batta: ‘colpisca’. 
Tasso, G. l., XI 51 2 «il [muro] batte». • E ’n varie corna…tende: ‘e impara a schierare le trup-
pe dividendole in diverse ali e su diverse linee, ed a fortificare l’accampamento’. Saracino, 
La tragedia di Stratonica, a. II, sc. v, p. 94 «Et apprendete a trincerar le schiere, / partite in 
varie corna, / in varie fronti il corpo / de la turma guerriera». • partir le schiere: Brusantini, 
Angelica innamorata, XX 86 2-3 «Fece del campo suo partir le schiere, / e fatti i corni».
167 Dirò poi: con la consueta formula si dà l’avvio alla trattazione di un’altra virtù, ossia 
la liberalità del Savoia. • se ben…seconda: ‘sebbene la fortuna favorevole lo abbia posto in 
cima alla propria ruota’. Essere ‘in cima della rota’ della fortuna è espressione che ricorre 
in letteratura fin dalle origini. Adone, XIV 196 6 «salsi a la gran rota in cima»; Bruni, son. 
Sovra rota volubile legato, vv. 5-6 «Altri è in cima a la rota apena alzato / da cieca donna» (Id., 
Le tre Gratie, p. 319). • quanto…stima: le ricchezze materiali (cfr. Tasso, G. l., XVII 16 «di 
gemme e d’or, che ’l vulgo adora»). Tasso, Amadigi, I 44 4 e XCIV 41 4 «apprezza e stima»; 
Sampogna, X, La ninfa avara, vv. 565-566 «l’oro oggi dal mondo / tanto s’apprezza e stima». 
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con l’animo però ciò che possiede 
vince donando, e le ricchezze eccede.

168 
E quella nobil man, ch’armata impiaga, 168 
porta inerme sovente anco salute.
E se di sangue a meraviglia è vaga, 
avezza in guerra a grandinar ferute, 
pronta anco in pace a dispensar tesoro, 
si stringe al ferro e si dilata a l’oro. 

• possessor fortunato: nelle opere di Marino, si legge in uno dei due componimenti nuziali 
‘sabaudi’ del 1608, Il letto. Epithalamio nelle nozze de’ Serenissimi Signori Don Francesco 
Gonzaga, Prencipe di Mantova, et Donna Margherita, Infanta di Savoia, v. 126 (Epithalami, p. 
151); e in Sampogna, X, La ninfa avara, v. 550. • con l’animo…eccede: ‘il suo animo generoso 
supera in grandezza i beni che possiede’.
168 Protagonista dell’intera sestina, oltre che soggetto grammaticale di ogni sua parte, è la 
man del duca. Il riferimento sarà da individuare in un singolo sintagma di Claudiano, Laus 
Stil., III 234: «Par donis armisque manus»; questo viene esteso fino alla misura di sei versi 
rendendo esplicite le opposizioni che esso contiene in potenza: armato-inerme (che ritrovia-
mo alla lettera in un altro luogo del panegirico claudianeo: Laus Stil., I 17 «Armati referam 
vires? Plus egit inermis»), piaga-salute, guerra-pace, ferro-oro, e la meno scontata antitesi 
stringe-dilata (la combinazione delle ultime due è di origine tassiana).

La strofa viene citata in Picinelli, Mondo simbolico, l. III, Dei de gli antichi, eroi, et huomi-
ni, coi loro attenenti, cap. xxxiii, Mano, p. 137; e i vv. 1, 4 e 6 sono ricalcati rispettivamente in 
Grossi, Oda panegirica, 45 1, 2 e 3. • nobil man: «nobil mano» in Rime 1602, I, Amorose, 34 1 
(ripubblicato in Galeria, I, Pitture, Ritratti: donne, iii, Bellicose e Virtuose, 9cVI); Sampogna, IX, 
La bruna pastorella, v. 82; Adone, VI 54 4. • armata ... inerme: Tempio, 45 3 «L’uno inerme il 
figuri, e l’altro armato». • impiaga: ‘ferisce’. La doppia valenza della mano del duca, capace di 
ferire così come di portare salute, la rende simile a un figurante metaforico diffuso nella lirica 
amorosa italiana fin dal Duecento e ancora popolare all’inizio del XVII secolo, la lancia di 
Achille, o meglio di Peleo. • di sangue…vaga: locuzione piuttosto comune; si veda, in una forma 
analoga, Pulci, Morgante, XXVI 142 5 «di sangue è vago». • a meraviglia: ‘in modo straordi-
nario’; conferisce all’aggettivo valore superlativo. • grandinar ferute: Adone, I 79 4 «grandinar 
botte pesanti». • dispensar tesoro: Preti, All’illustriss[imo] e reverendiss[imo] signore, il sig[nor] 
cardinal Carlo Emanuel Pio. Panegirico, 7 1-3 «tesoro» : «dispensar de l’oro» (Id., Poesie, p. 
135); Ciro di Pers, son. Esser in guerra saggio, in pace forte, vv. 2-7 «oro» : «dispensar tesoro» 
(Id., Poesie, p. 79). • si stringe…oro: Tasso, Genealogia della Serenissima casa Gonzaga, 112 5 
«la man stringe al ferro, all’oro allarga»; Pananti, Novellette ed epigrammi, p. 85 «La destra 
tua […] / si stringe al ferro, e all’oro si dilata». Il verso del Ritratto è citato come esempio di 
«spiriti» nati «da contrari» in Aresi, Arte di predicar bene, p. 537. • si dilata: ‘si apre per donare’.
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169 
Non dannare a le tenebre sotterra 169 
cumulati guadagni avido cerca,
né prezzo di sudor ne l’arche serra, 
né censo di rigor dal popol merca, 
ma del suo lume universale e grande, 
quasi publico sole, i raggi spande. 

170 
Anzi, novello e più cortese Giove 170 
che si distilli in prezioso nembo, 
prodigamente scaturisce e piove 
ricchi diluvii a’ suoi più cari in grembo. 
I più cari però sono i più degni, 
spiriti peregrini e chiari ingegni. 

169 La sestina 169 e i primi quattro versi della 170 traducono Claudiano, Ol. et Pr. Cons., 
42-47: «Hic non divitias nigrantibus abdidit antris / nec tenebris damnavit opes; sed lar-
gior imbre / sueverat innumeras hominum ditare catervas. / Quippe velut denso currentia 
munera nimbo / cernere semper erat, populis undare penates, / absiduos intrare inopes, 
remeare beatos». Il passo claudianeo è sottoposto a un’amplificazione, che non concerne 
tanto un incremento della massa testuale, ma soprattutto due nuove immagini che derivano 
direttamente da quella centrale nel testo latino, le ricchezze che piovono sui popoli. L’idea 
della pioggia genera in Marino per facile antitesi quella del sole, evocato mediante un ricordo 
tassiano e chiamato a rappresentare il duca in quanto dispensatore generoso e imparziale di 
benefìci; e poi, giacché di pioggia d’oro si tratta, altrettanto immediato è il richiamo al mito 
di Giove e Danae: Carlo Emanuele si dimostra però più cortese del dio, perché suo intento 
è il dono e non l’appropriazione (la medesima metafora mitologica verrà impiegata dal 
napoletano nelle terzine di un sonetto inviato al duca dal carcere torinese: Lira III, Capricci, 
36, vv. 9-13). • dannare a le tenebre: la traduzione di Claudiano («tenebris damnavit») sfiora 
qui il calco semantico. • prezzo di sudor. ‘il frutto delle sue fatiche’. • arche: ‘scrigni’, ‘for-
zieri’. • censo di rigor: ‘imposte gravose’. • merca: ‘si procura’, ma nel verbo è implicita una 
connotazione riprovevole. • ma del suo lume…spande: il distico finale è ricalcato in Cahlen, 
L’Oriente dall’Occidente (37 1, 37 3, 44 1 e 44 3) e in Grossi, Oda panegirica, 45 5-6. • quasi…
spande: T. Tasso, Rime, 1505, canz. Da gran lode immortal del Re superno, vv. 142-144 «’l Sol 
di giustizia i raggi spande» : «grande»; Id., Gerusalemme conquistata, XV 68 2-4 «grande» : 
«e d’un lucido sol che i raggi spande». • publico: ‘rivolto a tutti’.
170 I vv. 1-2 e 5-6 della strofa riemergono in Cahlen, L’Oriente dall’Occidente, 37 2 e 37 4-6; i 
vv. 1-4 in Grossi, Oda panegirica, 46 1-4. • novello…Giove: Lira III, Capricci, 36, v. 11 «Giove 
secondo»; Fontanella, Si commendano le ricchezze, come quelle che sollevano gli uomini alle 
grandezze del mondo, vv. 134-136 «Giove cortese, / […] / a la greca fanciulla in grembo 
scese» (Id., Ode, p. 117). • si distilli: ‘si liquefaccia’. • prezioso nembo: Strozzi, madr. Felice 
lui, che ’n prezioso nembo, vv. 1-4 «Felice lui [Giove], che ’n prezioso nembo / di lucidissmo 
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171 
Quinci si lagna incontr’al ciel talora 171 
che del Monviso, emulator d’Atlante, 
non sien le nevi argento, e de la Dora
non sien le sponde e l’acque oro e diamante, 
né quanto il bel Piamonte apre e germoglia 
smeraldo abbia ogni fronda et ogni foglia.

auro / a quel sì dolce in grembo / si strinse unico suo sommo tesauro» (Id., Madrigali, p. 
116); Rime 1602, II, 139, canz. O de l’avara gente, vv. 78-80 «colei / che ’l prezioso nembo / 
s’accolse avida in grembo»; Lira III, Capricci, 36, v. 9 «nembo prezioso»; Galeria, I, Pitture, 
Favole, 28, Danae di Ferraù Finzoni, vv. 2-4 «in grembo» : «prezioso nembo»; Adone, XVII 
76 7-8 «par, mentre si versa in ricco nembo, / Giove che piova a la sua Danae in grembo»; 
Gerusalemme distrutta, 8 2-3 «la prodiga man l’apre e discioglie / e larga pioggia e prezioso 
nembo»; Fontanella, Alla chioma della Signora Beatrice Gaetana, vv. 25-28 «Quella pioggia 
divina / che l’argiva fanciulla accolse in grembo, / così lucida e fina / non distillò dal pre-
zioso nembo» (Id., Ode, p. 190). • scaturisce e piove: Adone, X 75 3 «scaturisce e fiocca»; 
Bernardino Mariscotto, son. Maia, lo stil che scaturisce e piove (: «Giove»), nella terza parte 
delle rime di Gianfrancesco Maia Materdona del 1629 (Maia Materdona, Opere, p. 262). 
• ricchi diluvi: Sampogna, X, La ninfa avara, vv. 655-657 «se fossi Giove, / sìche mi fosse dato 
/ grandini d’or diluviarti in grembo»; Saracino, La tragedia di Stratonica, a. II, sc. v, p. 94 
«richi diluvii». • in grembo: Lira III, Capricci, 36, v. 11. • I più cari…ingegni: dalla lode della 
capacità del duca di premiare il reale merito traspare un implicito invito al mecenatismo, per 
nulla disinteressato da parte di Marino e ribadito nelle sestine seguenti, in linea con l’intento 
della dedicatoria. Il distico è citato in Colluraffi, Il nobile veneto, p. 192. • spiriti…ingegni: 
viene da T. Tasso, Rime, 751, son. Quest’urna il velo prezioso asconde, v. 14 «da peregrini 
ingegni e chiari spirti», mediante scambio incrociato di termini tra i due sintagmi e passaggio 
da una costruzione in parallelo a una chiastica.
171 I sette versi che seguono immediatamente il passo del Panegyricus dictus Olybrio et Probino 
consulibus citato poco sopra divengono oggetto dell’amplificazione più ragguardevole dell’in-
tero Ritratto, protratta dalla sestina 171 alla 177. Nei vv. 48-54 Claudiano tratta la generosità 
di Probo, padre dei due consoli, tale da superare nel dono dell’oro i fiumi più ricchi di questo 
metallo (il Tago in Spagna, l’Hermus e il Pattolo in Lidia) e da pareggiare la produzione delle 
miniere. Marino dilata all’estremo questo passo relativamente semplice, agendo su due assi:

a) In senso ‘orizzontale’ il modesto elenco di nomi geografici del testo latino si trasforma 
in una lunga enumerazione di popoli e luoghi del mondo, ciascuno evocato per le sue ric-
chezze: Tiro per la porpora, la Sericana per la seta, il Mar Rosso per le perle, i Garamanti per 
le gemme, il Po (in quanto identificato con l’Eridano) per l’ambra, l’Etiopia per lo zibetto (i 
sudori profumati del gatto etiopo), il mare dell’Arabia per il corallo, l’Ircania per il cristallo di 
rocca, l’Indo, il Gange e il Tago per l’oro, e per finire, riassuntivamente, la Libia e la Scizia, 
ovvero tutti i paesi, dal più caldo al più freddo. È possibile che agisca qui l’influsso di uno 
dei modelli cui anche il luogo claudianeo si ispira, l’epigramma X 17 (16) di Marziale, che 
nomina l’oro del Tago, le perle del Mare Eritreo, gli aromi della fenice, la porpora di Tiro. 
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172
Duolsi che poche lane e ben di raro 172

nel suo cocco vivace il Tirio inostri, 
e che troppo a carpir scarso et avaro 
le molli fila il Serican si mostri, 
onde potesse di lor spoglie intesta 
al’ignuda Virtù compor la vesta. 

b) Lungo la direttrice ‘verticale’ Marino spinge sul pedale dell’iperbole, già presente nel 
passo di Claudiano, intensificandone la portata ‘meravigliosa’: non soltanto infatti la libera-
lità del duca, come quella di Probo, eccede le leggi naturali, ma Carlo Emanuele vorrebbe 
egli stesso governare la natura per forzarla a produrre maggiori quantità di materie preziose, 
con le quali beneficare i suoi protetti. E così il principe si lamenta con il cielo che le nevi del 
Monviso non siano argento, che le spiagge della Dora non siano oro e le sue acque diamante, 
che il verde della vegetazione piemontese non sia smeraldo (171); si duole che le ricchezze 
del mondo sopra menzionate siano troppo esigue (172-176); se i moti del cielo e il volgere 
delle stagioni fossero in suo potere, non esiterebbe a sconvolgerli (177).

Le medesime sestine 171-177 mostrano poi una certa affinità di contenuto con la battuta 
del pastore Fileno in Sampogna, X, La ninfa avara, vv. 613-659, personaggio che brama la 
ricchezza, ma solo per conquistare l’amata; anche in questi versi è presente qualche ricordo 
claudianeo (si veda ad esempio la terna fluviale Ermo-Pattolo-Tago al v. 620).

La maggior parte dei figuranti che compaiono in questa strofa, e cioè l’oro per la sabbia, 
il diamante per l’acqua, lo smeraldo per il verde delle piante, ricorrono in altre opere mari-
niane, dalle Rime all’Adone; meno consueto l’argento per la neve. I vv. 1-4 di Ritratto, 171 
saranno riassunti in Grossi, Oda panegirica, 47 1-2; i vv. 5-6 della sestina di Marino trascritti 
ivi, 47, 5-6. • Quinci: ‘pertanto’. • si lagna incontr’al ciel: Venier, Hidalba, a. V, sc. ii, p. 108 
«si lagna incontro al ciel»; Adone, XX 454 4 «incontr’al ciel si lagna e si querela»; Rinuccini, 
son. Né pur mirar su nell’eterea mole, v. 8 «incontr’al ciel si lagna e duole» (Id., Poesie, p. 
166). • emulator di Atlante: il paragone con il Titano trasformato in monte vuole sottolineare 
l’imponenza del Monviso. • le sponde…diamante: rapportatio. • quanto…germoglia: ‘la vege-
tazione che il territorio piemontese produce’. Particolare l’estensione della forma transitiva al 
secondo verbo della dittologia. • Piamonte: forma usata nel Cinquecento, e ancora viva negli 
anni del Ritratto; se ne serve ad esempio Botero, Relatione di Piamonte, in Id., I capitani, pp. 
193-202. • apre e germoglia: Lalli, Tito Vespasiano, III 46 5 (le ottave 45-46 mettono in luce 
altri ricordi di questa zona testuale del Ritratto); Sempronio, Il Boemondo, XV 35 4 (con uso 
transitivo dei verbi, come nel verso mariniano).
172 Duolsi…inostri: ‘si rammarica che i Fenici tingano troppo poche stoffe con la porpora’. 
• cocco: il significato letterale è quello di ‘cocciniglia’ (lt. «coccum»), da cui si ricavava un 
colorante rosso; ma fin dalla tarda latinità questo venne confuso con la vera porpora (estratta 
invece da un murice), chiamata così «cocco di Tiro», come in Dicerie sacre, III, Il cielo, 57. 
Altrove Marino impiega il vocabolo nel puro significato metonimico di ‘colore scarlatto’ e 
gli conferisce valore di metafora (Adone, X 256 5; XVI 91 6). Stigliani, Postille, 108 biasima 
cocco in quanto «[vo]ce latina troppo, in no[stra] lingua vale ovo»; vi è tuttavia un prece-
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173 
Duolsi che sien ne l’eritree maremme 173 
troppo di perle sterili le conche, 
e che sia lento a fecondar di gemme 
il sol le garamantiche spelonche,
perché vorria con man larga e gentile 
al mendico Valor farne monile. 

dente dantesco (Purg., VII 73). • inostri: in rima con «mostri» (congiuntivi) in Rota, Egloghe 
pescatorie, XII, Aminta, vv. 170-173, e in T. Tasso, Rime, 1320, son. Dorato albergo, a gli 
stellanti chiostri, vv. 4-5. • e che…si mostri: ‘e che i Sericani [ossia i Cinesi] si dimostrino 
troppo parchi nel raccogliere i fili di seta’. Fonte di questi versi è il poema neolatino sul 
baco da seta: Vida, De bombyce, I 28-29 «nulloque labore / fila suo carpunt oneratis mollia 
ramis», echeggiato anche in Botero, La primavera (1609), V 73 2 «[i bachi] appendono le 
molli fila a’ rami»; cfr. inoltre Adone, VII 105 5-6 «Men pigro il moro in sì beate parti / al 
verme serican serba le frondi». • molli fila: Rime 1602, I, Amorose, 46, v. 9, con altro senso. 
• di lor spoglie intesta: T. Tasso, G. l., XII 18 1-3 «le sue spoglie inteste» : «veste». • ignuda 
Virtù: è quella dei più degni di 170 5, che il duca aspira a gratificare. Il sintagma è comune, e 
il concetto della virtù che si contenta della nudità perché paga di se stessa è pressoché prover-
biale; qui Marino lo capovolge, postulando la necessità di una ricompensa. Sulla medesima 
linea Tempio, 161 3-4 «con larga mano / a l’ignuda virtù pioverlo in seno»; Fontanella, A 
monsignor Michelangelo Confetti, vv. 51-52 «prodigo e largo oggi ne sii / a la nuda Virtù, 
ch’oppressa giace» (Id., Ode, p. 236).
173 La sestina viene plagiata in De Angelis, Lo scudo [panegirico di Vittorio Amedeo II 
di Savoia], 178 (Id., Panegirici, p. 145). • Duolsi…conche: riprende, ribaltandone il senso, 
Claudiano, III Cons. Hon., 210 («Vobis Rubra dabunt pretiosas aequora conchas»; interes-
sante anche il verso successivo, che prosegue l’offerta di ricchi doni, ciascuno con la propria 
provenienza esotica). •  eritree maremme: le coste paludose del Mar Rosso. Ariosto, O. f., 
XVII 21 7-8: «ciò che d’India e d’eritree maremme / di perle aver si può, d’oro e di gemme»; 
Macedonio, Sogno di Scipione, 83 5-6 «gemme» : «eritree maremme»; Dicerie sacre, I, La 
pittura, iii, 30 «quante perle biancheggiano per le ricche maremme dell’Eritreo»; Bentivoglio, 
Il Corindo, 1640, a. IV, sc. i, p. 70 «di straniere maremme / […] / l’eritreo pescatore» (ma si 
veda tutta la prima parte della scena). • conche: ‘conchiglie’, qui nel senso di ostriche perlife-
re. Adone, XVII 80 6 «conche eritree»; Bruni, canz. Col mar le garamantiche spelonche, v. 4 
«de l’eritreo le conche» (Id., Le Veneri, p. 11). • e che…spelonche: ‘e (si dispiace) che il sole 
sia troppo lento a produrre gemme nelle grotte libiche’; Marino si rifà qui alla credenza anti-
ca che l’origine di alcune pietre fosse legata all’intensità dell’irraggiamento del sole. Bruni, 
canz. Col mar le garamantiche spelonche (Id., Le Veneri, p. 11); Bentivoglio, Il Corindo, a. IV, 
sc. i, p. 70 «là ne le garamantiche spelonche». • man larga e gentile: ‘larga’ è attributo comune 
della mano per indicare la generosità; per la dittologia, cfr. della Casa, Rime, son. 74 Novo 
fattor di cose eterne e magne, v. 13 «man larga e pietosa» (Id., Rime, p. 235). • al mendico…
monile: verso costruito in parallelo con 172 6 e 174 6, con il medesimo significato (il mendico 
Valor corrisponde perfettamente sia all’ignuda Virtù, sia alle Muse neglette). • mendico Valor: 
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174
Vorria ch’assai maggior su ’l Po cadesse 174

de le verdi sorelle il pianto vivo, 
e che ’l gatto etiopo in vie più spesse 
stille sudasse l’odorato rivo,
sol per poter con atto illustre e regio
a le Muse neglette ordirne fregio. 

175 
Non sì ferace i suoi sanguigni germi 175 
là ne l’arabo mar nutre il corallo,

Alamanni, Girone il cortese, VII 27 6 «di valor mendico»; Ciro di Pers, quartine Seben suol 
la virtude esser mercede, v. 34 «mendico valor» (in Carpanè, Poesie inedite di Ciro di Pers, p. 
248). • farne monile: T. Tasso, Rime, 1013, canz. Nel mar de’ vostri onori, vv. 11-12 «di farne 
m’ingegno / nuovo monile».
174 Vorria: variatio, dopo l’anafora di Duolsi nelle due sestine precedenti; identica la strut-
tura sintattica delle tre strofe, con le due oggettive coordinate fra loro introdotte da che al 
primo e al terzo verso, seguite da una finale o una causale che occupa gli ultimi due. • de le 
verdi…vivo: l’ambra, pianta dalle Eliadi trasformate in pioppi, vicenda mitologica già ricor-
data alla sestina 27. Stigliani, Postille, 109 accusa Marino di confondere «l’am[bra] gomma», 
cioè la resina di origine vegetale, con «l’amb[ra] aroma», cioè l’ambra grigia, sostanza odo-
rosa prodotta dai capodogli, basandosi verosimilmente sul fatto che i versi immediatamente 
seguenti parlano di un altro profumo; tuttavia nessun elemento del testo prova con certezza 
questo presunto equivoco. • verdi sorelle: T. Tasso, Rime, 1435, canz. Onde sonar d’Italia 
intorno i monti, v. 41 «di verdi sorelle indegno è il pianto» (ma si veda l’intera terza strofa, 
tutta giocata sull’idea dell’insufficienza delle ricchezze); Tesauro, Il cannocchiale aristotelico, 
p. 317 «Et per la medesima figura [metafora di simiglianza, IV specie] si chiamano […] verdi 
sorelle due piante di una selva: come nella favola di Faetonte». • pianto vivo: Rime 1602, I, 
Lugubri, 23, v. 6 «vivo pianto»; Lira III, Amori, 42, v. 80 «pianto vivo». • gatto etiopo: lo zibet-
to, animale africano le cui secrezioni ghiandolari sono ancora oggi usate per la fabbricazione 
di profumi. Sampogna, I, Orfeo, vv. 1028-1030 «Quivi il gatto etiopo / gli odorati sudori / 
largamente diffuse». • vie più: ‘vieppiù’. • spesse / stille: ‘frequenti gocce’. Tasso, G. l., IV 76 
1; Adone, XVIII 174 1; cfr. anche ivi, XII 152 1 «spesse e condensate stille», nel senso però 
di ‘dense’, ‘solide’. • Muse neglette: Alamanni, egloga XIII, Admeto secondo, «Le Muse e le 
virtù nude e neglette» (Id., Opere toscane, p. 180); Baldi, egloga VI, Il Metauro, «neglette 
Muse» (Id., Versi e prose, In Venetia, Appresso Francesco de’ Franceschi senese, 1590, p. 
169); Adone, IX 160 6 «le Muse da te [Luigi XIII] non fian neglette». In riferimento insieme 
a questo sintagma e alla ignuda Virtù di 172 6, si vedano anche Alamanni, Satire, VI 26 «virtù 
negletta e nuda»; Chiabrera, canzonetta Poi che nel corso de la fuga amara [1599], v. 17 «Virtù 
negletta e nuda» (Id., Opera lirica, I, p. 247).
175 Prosegue l’elenco di tesori naturali: qui il corallo (definito spesso ‘germe marino’ o simili 
tra Sei e Settecento) e il cristallo (che gli antichi credevano ghiaccio indurito nelle viscere 
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né su i gioghi d’Ircania alpestri et ermi 
sì per antico gel cresce il cristallo, 
ch’a quel vasto splendor, ch’ogni altro avanza, 
sol per ornarne altrui sieno a bastanza. 

176 
Pigro l’Indo per lui polisce e frange 176 
le gravi zolle e le massicce vene.
Per lui va tardo ad affinare il Gange 
il biondo limo e le lucenti arene. 
Poco per lui, che per altrui n’è vago, 
turgido d’oro impallidisce il Tago. 

della terra). • sì ferace: ‘così fecondo’. Prelude, insieme all’altro sì del v. 4, alla preposizione 
consecutiva dell’ultimo distico. •  sanguigni germi: Adone, I 94 5 «germi purpurei». •  su i 
gioghi d’Ircania: ‘sui monti a sud del Mar Caspio’. Adone, I 14 7 «su i gioghi ircani». • alpestri 
et ermi: ‘aspri e deserti’. T. Tasso, Rime, 1389, canz. Come poss’io spiegar del basso ingegno, 
v. 53 «monti alpestri ed ermi». • per antico gel: ‘da ghiacci millenari’. Cfr. Plinio, Nat. hist., 
XXXVII 9 23 «crystallum […] gelu vehementiore concreto»; T. Tasso, Rime, 1435, canz. 
Onde sonar d’Italia intorno i monti, vv. 43-44 «cristallo che ’n gelo / di vecchia neve più s’in-
dura e stringe». «Antico gelo» è comune già nel XVI secolo. • vasto splendor: diffuso da fine 
Seicento; qui indica metaforicamente la persona del duca. • ogni altro avanza: espressione 
topica. Cfr., nel solo Adone, II 86 4 («quel bel ch’ogni altro avanza»); XIV 335 2; XIX 28 2. 
• per ornarne: T. Tasso, Rime, 1099, son. Natura mille pregi al Franco tolse, v. 7, in un contesto 
affine; Rime 1602, I, Lugubri, 24, v. 14.
176 La sestina presenta tre fiumi tradizionalmente ritenuti ricchi d’oro, insufficienti però a 
soddisfare la munificenza di Carlo Emanuele. Dal punto di vista formale, da segnalare, entro 
una costruzione per distici sinonimici, le bimembrazioni ai vv. 1, 2 e 4, l’uguale parallelismo 
dei vv. 2 e 4, la ripetizione semianaforica di per lui ai vv. 1, 3 e 5. • polisce…vene: ‘frantuma 
i filoni e leviga le rocce aurifere’. T. Tasso, Rime, 1435, canz. Onde sonar d’Italia intorno i 
monti, v. 51 «preziose vene»; Macedonio, Sogno di Scipione, 83 6 «indiche vene». • affinare: 
‘purificare’, separando il minerale prezioso dalle scorie. •  il Gange: Adone, XII 124 1-2 
«Quant’oro involge tra le pallid’onde / il Gange». • il biondo limo: Dicerie sacre, I, La pittura, 
iii, 30 «Quant’oro impallidisce dentro il biondo limo del Tago»; Galeria, I, Pitture, Ritratti: 
uomini, xii, Poeti Latini, 13, vv. 1-2 «Di limo aurato e di dorata arena / si vanta il Tago»; 
Adone, XII 124 6 «il ricco limo», attribuito all’Ermo; ivi, XVI 80 1 «Ondeggia il Tago in 
su la bionda testa». • lucenti arene: T. Tasso, Rime, 1435, canz. Onde sonar d’Italia intorno i 
monti, vv. 46-48 «quanto sceglie in più lucenti arene / avara man de l’Ermo o pur del Tago 
/ non basta»; Dicerie sacre, I, La pittura, iii, 30 «quante gemme scintillano su le lucide arene 
dell’Indo»; Galeria, I, Pitture, Ritratti: uomini, iv, Padri santi, e Theologi, 2, vv. 9-10 «di 
Pattolo e Tago / ite cercando le lucenti arene». La rima «vene» : «arene» ricorre, oltre che 
nella canzone di Tasso appena citata, in Adone, XII 124 7-8. • turgido d’oro: Adone, IV 139 
5 «squallido [nel senso di ‘pallido’] d’oro e turgido di tosco»; Grossi, Oda panegirica, 48 6 
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177
E se fosse in sua man del lucid’asse 177 
volger le rote e moderare i morsi, 
e se ’l sommo Motore a lui lasciasse 
signoreggiar de le stagioni i corsi,
di brume agghiacceria la Libia ardente, 
di fiamme avamperia la Scizia algente. 

178 
Ma che di gemme e d’or nulla gli caglia 178

meraviglia qual fia, se i regni interi, 
i regni pur da lui vinti in battaglia, 

«turgido d’or avria scemato il Tago». • impallidisce il Tago: Adone, I 99 1-2 «Vede pallido il 
Tago in su la riva / non men ricchi sputar vomiti d’oro».
177 se fosse…morsi: ‘se fosse in suo potere far ruotare i cieli sul proprio asse e guidarli nel 
loro movimento’. In Galeria, I, Pitture, Favole, 53, Hercole filante d’Orazio Borgianni, vv. 
9-12, tale possibilità è attribuita a Ercole, figura spesso avvicinata alla persona del duca: «La 
man robusta, che su ’l lucid’asse / volger poria […] / de l’armoniche rote il nobil pondo». 
•  lucid’asse: Adone, X 23 6; Caraccio, L’imperio vendicato, XXV 100 7-8 «con le sue rote 
basse / avea dato la volta il lucid’asse»; il sintagma, che parrebbe di origine mariniana, è 
poi ripreso nell’Ottocento. •  morsi. ‘briglie’, ‘redini’, in senso figurato. •  sommo Motore: 
Dio, in quanto causa suprema del movimento. Aretino, La vita di Maria Vergine, cc. 81v, 
92v, 98r «il motor sommo»; B. Tasso, Salmi, I (Perché, sommo Motore) e III (Io so, sommo 
Motore) (Id., Rime, II, p. 189 e 192); Adone, V 33 2 «il motor de le stelle» (Giove). • di 
brume…algente: due versi simmetrici, con perfetta corrispondenza delle masse sillabiche 
e numerose consonanze fra le singole parti corrispondenti; quanto al senso, le due antitesi 
‘orizzontali’ fra elementi freddi e caldi si compongono in un chiasmo. Gli adynata climatici 
di Marino sembrano mostrare qualche relazione, più che con gli altri passi latini segnalati 
dal commento di Alonzo (da Lucano, Phars., VI 481-482 potrebbe forse venire, in effetti, 
l’idea dello spostamento dell’asse terrestre, ripreso più da vicino in Adone, XIII 262 1-2), 
con Claudiano, Bell. Get. 59-60 «Caucasiisque iugis calido nigrantibus Austro / Gaetulas 
Aquilo glacie constringat harenas». Propendo a considerare la Libia e la Scizia soggetti di 
agghiacceria e avamperia, usati intransitivamente; ma dal punto di vista grammaticale è anche 
possibile ritenere soggetto Carlo Emanuele e transitivi i due predicati. «Scizia» e «Libia» 
sono accostate anche in Strage de gl’Innocenti, I 14 3-4. • di brume agghiacceria: Adone, XII 
66 7 «con le brume, onde sovente agghiaccia». • la Libia ardente: Claud., III Cons. Hon., 206 
«ardentem Libyam». • Scizia algente: il nome indica un generico territorio a nord del Mar 
Nero e del Mar Caspio.
178 L’episodio storico cui si riferiscono le sestine 178-180, definito «Rifiuto di regno in Arli» 
nel Racconto delle cose notabili, è il seguente: desideroso di espandere il proprio stato anche 
al di là delle Alpi, Carlo Emanuele accolse nel novembre 1590 l’invito del Parlamento di Aix, 
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sì poco cura, e tien a vil gl’imperi?
E drittamente al suo valor devuta 
la corona real dona e rifiuta? 

179 
O d’eterna memoria atto ben degno, 179

degno di chiara tromba e d’aureo plettro: 
disdegnar l’ostro e disprezzare il regno, 
fuggire il trono e ricusar lo scettro. 
Felice re, cui di regnar pregato 
sol poter meritar concesse il fato. 

che lo sollecitava a difendere la regione dagli Ugonotti, ed entrò in Provenza, assumendo 
però soltanto il ruolo di governatore della regione e non accettando quello regale, ricordo 
dell’antico Regno di Aix. Quasi superfluo dire che il gesto, che la propaganda sabauda amava 
presentare come un segno di modestia e disinteresse da parte del duca, ebbe ben compren-
sibili motivazioni di pragmatismo politico; e allo stesso Marino non era certo sconosciuta 
l’ambizione regale di Carlo Emanuele: non a caso, infatti, la stessa real corona qui sdegnata 
veniva posta sul capo di lui neonato in Ritratto, 36 5-6. • nulla gli caglia: ‘non gli importi 
affatto’. • meraviglia qual fia: Tasso, G. l., IV 96 5 «Qual meraviglia or fia s’il fero Achille»; la 
formula ricorre tre volte nella Galeria (I, Pitture, Favole, 63, v. 12; I, Pitture, Ritratti: Uomini, 
xiii, Poeti volgari, 16, v. 5; ivi, II, Sculture, Statue, 7a, v. 1) e una nell’Adone (XVIII 86 5). • i 
regni interi: T. Tasso, Rime, 1222, canz. Deggio forse lodar l’aurato albergo, vv. 57-58 «gli alti 
imperi / e dona i regni interi». • pur: ‘appena’, ‘poco prima’. • drittamente: ‘con ragione’, ‘a 
buon diritto’. • corona real: Ritratto, 36 5 («real corona»); Adone, XV 124 6; ivi, XX 291 7.
179 La sestina, oltre a essere citata in svariate opere storiografiche ottocentesche sullo stato 
sabaudo, figura in un curioso romanzo storico, o storia romanzata, dove viene cantata da un 
nano: Corelli, Da S. Quintino ad Oporto, p. 29. • chiara…plettro: Adone, IX 5 8 «cangiar […] 
il plettro in tromba». • chiara tromba: Petrarca, R. v. f., CLXXXVII 3; ben undici occorrenze 
in T. Tasso, Rime; Galeria, I, Pitture, Ritratti: Uomini, i, Prencipi, Capitani ed Heroi, 43, v. 
1; ivi, xiii, Poeti volgari, 6a, v. 3. • aureo plettro: Adone, XVII 115 2-6 «scettro» : «aureo 
plettro». • disdegnar…scettro: parallelismo a quattro termini. • ricusar lo scettro: Galeria, I, 
Pitture, Ritratti: Uomini, i, Prencipi, Capitani ed Heroi, 43a, vv. 3-4 «ricusando […] / la coro-
na reale». • cui…fato: ‘in quanto a lui solo il fato concesse di meritare di regnare essendone 
pregato’; sol si accorda con cui. Un singolo passo di Claudiano, riferito a Teodosio salito 
al trono non per diritto di nascita o per ambizione, ma per merito, associato all’impero da 
Graziano, viene scisso in due da Marino e tradotto in strofe contigue; qui si ritrova la seconda 
parte: Claudiano, IV Cons. Hon., 48 «solus meruit regnare rogatus». Appare rimarchevole 
la capacità del napoletano di sfruttare fino in fondo la fonte latina, cogliendo ogni piccola 
occasione di affinità tematica. • concesse il fato: Tasso, G. l., IV 63 1 «Tu, cui concesse il Cielo 
e dielti in fato».
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180 
Quando di tant’onore ambiziosa 180

supplice a lui la Porpora s’offerse, 
stupida a la repulsa e vergognosa
indietro il piè la Maestà converse. 
Serva di virtù tanta, e d’uom sì forte 
molto minor si confessò la Sorte.

181
Ma che dirò de la pietà, del zelo, 181

ch’esser prime devean basi al mio canto? 
Com’ogni impresa incominciar dal Cielo 
soglia, guerrier religioso e santo? 
E devoto al pastore, ai fieri Cacchi 
che depredan l’ovile il corno fiacchi? 

180 Una ripresa tematica della sestina 180 figura in Grossi, Oda panegirica, 62 1-2. 
• Quando…converse: ‘quando la dignità regia [designata prima come Porpora, quindi come 
Maestà], ambiziosa dell’onore di essere assunta da lui, gli si offerse supplicandolo di accet-
tarla, si ritrasse stupefatta e vergognosa davanti al suo rifiuto’. • supplice…offerse: traduce 
alla lettera Claudiano, IV Cons. Hon., 47-48 «Ultro se purpura supplex / obtulit». Il verso 
mariniano è poi plagiato in De Angelis, L’obelisco, 244 1-2 «pria che s’offerisse / supplice a 
lui la porpora stimata» (Id., Panegirici, p, 64). • indietro il piè…converse: locuzione spesso 
impiegata nell’Adone, con varianti: cfr. VII 160 2; XII 147 6; XIII 25 3; XVI 124 8. • Serva…
sorte: ‘la sorte, che lo aveva innalzato fino al titolo di re, si riconobbe soggiogata da una tanto 
grande virtù e molto inferiore a un uomo così forte’. La struttura chiastica del periodo è resa 
meno evidente dall’ enjambement che la spezza ripartendola fra due versi. Cfr. Adone, XI 
196 7-8 «può l’uom forte / sforzar le stelle e dominar la sorte». • Serva di virtù: B. Tasso, 
canz. Perch’al vostro valor sempre nemica, v. 50 (Id., Rime, I, l. iii, p. 330); Adone, IX 158 
2-3 «Fortuna […] resa a Virtù serva» (detto in lode di Luigi XIII). • uom sì forte: Galeria, I, 
Pitture, Ritratti: Uomini, ii, Tiranni, Corsari, e Scelerati, 7 (Totila, v. 8).
181 Ma che dirò: si apre con il consueto esordio, posto però questa volta sotto forma di 
interrogativa retorica, la trattazione di un’altra virtù del duca, la religiosità. • devean: ‘avreb-
bero dovuto’ (cioè ‘avrei dovuto iniziare da questi’). • al mio canto: Tasso, G. l., I 2 6 «il mio 
canto». • Com’: sottintende il predicato del primo verso (‘che dirò di come…’). • incominciar 
dal Cielo: Alberi, Ippanda, a. II, vv. 949-950 «d’incominciar dal cielo / e di fornir nel cielo 
ogni alta impresa» (p. 333). •  guerrier…santo: Tasso, G. l., III 68 5 «guerrier cristiano e 
santo»; Adone, X 128 5 «religiose e sante». • E devoto…fiacchi: le due metafore intrecciate, 
una pastorale e una mitologica, alludono alle ostilità di Carlo Emanuele contro i protestanti 
elvetici, presentate nella sestina seguente. •  pastore: il pontefice. •  fieri Cacchi: il feroce 
gigante Caco fu ladro di bestiame (cfr. Dicerie sacre, III, Il cielo, 26 «Cacco che depredava 
gli armenti», sempre nel contesto di un elogio di Carlo Emanuele). Virgilio, Aen., VIII 205 
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182 
Testimoni ne sien d’Agauno e Berna 182 
i ribellanti popoli perversi. 
Questi presso Colonge a gloria eterna 
del suo sommo valor rotti e dispersi, 
quei dal vicino essempio impauriti 
vinti ne l’apparir pria ch’assaliti. 

183 
Così col nome più che con la mano 183 
ha le forti talor schiere disfatte.
E sol col vento de le penne al piano 
la sua gran fama l’alte mura abbatte, 
e le stragi non ama, e vince in guerra 
quando perdona più che quando atterra. 

«Caci mens effera»; Ovidio, Ibis, 489-490 «ferus […] Cacus». • depredan l’ovile: ‘rubano 
fedeli al gregge cattolico’. Segneri, Panegirici sacri, dedica a Sforza Pallavicino, p. n.n. 
«depredare l’ovile del Cristianesimo». • il corno fiacchi: ‘rintuzzi l’orgoglio’. Meno comune di 
‘fiaccare le corna’, usato anche da Petrarca e Tasso. Cfr., per il contesto analogo, Ammirato, 
Oratione al Beatiss. e Santiss. Padre, et Signor nostro Sisto quinto «il Cristiano abbia a fiaccare 
il corno della perversa Babilonia» (Id., Orazioni a diversi principi, p. 13).
182 La strofa tratta del conflitto tra il duca di Savoia e alcuni cantoni svizzeri appoggiati dalla 
Francia, combattuto fra l’aprile e l’ottobre del 1589. • Agauno e Berna: Agauno è St. Maurice, 
nel Vallese (Agaunum), sede dell’abbazia dedicata all’omonimo santo, il cui culto era molto 
vivo nel Piemonte sabaudo. La coppia di nomi geografici è già presente, insieme a «Geneva», 
nel Balletto delle Muse, vv. 750-751 (ma a celebrare Pietro II, conte di Savoia nel XIII secolo), 
e verrà ripresa in Adone, X 245 3 (ma qui, protestanti o no, «Agauno e Berna» figurano come 
alleati di un Carlo Emanuele molto meno ‘pio’, nel corso della prima guerra del Monferrato). 
•  ribellanti: all’autorità del papa. •  Questi: gli ultimi nominati, ossia i Bernesi, sconfitti in 
battaglia a Collonges il 22 settembre 1589. • a gloria eterna: T. Tasso, Rime, 579, son. Di man 
del tuo fattore, anima eletta, v. 8. • rotti e dispersi: Tasso, G. l., X 44 7. • quei: la popolazione 
del Vallese, i cui rappresentanti si presentarono spontaneamente al duca il 18 giugno per trat-
tare la pace. • vicino essempio: delle precedenti vittorie dell’esercito ducale. • vinti…assaliti: 
Graziani, Il conquisto di Granata, II 44 7 «vinto da noi pria ch’assalito»; Bartoli, L’eternità 
consigliera, p. 109 «tovandoci spesso quasi vinti prima che ci accorgiamo di essere assaliti»; 
Metastasio, Lettere, n. 739 «io era già vinto prima d’esserne assalito» (Id., Tutte le opere, III, 
p. 917). Il verso mariniano è citato in Colluraffi, Il nobile veneto, p. 66 (cap. VIII, Della Militia 
necessaria al Nobile). • ne l’apparir: alla semplice apparizione di Carlo Emanuele.
183 I due argomenti sviluppati nella sestina, ossia il fatto che la sola fama del duca provveda 
a sconfiggere i nemici, senza bisogno di combattere, e la clemenza da lui esercitata nei loro 
confronti, si ritrovano in un passo del primo libro De consulatu Stilichonis di Claudiano: ai 
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184
E te chiam’io, che testimonio invitto 184 
fosti di sangue al tuo celeste amante. 
E chiamo voi, del martire traffitto 
ossa onorate, ossa beate e sante, 
che cambiate col regno e che preposte
ne’ sacri patti a la vittoria foste; 

vv. 188-192 i popoli germanici si arrendono senza colpo ferire davanti al semplice nome del 
generale, la cui clemenza e umanità viene esaltata ai vv. 207-209. Il raffronto più ravvicinato 
tuttavia va istituito fra la strofa 183 e un’ottava dell’Adone dedicata alla campagna antiprote-
stante di Luigi XIII del 1621-1622, che ripropone, con limitatissimi adattamenti, i vv. 1-4: «È 
giunto a tale il suo valor sovrano / ch’omai vince e trionfa e non combatte. / Son dal nome 
vie più che da la mano / prese le rocche e le città disfatte; / solo col vento de le penne al 
piano / la sua gran fama l’alte mura abbatte; / cede ogni forte, ogni castel si rende: / misero 
chi contrasta e si difende (Adone, XX 503). • col nome…disfatte: le «squadre ostil» vengono 
«col nome sol tenute a freno» da Carlo Emanuele in Botero, La primavera (1607), 200 5, p. 
67. Il verso iniziale della sestina sembra riecheggiare fonicamente Tasso, G. l., I 1 3 «co ’l 
senno e con la mano». • col vento de le penne: ‘agitando le ali’ (attributo classico della Fama). 
B. Tasso, ottave Per la Signora Donna Iulia Gonzaga, 66 4 (Id., Rime, I, l. iii, p. 384). • l’alte 
mura: poco meno di una marca tassiana (9 occorrenze solo nella G. l.). • le stragi non ama: 
Claudiano, Laus Stil., I 216 «sine caede». • quando perdona…atterra: Grisaldi, Costantino il 
Grande, X 77 7-8 «perdona a l’uno, e l’altro atterra» : «guerra».
184 te: Marino si rivolge qui a San Maurizio, invitandolo a testimoniare della religiosità del 
duca, dopo avere invocato allo stesso scopo i ribellanti popoli sconfitti da Carlo Emanuele. 
• testimonio…amante: Maurizio, ufficiale della legione tebea, secondo la tradizione fu marti-
rizzato sotto l’imperatore Massimiano nel 286 ad Agauno. Marino gioca qui sulla sua duplice 
testimonianza: quella di fede, resa a Dio, e quella che il poeta gli chiede in favore del duca. 
• testimonio invitto: detto abitualmente di santi. • celeste amante: cfr. (ma non in senso reli-
gioso cristiano) T. Tasso, Rime, 627, son. Questa scolpita in or leggiadra riva, v. 9; Rime 1602, 
I, Marittime, 25 13; Adone, IV 191 4. • chiamo voi…foste: i versi fanno riferimento ai seguenti 
fatti: la vittoria di Collonges fu ottenuta dal Savoia il giorno di San Maurizio, e attribuita dun-
que a una speciale protezione del santo. In conseguenza di ciò, il duca firmò il 16 dicembre 
1590 un trattato con i Vallesani, che gli cedettero le reliquie (a seguito poi delle proteste della 
popolazione cattolica di St. Maurice, soltanto metà del corpo del santo, insieme con la sua 
spada, venne traslata dal monastero elvetico alla cattedrale di Torino). Marino elogia quindi 
Carlo Emanuele per avere preferito le ossa del santo ai vantaggi politici o territoriali che 
avrebbe potuto ottenere dalla trattativa, e amplia tale lode alla strofa 186; cfr. Baldesano, La 
Sacra Historia di S. Mauritio, p. 311: «il Duca […] per agevolare la impresa di venire a trattato 
d’accordo con i detti Vallesani […], fece loro grassi partiti intorno alla giurisdizione tempo-
rale, e permise che perseverassero nel possesso del detto borgo agaunese e d’altre piazze con 
patto che donassero a S. Alt. le dette sacre reliquie». • chiamo…onorate: Tasso, G. l., VIII 24 
2-3 «Voi chiamo in testimonio, o del mio caro / signor sangue ben sparso e nobil ossa». • ossa 

180 PANEGIRICI



185 
onde successe e dilatossi poi 185 
l’inclito stuol de’ cavalier pregiati 
del santo duce imitatori eroi, 
del celeste carattere segnati 
ch’or sotto il gran campion milita e regna, 
riformator de la famosa insegna. 

186 
Memorabil virtù d’anima pia, 186 
ch’al nemico benigna, al reo pietosa 
la spoglia opima e trionfale oblia 
per una spoglia essangue e sanguinosa,
et ai celesti e non caduchi beni 
posterga i corrottibili e terreni. 

onorate…sante: Eritreo, canz. Santi di Cristo martiri e pastori, v. 13 «Ossa felici, ossa beate e 
sante» (Vite de Santi et Beati di Todi, p. 232); T. Tasso, Rime, 927, son. Te la morte non preme 
e non atterra, v. 13 «beate e sante»; Adone, II 127 2 «beate e sante». • sacri patti: Tasso, G. l., 
II 71 8; Id., Rime, 866, son. Coppia gentil, cui scelse a prova Amore, v. 9; Adone, XVI 225 7.
185 La sestina tratta dell’Ordine cavalleresco sabaudo dei santi Maurizio e Lazzaro, della cui 
onoreficenza lo stesso Marino sarebbe stato insignito pochi mesi dopo la composizione del 
Ritratto. • onde: alla lettera, dalle ossa di 184 4, cioè dal maririo del santo, da cui idealmen-
te discendono i cavalieri che portano il suo nome. • dilatossi poi: ‘si ampliò con il tempo’. 
•  l’inclito stuol: Adone, XX 310 2; Strage de gl’Innocenti, I 17 8. • cavalier pregiati: diffuso 
soprattutto in ambito epico-cavalleresco; sei occorrenze nell’Italia liberata dai Goti. • santo 
duce: Maurizio. • imitatori: Baldesano, La Sacra Historia di S. Mauritio, p. 518 «i cavallieri laici 
[…] imitino in tutte le loro azioni le cristiane ed eroiche virtù dell’illustrissimo arciduca San 
Maurizio». • celeste carattere: il segno della croce, che i cavalieri mauriziani portavano sull’a-
bito. Sempronio, Il Boemondo, XX 59 1 «del gran carattere segnati». • gran campion: l’attuale 
duca, Gran Maestro dell’Ordine. Ariosto, O. f., XXII 95 3 (al plurale); ivi, XXIII 35 8; Adone, 
II 150 3; ivi, X 215 3. • regna: ‘continua’, ‘si perpetua’. • riformator…insegna: Alonzo, com-
mento, p. 147 nota che «in realtà, a riformare l’ordine fu Emanuele Filiberto». L’indicazione 
mariniana tuttavia è molto precisa, in quanto Carlo Emanuele modificò proprio l’insegna 
ufficiale, conferendo in essa maggiore risalto alla croce bianca lobata di San Maurizio, rispetto 
a quella verde di San Lazzaro; Baldesano, La Sacra Historia di S. Mauritio, p. 378 «Aveva S. 
Alt. l’anno penultimo del passato centinaio riformata la croce dell’Ordine de’ SS. Maurizio 
e Lazaro, e fattala principalmente rappresentare quella di S. Maurizio antico protettore della 
Serenissima Casa di Savoia». • famosa insegna: tra i precedenti, Tasso, G. l., II 38 6.
186 Dopo la parentesi dedicata all’ordine mauriziano, la strofa riprende la celebrazione dei 
sacri patti nei quali Carlo Emanuele dimostrò di anteporre i benefici spirituali (l’ottenimento 
delle reliquie del santo) ai vantaggi materiali. Le sestine 186 e 187 sono citate in Codreto, 
L’ulivo prodigioso, p. 448. •  Memorabil…pia: chiasmo sintattico, seguito al secondo verso 
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187 
Fede ne renda la città rubella 187 
che d’Aquilone i contumaci accoglie, 
di ciechi error Pentapoli novella 
e Babilonia di confuse voglie, 
dove assai più lo spinse amor di Cristo 
ch’avidità d’alcun mortale acquisto.

da un parallelismo. • al nemico…pietosa: il nemico e il reo sono rappresentati dalle autorità 
protestanti del Vallese, verso le quali il duca fu conciliante. Fontanella, Il sonno della Vergine 
«pietosa al reo, cortese al buono» (Id., Elegie, XVII, p. 367). • la spoglia…sanguinosa: Marino 
gioca su due diversi significati del termine spoglia, prima impiegato nel senso di ‘bottino di 
guerra’ e poi di ‘salma’. • la spoglia opima: topico. Cfr. Ariosto, O. f., I 41 6; ivi, XXVIII 46 8; 
ivi, XXXVI 35 3-4 («la opima / spoglia»); Tasso, G. l., XVII 91 6 («spoglie opime»); Adone, 
VII 29 8; ivi, XIX 238 6; ivi, XX 211 4. • spoglia…sanguinosa: in quanto appartenente a un 
martire. La coppia di aggettivi, legati da figura etimologica, non sembra sconosciuta alla lirica 
sacra di primo Seicento, soprattutto in riferimento al Christus passus. Epicuro, La cecaria, a. 
I, sc. iii «spoglia essangue», due occorrenze (Id., I drammi e le poesie italiane e latine, pp. 27 
e 35); Sannazaro, Sonetti e canzoni, XCVI 5 «spoglia esangue» (p. 209); Galeria, I, Pitture, 
Historie, 18, madr. La Pietà in paragone di Giacomo Palma in casa di Bartolomeo della Nave, 
v. 3 «essangue e sanguinoso»; Adone, XVIII 146 4 «essangue e sanguinoso»; Piovene, Il gran 
Tamerlano, p. 64 «spoglia esangue e sanguinosa». • posterga: ‘pospone’, ‘reputa inferiori’. 
• corrottibili e terreni: sintagma tipico delle opere morali e devote del Seicento
187 Inizia qui una sezione dedicata alla città calvinista di Ginevra, oggetto di diversi tentativi 
di conquista da parte del duca, peraltro sempre falliti, tra il 1582 e il 1602; il passo a più riprese 
si accosta al genere dell’invettiva, praticato in seguito dal Marino nel Tempio,190-207 (contro 
l’uccisore di Enrico IV) e nella Sferza (contro gli Ugonotti), ed evolve poi nella profezia della 
vittoria contro i protestanti in genere e tutti gli infedeli, alle strofe 195-196. L’intero brano del 
Ritratto è saccheggiato in De Angelis, Lo scudo, 181-184, in sestine ugualmente dedicate al 
biasimo di Ginevra. • Fede ne renda: ennesima variatio sul tema della richiesta di testimonianza 
(vd. in precedenza te chiam’io, chiamo voi, testimoni ne sien, e prima ancora il dica, il dican, 
Dicanlo, il sa, Dite voi). La stessa locuzione in Dicerie sacre, III, Il cielo, 72, a chiamare in causa 
la spada di San Maurizio; e in Sampogna, IX, La bruna pastorella, v. 189. • città rubella: diffuso 
già nel Cinquecento (ad es. in Ariosto, Cinque canti, III 61 4). Poi Graziani, Il conquisto di 
Granata, IV 62 6; De Angelis, Lo scudo, 182 1 (in rima con «Pentapoli novella». Ma soprattut-
to, è l’espressione ricorrente che designa per antonomasia Ginevra secondo il punto di vista 
di Carlo Emanuele in Leti, Historia genevrina. • d’Aquilone: con riferimento al nord, generica 
terra di origine delle ‘barbare’ dottrine riformate, indicato mediante il vento proveniente da 
questo punto cardinale; e con implicita citazione di due passi biblici: Is 14 13, dove Lucifero 
afferma: «sedebo […] in lateribus Aquilonis» (richiamato anche in Sferza, 12r «volse malgrado 
del Creatore montare sopra il trono d’Aquilone»), e Ier 1 14 «ab Aquilone pandetur malum 
super omnes abitatores terrae». •  contumaci: sinonimo di ‘ribelli’. Marino lo usa anche in 
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188
E ben da quella sozza empia sentina, 188

dov’ogni mal rifugge e si restringe, 
due volte egli la spada ebbe vicina 
a discacciar l’usurpatrice Sfinge, 
e due ne l’impugnar l’armi commosse 
le vittorie di man si vide scosse. 

Dicerie sacre, III, Il cielo, 130 «contumace di Dio», e in Galeria, I, Pitture, Ritratti: uomini, 
v, Negromanti ed Heretici, 6, Calvino, v. 13 «rubello a Cristo e contumace a Piero» (dove si 
osservi inoltre al v. 1 il «vento aquilonar»). Tingoli, canz. Libia è nome d’orrore, v. 98 «contu-
mace Aquilone» (Tingoli-Marcheselli, I cigni del Rubicone, p. 188). • di ciechi…voglie: chia-
smo. • ciechi error: Adone, XII 23 1 «cieco Error»; ivi, XIV 248 6 «ciechi errori». • Pentapoli 
novella: il riferimento, che ritorna anche in Dicerie sacre, I, La pittura, ii, 59, è alle cinque città 
dell’Antico Testamento (così chiamate in Sap, 10 6), almeno quattro delle quali, tra cui Sodoma 
e Gomorra, distrutte dal fuoco divino per la loro malvagità. Colomera, Prediche quaresimali, 
p. 26 «Pentapoli d’errori». • Babilonia: come si ricorderà, è identificata con l’empia Avignone 
in Petrarca, R. v. f., CXXXVII e CXXXVIII. Soranzo, Armidoro, XV 63 5 «empia Babilonia» 
(riferito a Ginevra); Sferza, 4r «nuova Babilonia»; Colomera, Prediche quaresimali, p. 26 «tene-
brosa Babilonia». • confuse voglie: ‘brame disordinate’, come quelle simboleggiate nel racconto 
biblico della torre di Babele (Babilonia). Adone, III 47 7 «confuse voglie»; Bruni, La ghirlanda, 
p. 135 «laberinto di confuse voglie». • dove…acquisto: come nelle sestine precedenti, a muo-
vere l’azione del duca non è il desiderio di possessi materiali, bensì la pietà cristiana. La rima 
tassiana Cristo : acquisto (G. l., I 1 2-4) «suggerisce fin d’ora l’identificazione simbolica di Carlo 
Emanuele come novello Goffredo di Buglione» (Alonzo, commento, p. 147).
188 sentina: ‘cloaca’, ‘ricettacolo di corruzione (cioè di eresie)’. Ginevra è «sentina d’eresie» 
in Botero, Saggio dell’opera de’ prencipi e capitani illustri (Carlo Emanuelle, Duca di Savoia), in 
Id., I capitani, p. 225, e da lì la definizione passa in altre opere storiche seicentesche. • dov’o-
gni mal rifugge: T. Tasso, Rime, 1248, son. Minetta, in guisa di sacrato altare, v. 3 «dove ogni 
mal rifugge». • due volte…scosse: il pensiero di impadronirsi di Ginevra, come detto, occupò 
a lungo la mente di Carlo Emanuele; le due volte cui Marino fa riferimento si identificano 
probabilmente con le due operazioni più concrete dal punto di vista militare, l’una dell’aprile 
1582, l’altra (la cosiddetta ‘escalade’ delle mura della città, ancor oggi festeggiata dai ginevri-
ni) del 21-22 dicembre 1602. Il poeta dunque in questo caso non nasconde gli insuccessi del 
duca, ma li attribuisce alla Fortuna e all’Invidia (cfr. strofe 189-190). • usurpatrice: Ginevra 
fino al 1536 era controllata dai Savoia, e perciò Marino intende suggerire che essi ne sono i 
legittimi sovrani, ai quali fu usurpata. Cfr. Dicerie sacre, III, Il cielo, 118: «i seguaci di Lutero 
e di Calvino e gli altri empi, […] licenziosi usurpatori di Geneva e d’altri luoghi a questo 
Prencipe [Carlo Emanuele] dovuti». • Sfinge: appellativo attribuito in Tempio, 193 5 all’at-
tentatore ai danni di Enrico IV. Colomera, Prediche quaresimali, p. 26 «chiostro di Sfingi». 
• armi commosse: ‘armi sollevate a combattere’. • di man…scosse: ‘sottratte’, ‘rubate’. Galeria, 
I, Pitture, Ritratti: Uomini, xiii, Poeti volgari, 20, v. 6 «di man scosse».
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189
Era Geneva ad onta de l’Inferno 189 
omai giunta a sentir gli ultimi danni, 
se l’una con oltraggio e con ischerno, 
l’altra con tradimenti e con inganni, 
Fortuna ingiuriosa, Invidia ria 
al gran camin non precidean la via. 

190 
La prima palma Invidia gl’interdisse, 190 
che l’altrui ben, quasi suo male, aborre. 
Fortuna la seconda gli disdisse, 
che si suol sempre a’ bei principii opporre: 
ambedue de’ magnanimi nemiche,
ambedue di Virtute emule antiche. 

189 Era…danni: ‘nonostante l’aiuto delle potenze infernali, Ginevra sarebbe stata destinata 
alla caduta’. • ad onta de l’Inferno: comune negli scritti devoti sei-settecenteschi. • sentir…
danni: espressione già cinquecentesca. Rota, son. Perché del mondo ingiurioso e vile, vv. 
11-13 «inganni» : «sente ultimi danni» (Id., Rime, p. 315); Peri, Fiesole distrutta, IX 52 3-5 
«inganni» : «sentir gli ultimi danni». • l’una: la prima a essere nominata al v. 5, cioè la Fortuna 
avversa, che mette in opera oltraggio e ischerno; mentre l’altra è l’Invidia, le cui armi sono 
tradimenti e inganni (si veda, per questi, il riferimento storico della nota a 190 1-2). L’ordine 
con cui sono presentate qui le due personificazioni è inverso rispetto alla cronologia della 
loro azione. • con tradimenti e con inganni: a parte alcuni esempi più antichi, cfr. la doppia 
occorrenza in Trissino, La Italia liberata da Gotthi, I, c. 9r; XVI, c. 134v. • Fortuna ingiuriosa: 
iunctura petrarchesca (R. v. f., LIII 86); poi in Ariosto, in Tasso e in Adone, IX 41 5 (che 
contiene entrambi gli aggettivi del verso del Ritratto: «fortuna ingiuriosa e ria») e XIII 118 
1. • Invidia ria: Adone, IV 64 1 «Invidia rea». • gran camin: sintagma della tradizione poeti-
ca; Marino lo utilizza in senso astronomico in Adone, XVIII 20 8 e XIX 347 4. • precidean: 
‘precludevano’.
190 La strofa mostra una studiatissima disposizione dei segmenti testuali: i vv. 1 e 3, 
entrambi seguiti da una relativa, sono legati fra loro da un chiasmo e un parallelismo insie-
me, secondo lo schema complesso, familiare al Marino, a b c – b’ a’ c’; i vv. 5-6 presentano 
una costruzione in parallelo a tre membri. • La prima…aborre: all’Invidia Marino assegna la 
responsabilità dello scacco del tentativo di occupazione di Ginevra del 1582, alludendo al 
tradimento di alcuni soldati di confessione protestante, che rivelarono il piano segreto, ma 
forse anche all’isolamento diplomatico di Carlo Emanuele, che nella circostanza si trovò di 
fronte all’opposizione di Enrico III, alla freddezza del papa, all’immobilità di Filippo II. • La 
prima palma: ‘la prima delle due vittorie’. Cfr. Ritratto, 7 3 (la palma prima) e nota relativa, a 
cui si aggiunga Sannazaro, Arcadia, Prosa XI, 23. Nel presente passo però l’aggettivo indica 
una precedenza nel tempo, in relazione a seconda. • che l’altrui…aborre: Petrarca, R. v. f., 

184 PANEGIRICI



191 
Ma che? Serrate il passo, anime sciocche, 191 
di cinto adamantin l’argin cerchiate, 
di mura insuperabili e di rocche 
pazze strutture incontr’al cielo alzate, 
votate fossi e stabilite ponti, 
vaste selve opponete e vasti monti. 

192 
Non di Gebenna sol con rupe orrenda 192 
quinci vi copra l’ispida montagna, 
né sol quindi vi cinga e vi difenda

CCXXII 7-8 «ne toglie Invidia et Gelosia, / che d’altrui ben, quasi suo mal, si dole»; Adone, 
IV 64 1-2 «L’Invidia rea, che l’altrui ben pur come / suo proprio male aborre». • Fortuna…
opporre: non a fattori umani, ma alla sorte avversa è imputato il fallimento dell’attacco not-
turno a sorpresa del 1602, che portò l’anno seguente al trattato di Saint Julien e alla definitiva 
rinuncia delle pretese ducali sulla città. • disdisse: ‘negò’, ‘rifiutò’. Siri, Bollo nel Mercurio 
veridico, p. 77 «Capitani a’ quali la fortuna disdisse questo onore». • bei principii: ‘felici inizi’. 
Petrarca, R. v. f., CLXXII 1-2 «O Invidia nimica di vertute, / ch’a bei principii volentier 
contrasti». • emule antiche: ‘naturali avversarie’; «emulo antico» è in Ariosto, O. f., XXXIV 
20 7; Tasso, G. l., VI 12 2; Adone, XX 67 1. Ma calzante soprattutto il raffronto con Adone, 
IX 118 1-2 «de le Muse afflitte / sono Invidia e Fortuna emule antiche».
191 Le sestine 191 e 193 rappresentano l’ennesimo debito del Ritratto nei confronti delle 
opere encomiastiche di Claudiano. Marino traduce qui IV Cons. Hon., 104-109, dove il poeta 
latino evoca la punizione abbattutasi sugli usurpatori Magno Massimo e Flavio Eugenio, non 
senza alludere alla prossima analoga fine del ribelle Gildone; oltre al contenuto e al lessico, 
del passo viene riprodotta anche la struttura sintattica, con la serie di imperativi concessivi 
(‘fate pure questo o quello, ma non potrete trovare riparo al castigo’): «Extruite inmanes 
scopulos, attollite turres, / cingite vos fluviis, vastas opponite silvas, / Garganum Alpinis 
Appenninumque nivalem / permixtis sociate iugis et rupibus Haemum / addite Caucaseis, 
involvite Pelion Ossae: / non dabitis murum sceleri». • Ma che?: esordio in stile mariniano 
(ad es. in Dicerie sacre, III, Il cielo, 27). • Serrate il passo: ‘chiudete il passaggio’. L’espressione 
«il passo serra», ricorrente nel Furioso, è in Sampogna, V, Proserpina, 976; Adone, X 215 2. 
• anime sciocche: Dante, Inf., XXXI 70 «Anima sciocca»; l’appellativo dantesco è rivolto a 
Nembrot, secondo la tradizione costruttore della Torre di Babele, cui rimanda connotativa-
mente il v. 4 di questa strofa. • cinto adamantin: ‘recinto duro come l’acciaio’ (lt. ‘adamanti-
nus’). • votate: ‘scavate’. • stabilite: ‘costruite’. • vaste…monti: Marino ricalca perfettamente 
il «vastas opponite silvas» di Claudiano, IV Cons. Hon., 105, ma raddoppia il complemento 
oggetto, in modo da ottenere un verso simmetrico.
192 Questo il senso generale della strofa: non solo i ripari natutali che le sono propri saranno 
insufficienti alla città per scampare alla giusta punizione, ma non basterebbero a difenderla 
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del gran lago Leman l’onda che stagna; 
ma inespugnabilmente al grand’Atlante 
il Nil s’accoppi e l’Ocean sonante. 

193 
Aggiungi, iniqua gente, ai gioghi caspi 193 
l’alto Appennino, e ’l Gargano elevato, 
sovraponi ai Cerauni, a gli Arimaspi 
l’Emo, l’Olimpo e ’l Rodope gelato. 
Al Vizio fabricar non potrai muro
che da l’ira del Ciel resti securo. 

nemmeno le più alte montagne e le maggiori distese d’acqua della Terra. • Gebenna: mentre 
nella latinità classica il nome indicava una catena montuosa della Gallia (oggi Cévennes), in 
epoca medioevale andò soggetto a spostamenti ed equivoci, applicandosi alla città di Ginevra 
e al Monginevro; nel significato appunto di ‘Monginevro’ il termine è usato da Petrarca, 
Ariosto, Tasso e da Marino, qui e in Adone, X 245 7. Data la connotazione ‘infernale’ che il 
napoletano vuole attribuire alla popolazione ginevrina, non è escluso che sia sottintesa una 
paronomasia Gebenna – ‘Geenna’. •  copra: ‘protegga’. • gran lago Leman: De Angelis, Lo 
scudo, 183 6 «il gran lago Leman». Per la relazione avversativa tra il ‘gran lago’ e l’oceano, 
Giraldi Cinzio, L’Hercole, XV 45 6-7 «non dirò un gran lago, / ma l’istesso ocean». • l’onda 
che stagna: ‘le acque tranquille’. Cfr. Dante, Inf., XX 66 «l’acqua che nel detto laco stagna». 
Poi Soranzo, Armidoro, XVII 121 1 «l’onda, che dentro al ricco vaso stagna». • inespugnabil-
mente: l’eptasillabo ricorre in Adone, XV 141 4. • grand’Atlante: Pulci, Morgante, XXV 129 
6 «grande Atlante»; T. Tasso, Rime, 1508, son. Carlo, che ’l sangue al tuo signor congiunge, v. 
3 «grande Atlante»; Sampogna, V, Proserpina, 802 «grande Atlante». • Atlante…sonante: B. 
e T. Tasso, Il Floridante, X 41 7-8 «l’ocean sonante» : «Atlante». • sonante: ‘tempestoso’, in 
opposizione all’onda che stagna, e più difficile da superare rispetto a questa.
193 Ai nomi di monti presenti nella fonte claudianea (Appennino, Gargano, Emo), Marino 
ne aggiunge altri, sempre tratti dalla geografia del mondo classico, ampliando l’enumera-
zione: i Caspi (tra l’Armenia e la Media), i Cerauni (tra l’Epiro e l’Illiria), gli Arimaspi (di 
per sé il nome di un popolo dai contorni leggendari; ma i contemporanei di Marino parlano 
abitualmente di ‘monti arimaspi’), l’Olimpo, il Rodope (in Tracia). La sestina subisce il 
plagio di Giovan Battista de’ Santis, ode La fama, vv. 190-198 (Poesie de’ Signori Accademici 
Infecondi, p. 177), che riunisce in un’unica strofa elementi derivati da Ritratto, 192 e 193. 
• gioghi caspi: Bruni, La ghirlanda, p. 84 «gioghi caspi» : «arimaspi». • l’alto…elevato: verso 
chiastico. • l’alto Appennino: B. Tasso, son. Pace, molt’anni lungo l’alte rive, v. 14 (Id., Rime, 
II, l. v, p. 130). • Gargano: Stigliani contesta l’accento tonico adottato da Marino (Postille, 
115: «Non si dice [Gàr]gano, ma [Gar]gàno»); in Claud., IV Cons. Hon., 106, tuttavia, 
fonte del napoletano, la pronuncia è sdrucciola, e questa si alterna a quella piana anche 
nei testi poetici italiani anteriori al Ritratto. • Cerauni: «Acrocerauni» in Dicerie sacre, III, 
Il Cielo, 130. • Arimaspi: citati, sempre come monti, in Sospiri d’Ergasto, prima redazione, 
15 2-4 «monti caspi» : «Arimaspi» (in Sampogna, p. 614); Dicerie sacre, I, La pittura, iii, 35; 

186 PANEGIRICI



194
Non n’andran, non n’andran tante tue colpe 194 
lungo tempo impunite e tante frodi,
perfida, astuta et ostinata volpe 
che la vigna di Pietro insidi e rodi. 
Non ti fia molto, no, ricovro fido 
il malvagio covil, l’infame nido. 

195 
Stagion verrà che la profana scola 195 
caggia de l’eresia distrutta e guasta. 
E tu pur da la destra inclita e sola 
del tuo re primo e da l’intrepid’asta 
tarda ma grave, o scelerata setta, 
a sì lungo fallir la pena aspetta. 

Adone, XII 247 2 e 274 4; ivi, XVI 156 8 «gioghi arimaspi». • Rodope gelato: è l’ennesima 
tessera proveniente da Claudiano (In Ruf., I 335 «cana gelu Rhodope»), e compare anche in 
Sampogna, I, Orfeo, v. 737. Il solo nome, senza aggettivo, ricorre in Sampogna, V, Proserpina, 
v. 62; Adone, XII 66 3; ivi, XVIII 31 2. • l’ira del Ciel: Petrarca, R. v. f., XXIV 2; poi topico 
nella poesia del Cinquecento. • resti securo: Morone, Il mortorio di Christo, a. V, sc. viii, p. 
239 «quasi tra l’Alpi impenetrabil muro; / perché sempre il tuo stato / da insulto peregrin 
resti securo [sulla Sindone protettrice del territorio sabaudo]».
194 Non n’andran, non n’andran: non è una semplice zeppa del verso; la duplicazione di 
unità lessicali o interi sintagmi è marca stilistica mariniana (un altro esempio al v. 5: Non ti 
fia molto no). • tante tue colpe: espressione diffusa nella letteratura devota a partire da fine 
Cinquecento, così come lungo tempo impunite del v. seguente. • tue: il discorso è rivolto all’i-
niqua gente di 193 1, cioè alla popolazione calvinista di Ginevra. • perfida…rodi: Sferza, 24v 
«Volponi doppi»; ivi, 29v «quelle volpi, che guastano le vigne»; Galeria, I, Pitture, Ritratti: 
uomini, v, Negromanti ed Heretici, 7, Martino Lutero, vv. 1-3 «Volpe malvagia, che ’l terren 
fiorito / de la vigna di Cristo incavi e rodi» : «frodi». • la vigna di Pietro: la Chiesa. Dante, 
Par., XVIII 131-132 «Pietro e Paulo, che moriro / per la vigna che guasti». • ricovro fido: 
‘rifugio sicuro’, con sincope da ‘ricovero’. Adone, I 103 6-8 «nido», «ricovro», «fido»; ivi, IX 
135 7-8 «fido / […] ricovro e nido»; ivi, XIX 354 2-6 «nidi» : «ricovri fidi» (e «covili» al v. 
1). • covil: ‘tana’, che prosegue la metafora della volpe. • infame nido: Tasso, Gerusalemme 
conquistata, VIII 110 7-8 «infido» : «infame nido»; poi Bracciolini, Lo scherno degli dei, I 3 
4-6 («fido» : «infame nido»).
195 Nei primi due versi della sestina (ripresi in De Angelis, Lo scudo, 183 1-2) viene pro-
fetizzata la sconfitta di ogni eresia (le confessioni riformate, ma forse il senso del termine 
si estende anche alle religioni non cristiane, come suggerirebbe la menzione dell’Arabo e 
dell’Indo a 196 6); dal v. 3 invece il discorso si restringe nuovamente alla setta che tiene 
Ginevra. • Stagion verrà: identica formula (poi diffusa tra Sette e Ottocento) in Adone, XV 
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196 
Dove, sacro furor, dove mi tiri? 196 
che m’additi da lunge? e che mi detti? 
quai cose oscure a disvelar m’inspiri? 
e quai d’alto valor futuri effetti? 
Sì, sì. Se ’l ver mi scopre Apollo in Pindo, 
fien di Carlo trofei l’Arabo e l’Indo. 

217 1. • profana scola: è la «scola d’errori et templo d’eresia» di Petrarca, R. v. f., CXXXVIII 
2. • distrutta e guasta: dittologia sinonimica, una delle tante che punteggiano il dettato poe-
tico del Marino. Attestato già dal Trecento; ma si vedano piuttosto Alamanni, canz. Poi che 
’l fero destin del mondo ha tolto, v. 72 «distrutta e guasta» (Id., Opere toscane, I, p. 285); T. 
Tasso, Rime, 650, ottave Questa, che tanto il cieco volgo apprezza, 4 4 «guasto e distrutto». 
• re primo: così come l’intrepid’asta subito seguente, si può interpretare sia in senso religio-
so (Dio e la sua lenta ma inesorabile giustizia), sia politico-militare (Carlo Emanuele che 
riprende possesso della città con le armi). In entrambi i casi primo sembra alludere a una 
primitiva condizione di Ginevra, cattolica e sottomessa ai Savoia. • tarda ma grave: riproduce 
la massima latina «vindicta tarda, sed gravis», spesso riferita a una punizione celeste; la si 
legge in Erasmo, Adagia, III ix 27. • scelerata setta: Adone, X 280 7 (gli Ugonotti). • lungo 
fallir: ‘colpa protratta nel tempo’. Alamanni, satira Vergine alta et umil, vergine e madre, v. 
7 «al mio lungo fallir» (Id., Opere toscane, p. 86); della Casa, son. 17 Io, che l’età solea viver 
nel fango, v. 4 «lungo fallir» (Id., Rime, p. 50); T. Tasso, Gerusalemme conquistata, XV 89 8 
«del suo lungo fallir la vita indegna», verso fonicamente simile a quello del Ritratto. • la pena 
aspetta: Alamanni, Antigone, v. 427 «ch’ogni peccato al fin sua pena aspetta».
196 L’intera sestina è imitata in Botero, La primavera (1609), VI 69, strofa ugualmente dedi-
cata al vaticinio delle future vittorie di Carlo Emanuele (cfr. Moretti, Botero e Marino, p. 82); 
se ne vedano almeno i vv. 3-5 «Che mi detta d’Apollo aura cirrana / [...]? / Sì, sì». • sacro 
furor: topica designazione dell’ispirazione poetica come invasamento divino, che consente di 
vaticinare eventi futuri. Adone, IX 26 4 «suo [di Febo] furor meraviglioso e sacro». I vv. 1-2 
di Ritratto, 196 riecheggiano in De Angelis, Lo scudo, 181 1-2. • dove mi tiri?: ‘dove mi con-
duci?’ (cfr. Dicerie sacre, III, Il cielo, 27 «Dove mi lascio io rapire dell’impeto […]?»); prima 
di cinque interrogative retoriche di fila, che troveranno risposta nel distico finale. Torquato 
Tasso (?), Intrichi d’amore. Comedia, a cura di Enrico Malato, Roma, Salerno Ed., 1976, a. 
II, sc. xii, p. 105. • da lunge: ‘lontano nel tempo’. • cose oscure: Petrarca, R. v. f., CCXVIII 
13. • alto valor: Petrarca, R. v. f., CXLVI 4; tre occorrenze in T. Tasso, Rime. • se…Indo: è 
la prefigurazione, in termini parltro un po’ vaghi e cursori, di una nuova vittoriosa crociata 
guidata dal duca, tema non nuovo nella letteratura encomiastica del Cinquecento; l’accenno 
verrà ripreso e sviluppato in Ritratto, 221-230. • se ’l ver mi scopre Apollo: Dante, Par., XXIV 
100 «’l ver mi dischiude»; T. Tasso, Rime, 569, canz. Già il notturno velo, vv. 98-99 «Se Febo 
a me comparte / suo spirto e ’l ver mi scopre» (a introdurre una profezia); Adone, XIII 75 
1 «S’averrà che chiaro il ver mi scopra». • Pindo: catena montuosa tra Tessaglia ed Epiro, 
considerata sacra ad Apollo e alle Muse. • l’Arabo e l’Indo: non mi pare siano da intendere 
come nomi di fiumi, come sostengono Alonzo, commento, p. 149 e Varini, commento, p. 
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197 
E fu legge fatal, forse da Dio 197 
con caratteri d’or lassù scolpita, 
che de le piaghe onde in sanguigno rio 
per cinque ampi canali uscì la vita 
la sacra stampa in bianco drappo impressa 
non fusse in terra ad altra man commessa. 

198
O di prezzo infinito alto tesoro, 198 
o sovr’ogni altra al Ciel casa diletta! 
Non di terrena man basso lavoro, 
non d’oscuro maestro opra imperfetta.
Figura il cui pittor fu Cristo essangue, 
pennelli i chiodi, e fu colore il sangue. 

120, bensì di popoli, destinati a essere sottomessi dal duca. Bracciolini, La croce racquistata 
[1611], XXXIV 54 7 «l’Indo, l’Arabo e ’l Perso»; Testi, canz. Stanno il pianto e il dolore in 
su i confini, v. 59 «l’Arabo e l’Indo» (Id., Poesie liriche, p. 68).
197 Si apre qui una nuova parte, dedicata alla Sindone, la reliquia sabauda per ecellenza, 
fatta trasferire da Chambéry a Torino nel 1572 da Emanuele Filiberto in occasione del pelle-
grinaggio del cardinale Carlo Borromeo. Il nesso logico-argomentativo fra il tema precedente 
e questo sarà esplicitato solo in chiusura della sezione, alle str. 203-204: il duca è stato scelto 
dal cielo come custode del sacro lenzuolo perché egli lo difenda contro gli infedeli, venen-
done protetto a sua volta. •  legge fatal: Rime 1602, I, Lugubri, 9, v. 5; Sampogna, I, Orfeo, 
v. 304; Adone, XVI 79 1-2 «legge / e fatale e divina». •  caratteri d’or: le stelle, mediante 
le quali Dio scrive in cielo il proprio provvidenziale disegno intorno alle vicende umane 
(legge fatal è da intendere in questo senso). Adone, VI 138 3-4 «le stelle, onde la Notte il 
manto copre, / son caratteri d’oro e di splendore»; Fontanella, Alla Fama, v. 6 «a caratteri 
d’or» (Id., Ode, p. 12). • sanguigno rio: la metafora appare comune a partire dalla fine del 
Cinquecento. • cinque ampi canali: corrispondenti alle ferite della crocifissione alle mani, ai 
piedi e al costato di Cristo, uno degli oggetti privilegiati della poesia sacra contemporanea. 
Sampogna, V, Proserpina, v. 571 «ampi canali»; Fontanella, Al Cielo, v. 29 «ampi canali» (Id., 
Ode, p. 7). • uscì la vita: Adone, XVIII 185 8. • la sacra…impressa: l’immagine delle piaghe 
fissata sul telo, ovvero la stessa Sindone. •  in bianco drappo: fonicamente vicino Coppetta 
Beccuti, son. L’una e l’altra prigione inferma e dura, v. 7 «e la tua fede in bianco drappo 
involta» (Guidiccioni – Coppetta Beccuti, Rime, p. 216). • non…commessa: Carlo Emanuele 
cioè è chiamato a custodire la reliquia per volere divino. Cfr. Dante, Purg., XXVII 6 «In su 
le man commesse»; Tansillo, Stanze a Bernardino Martirano, 27 1 «E nella terra a le sue man 
commessa» (Id., L’egloga e i poemetti, p. 99).
198 prezzo infinito: nelle opere di argomento religioso, il sintagma è spesso riferito al riscatto 
dell’umanità mediante il sangue di Cristo. • alto tesoro: diffuso nelle rime del XVI secolo. 
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199
Gran memoria d’amor, pegno divino, 199 
da farne invidia agli angeli celesti, 
che de le fila di sì nobil lino 
bramano ordire il vel, tesser le vesti
qualor da’ sommi giri aprendo l’ali 
prendon forma visibile a’ mortali.

• casa diletta: l’affidamento della Sindone manifesta la predilezione celeste per la dinastia dei 
Savoia. Passo molto vicino a Dicerie sacre, I, La pittura, iii 37 «O casa di Savoia più d’ogni 
altra diletta al Cielo». Stigliani, Postille, 118: «Questa casa qui non è [a] proposito parlan[-
dosi] non d’al[tro]che della Sindo[ne]»; ossia, un riferimento alla casata sabauda non appare 
congruente in un elenco di epiteti laudativi attribuiti alla reliquia stessa. • terrena man: B. 
Tasso, son. O del feminil sexo altero onore, vv. 10-11 «tant’alto, né terrena mano / ombreg-
giar l’opra di Pittor celeste» (Id., Rime, I, l. i, p. 35); Rime 1602, I, Sacre, 38 (poi in Galeria, 
I, Pitture, Historie, 35a’), vv. 4-5 «Deh qual terrena man formar colei / ch’al suo fattor diè 
forma, ebbe possanza?». •  Figura…sangue: la metafora complessiva della Sindone-pittura 
ricorre in Dicerie sacre, I, La pittura, che a questo tema è espressamente dedicata; si veda in 
particolare in i, 19 la menzione dei chiodi-pennelli: «Pittura non roza, ma perfetta, […] là 
dove gli strali d’amore fecero ufficio di pennelli, poich’altro che amorose saette non furono 
già que’ santissimi chiodi che lo trafissero in croce». L’origine dell’immagine, sviluppata 
non in senso metaforico, ma antitetico, si può forse rintracciare in Paleotti, Esplicatione del 
lenzuolo ove fu involto il Signore, Epistola introduttiva, p. n. n.: «Dio […] ha voluto non 
con scalpelli o pennelli, ma con le stesse mani e piedi, anzi col corpo tutto, e non con minio 
o colori, ma col proprio sangue depingerle [le piaghe] et iscolpirle in questo sacrosanto 
panno». Innumerevoli le riprese delle metafore mariniane nei predicatori del Seicento: si 
considerino solo Albrizio, Prediche, p. 667; Evangelista da Momigno, Direttorio, pp. 574-575; 
Glielmo, Li riflessi Della Santissima Trinità, p. 378; Giuseppe di Como, Quaresimale, pp. 
568-569; Bianchetti, Quaresimale, p. 538; Marchelli, Prediche quaresimali, p. 423; Marchese, 
Pane quotidiano dell’anima, p. 116; Gorla, Orazioni sagre, X , Ad onore della Santa Sindone 
di Torino, pp. 109-110. Differente, pur nell’ambito dello stesso campo semantico, il taglio di 
Tesauro, La simpathia. Panegirico sacro [1656], in Id., Panegirici, II, p. 38 «Qui senz’uopo 
di mentitori pennelli il sangue dipinse il sangue […], tutto il corpo se stesso pinse, e tutti 
gli spiriti vitali uscirono dalle ferite per rendere spiritosa questa pittura». • Cristo essangue: 
Tasso, Gerusalemme conquistata, II 88 7-8 «sangue» : «Cristo esangue»; ivi, XVIII 135 8 
«Cristo esangue». • fu colore il sangue: Colonna, son. Pende l’alto Signor sul duro legno, vv. 
5-7 «il bel dissegno / fece Ei del viver vero, e poi colore / gli diè col sangue» (Ead., Rime, 
p. 88); Galeria, I, Pitture, Ritratti: Uomini, xiii, Poeti volgari, 24, v. 8 «sangue è ’l colore»; 
ivi, Ritratti: donne, iii, Bellicose e Virtuose, 9a’, v. 5 «il sangue adopra l’un, l’altro il colore».
199 memoria d’amor: ‘ricordo tangibile dell’amore di Dio per l’uomo’. Il sintagma «gran 
memoria» è diffuso nella poesia del Cinquecento. • pegno divino: spesso usato nella lettera-
tura religiosa per designare Gesù nel grembo della madre, talvolta l’eucarestia. • da farne…
celesti: Epicuro, La cecaria, a. I, sc. iii «da farne invidia al ciel non che ad Apollo» (Id., I dram-
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200 
Vadane altier fra le memorie antiche 200 
de la spoglia nemea l’amante d’Ila. 
Vanti il cultor de le guerriere spiche 
del vello d’or le preziose fila. 
Ma de’ sacrati e benedetti stami 
vie più felice il possessor si chiami. 

mi e le poesie italiane e latine, p. 12). Poi Perrimezzi, De’ ragionamenti pastorali fatti al clero, 
p. 72 «da farne invidia agli angeli». • de le fila…mortali: ‘gli angeli, quando discendono dalla 
loro sede celeste assumendo forma visibile agli uomini, desiderano rivestirsi del tessuto della 
Sindone’. • de le fila…ordire: Galeria, I, Pitture, Ritratti: donne, iii, Bellicose e Virtuose, 10, v. 
106 «ordir le fila tue, lino celeste» (detto di un ritratto profano). • lino: riferito alla Sindone, 
compare in Casoni, ode O sacra spoglia, o prezioso velo [1623], v. 7 (e «fila» al v. 16): Id., Ode 
1639, p. 149); «lino celeste» in Tesauro, Il commentario. Panegirico sacro, sopra la Sacratissima 
Sindone [1627], testo che propone, in luogo dell’immagine Cristo-pittore, la meno prevedibi-
le metafora Cristo-scrittore (Id., Panegirici…Volume secondo, p. 75). • qualor: ‘allorché’. • da’ 
sommi…mortali: l’immagine deriva dalla descrizione dell’arcangelo Gabriele in Tasso, G. l., 
I 13 3-4 «la sua forma invisibil d’aria cinse / ed al senso mortal la sottopose»; e vd. anche 
l’ottava successiva («Ali bianche vestì» ecc.). • sommi giri: i cieli. Tasso, Rinaldo, VII 26 6; 
Adone, VI 35 8, XI 191 1, XVII 139 1.
200 La sintassi della strofa si fonda su due congiuntivi permissivi (già presenti in Ritratto, 
148; e cfr. anche gli imperativi di 191), seguiti da un’avversativa ugualmente al congiuntivo. 
Lo scopo è quello di mostrare la superiorità della Sindone sui più celebri ‘manti’ della mito-
logia classica: l’accostamento dell’una agli altri è operato su base analogica, come avverrà in 
una pagina delle Dicerie sacre (II, La musica, i, 3-14) che mette a confronto le verità di fede 
cristiane con i miti greco-romani. Stigliani, Postille, 119 stigmatizza l’uso mariniano di miscere 
sacra profanis, e in particolare di accostare argomenti religiosi a riferimenti sessuali: «Il dire ad 
E[r]cole l’aman[te] d’Ila è bru[tta] memoria, parlan[dosi] d’una reliq[uia] sì santa qual [è] 
la sudetta Sindone». • Vadane…Ila: ‘Ercole vada pure fiero della pelle del leone nemeo da lui 
ucciso’. • Vadane…antiche: B. Tasso, canz. Mentre lassù fra l’anime beate, vv. 40-41 «Voi de’ 
beni de l’animo n’andate / cotanto altier che le memorie antiche» (Id., Rime, I, l. iii, p. 330). 
• memorie antiche: già petrarchesco (Tr. Fam., III 15); poi frequente nelle Rime di Torquato 
Tasso. • spoglia nemea: Ciro di Pers, son. De l’età vostra Alcide esser dovea, v. 8 (Id., Poesie, p. 
81); altre occorrenze nel Seicento e oltre. • l’amante d’Ila: la vicenda di Ercole e Ila è narrata 
in Adone, V 66-77. Abbondanti, L’Ercole cristiano, 20 7 «pose i confini al mar l’amante d’Ila» 
(Id., La Giuditta e le Rime, p. n.n.); Torcigliani, ode Della sua lira, vv. 9-10 «le fila» : «l’amante 
d’Ila» (Id., Anacreonte e altre versioni poetiche, p. 14). • vanti…fila: ‘vanti pure Giasone, che 
seminò i denti del drago facendone nascere guerrieri, la preziosità delle fibre del vello d’oro 
da lui conquistato’. • guerriere spiche: l’originale metafora ritorna in Adone, X 226 6 (in rima 
con «antiche», al v. 2), dove però a far nascere guerrieri dalla terra è Cadmo, protagonista di 
un mito differente. • le preziose fila: Claudiano, IV Cons. Hon., 586 «pretiosaque fila» (di un 
tessuto); T. Tasso, Rime, 1220, canz. Cantar non posso, e d’operar pavento, v. 31 «le fila lucenti 
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201 
Lasciò quaggiù tutto infiammato Elia 201 
di vivo zelo e di pietoso affetto, 
rapito al Ciel per disusata via, 
del proprio manto erede il suo diletto.
Il Redentor la sanguinosa fascia
al suo caro partendo in terra lascia. 

202
Ottenne già l’ufficiosa ebrea 202 
del Sol eterno, in sottil velo accolto 

e preziose»; Strozzi, madr. Occhi piangete, poi, v. 6 (Id., Madrigali, p. 86). • stami: sinonimo 
di fila. • felice…possessor: cioè Carlo Emanuele. Adone, XII 117 4 («possessor…felice»), XIV 
233 8 («felice possessor»), XIV 373 4 («possessor felice»).
201 Come già nella sezione del Ritratto dedicata alla temperanza del duca, ma in ordine inver-
so rispetto ad essa, ai casi mitologici si affiancano, in questa e nella successiva sestina, gli epi-
sodi tratti dalle Scritture o dall’agiografia, sempre chiamati in causa per affinità tematica (un 
personaggio privilegiato riceve un tessuto da un eccelso donatore). Il procedimento retorico 
messo in atto va dall’evento minore al maggiore: se a qualcun altro fu consegnato un oggetto 
importante, tanto più a Carlo Emanuele, che ebbe la Sindone. I medesimi esempi sono ripor-
tati, con identica funzione, in Dicerie sacre, I, La pittura, iii, 37, all’interno di una serie più 
lunga, che conta quattro membri. • Lasciò: in studiata simmetria con il lascia che conclude la 
strofa, così come la 202 è aperta e chiusa da Ottenne e ottiene, con perfetta corrispondenza 
di tempi verbali. • Lasciò…diletto: il fatto è narrato in 4 Re [oggi 2 Re] 2 11-13. Elia, salito al 
cielo nel carro di fuoco, lascia cadere il mantello, che viene raccolto da Eliseo, suo successore 
spirituale. Dicerie sacre, I, La pittura, iii, 37 «Eliseo ottenne dal suo maestro in su l’estrema 
dipartita il mantello che gli copriva le spalle, Carlo ottiene dal suo Signore il panno che gli 
fasciò le carni». • tutto infiammato: così come vivo zelo e pietoso affetto al v. 2, è un’espressione 
comune, usata in contesti profani ancora più spesso che in ambito sacro; in quest’ultima acce-
zione si veda B. Tasso, Salmi, VIII (Stempra, o gran Re del Cielo), v. 6 (Id., Rime, II, p. 201). 
• vivo zelo: in senso religioso compare, ad esempio, in due componimenti spirituali di Vittoria 
Colonna: son. Se ’l breve suon che sol quest’aer frale, v. 9, e son. Stella del nostro mar, chiara e 
secura, v. 13 (Ead., Rime, pp. 98 e 135). • pietoso affetto: indica probabilmente la disposizione 
d’animo di Elia per il diletto Eliseo al momento di abbandonarlo. Il sintagma è anche tassiano, 
e rimanda implicitamente al titolo della nota raccolta di liriche sacre di Angelo Grillo. Per la 
sola intertestualità mariniana, vd. Galeria, I, Pitture, Historie, 25, v. 5; ivi, Ritratti: donne, ii, 
Belle Impudiche e Scelerate, 10, v. 5; Adone, XVII 69 6 (al plurale); ivi, XIX 412 2. • per disusa-
ta via: locuzione diffusa; si consideri soltanto, per l’argomento trattato, Campeggi, Le lagrime 
di Maria Vergine, XIV 70 5, nel corso della narrazione della storia della Sindone. • suo caro: 
sinonimo di suo diletto, a significare un’elezione particolare; si riferisce ovviamente al duca.
202 Ottenne…volto: è la leggenda della Veronica, la donna che avrebbe asciugato il volto di 
Cristo durante la salita al Calvario, con un panno sul quale sarebbe rimasta impressa la sua 
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mentre al vicino Occaso egli correa, 
di sangue ombrato e di sudore il volto. 
Questi, segnato di flagelli e pene, 
del corpo tutto il simulacro ottiene. 

203 
Sotto ’l favor de la tutrice tela 203 
viva securo pur dunque e contento; 
ché qualor la sanguigna ombra si svela 
mette maggior ne’ barbari spavento
che non fean con gli aspetti orridi e vaghi 
del romano pennon l’aquile e i draghi. 

immagine. Dicerie sacre, I, La pittura, iii, 37 «Veronica ebbe uno schizzo del volto di Cristo 
abbozzato col sudore in un moccichino, Carlo ha una figura perfetta di tutto il suo corpo in 
un lenzuolo». • ufficiosa: ‘premurosa’, ‘soccorrevole’. • Sol eterno: qui è attribuito al Figlio, 
altrove in Marino a Dio in senso più generico: Rime 1602, I, Lugubri, 16, v. 2; ivi, 31, v. 10; 
Galeria, I, Pitture, Ritratti: Uomini, xiv, Pittori e Scultori, 8, v. 12. • Sol…accolto: gli stessi 
elementi lessicali e lo stesso figurante nella descrizione di una bellezza femminile tentatrice 
in Ruggeri, La fuga vittoriosa, 45 5-8 «accolti / offriva in sottil velo i bianchi avori, / […] in 
quella guisa […] / che fra le nubi appunto il sol appare» (Id., Delle lodi di S. Filippo Neri, 
p. 38). • sottil velo: Sampogna, V, Proserpina, v. 481; Adone, IX 101 4; X 178 5; XVII 66 2. 
•  vicino Occaso: ‘la morte ormai prossima’. Ricorre tre volte nella produzione poetica di 
Gabriello Chiabrera; l’unica occorrenza che precede a stampa il Ritratto è nella canz. Come 
leon che le foreste intorno [1606], al v. 21 (Id., Opera lirica, I, p. 419). • ombrato: ‘offuscato’, 
‘coperto’. Purg., XXX 25 «la faccia del sol nascere ombrata». • segnato…pene: non si lega 
ovviamente a Questi (il duca), ma, per effetto di una violenta anastrofe, al corpo del Christus 
passus. • simulacro: ‘figura’, ‘riproduzione’.
203 La strofa svolge il tema della Sindone protettrice del duca, di Torino e dello stato sabau-
do, che verrà accennato di lì a poco da Balliani, Ragionamenti della Sacra Sindone, p. 39, e 
ripreso ampiamente dal Marino in Dicerie sacre, I, La pittura, ii, 60-62; ivi, iii 35-36. Il senso 
letterale della sestina è il seguente: ‘Carlo Emanuele viva dunque sicuro sotto la protezione 
della reliquia, poiché quando la sua effigie cruenta viene mostrata, incute più terrore nei 
nemici di quanto non facessero le insegne militari dell’antica Roma’. L’ultimo verso tuttavia 
consente una seconda maliziosissima lettura, per una più ampia interpretazione della quale 
vd. Corradini, Le aquile e i draghi: tali animali, oltre ad essere in effetti simboli impiegati 
dall’esercito romano, sono le due figure che compaiono nello stemma papale di Paolo V 
Borghese (drago in campo azzurro sormontato da aquila nera in campo dorato), ossia nel 
romano pennon, nonché nello stemma cardinalizio del nipote Scipione, potente segretario 
di Stato appartenente alla medesima famiglia. Considerato che Paolo V e Scipione erano 
nemici di Marino, e che lo stesso duca di Savoia aveva già avuto modo in anni recentissimi di 
scontrarsi con il pontefice in materia di Inquisizione (cfr. Carminati, Giovan Battista Marino 
tra Inquisizione e censura, p 67), il passo diventa interpretabile in questa chiave: ‘l’autorità 
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204
Né per altra cagion creder mi piace 204 
ch’a sì alta ventura il Ciel sortillo, 
se non perch’egli incontr’al Parto, al Trace 
sia difensor del trionfal vessillo, 
quasi fra tutti i re degnato a tanto, 
gonfalonier de lo stendardo santo.

di Carlo Emanuele all’interno del suo stato è maggiore di quella della curia romana’, rive-
lando così una coloritura irridente. Ma la strofa assume valore quasi profetico, se viene 
letta alla luce degli avvenimenti immediatamente posteriori della biografia mariniana, ossia 
l’apertura contro il poeta di un procedimento del Sant’Uffizio (13 aprile 1609) e l’ordine 
di arresto dell’8 dicembre, cui il poeta si sottrasse con una vera e propria fuga, favorita da 
Pietro Aldobrandini, da Ravenna a Torino, per poter vivere securo all’ombra, per l’appunto, 
della tutrice Sindone. Gli animali araldici dell’arme dei Borghese faranno la loro comparsa, 
ovviamente in forma meno nascosta, anche nella dedica a Paolo V delle Dicerie sacre, con 
una nuova valenza simbolica legata alla loro rispettiva posizione che viene rivelata dal paral-
lelo con la frase successiva: «sotto la cui [del papa] aquila giace prostrato il dragone; / dal 
cui piede è conculcata l’eresia»; e un’analoga interpretatio dello stemma della casata sarà 
fornita da Marino in Adone, XX 313 6-8, in omaggio a un altro nipote del pontefice, il prin-
cipe Marcantonio Borghese: «misterioso emblemma: / convien pur che soggiaccia, il senso 
esprime, / l’infernal drago a l’aquila sublime». Le stesse figure, ma investite di diverso valore 
metaforico (da questi animali Paolo V eredita le ali che la sua fama spiega verso il cielo), 
ricorrono in Galeria, I, Pitture, Ritratti: uomini, iii, Pontefici e Cardinali, 7, a testimonianza 
della persistenza dell’immagine nell’opera del napoletano. Poco dopo Il ritratto, inoltre, 
anche Paolo V e Scipione Borghese ebbero il loro panegirico in versi, composto proprio a 
imitazione di quello mariniano, presumibilmente tra la fine del 1608 e i primi mesi del 1610, 
dove non manca il riferimento allo stemma di famiglia; in Macedonio, Sogno di Scipione, 
28 3-6 si narra infatti di un presagio occorso tra il popolo romano radunato in occasione 
dell’elezione del papa, un’aquila posatasi sulla statua di un drago: «fermò su ’l dorso di 
marmoreo drago / aquila peregrina il fausto volo; / e mentre a la gran serpe ella s’unio, / del 
futuro pastor l’insegna aprio». • Sotto il favor: B. Tasso, canz. Donna gentil, tant’è il favor 
che piove, v. 31 (Id., Rime, II, l. iv, p. 14); Id., son. Apra mai sempre la purpurea aurora, v. 10 
(ivi, p. 23). Poi Adone, XIV 285 6. • tutrice tela: allitterazione. • viva securo: Dicerie sacre, I, 
La pittura, ii, 62 «Vivi dunque sicuro, o Torino»; Adone, XII 81 6; ivi, XV 229 5. • securo…
contento: B. Tasso, ode A che stillar di lagrimoso umore, v. 54 «contento e securo» (Id., Rime, 
II, Inni et ode, p. 386). • sanguigna ombra: espressione di sapore tragico; ma qui vale ‘figura 
tratteggiata con il sangue’ (forse ombra è usato nel senso tecnico del linguaggio pittorico). 
• fean: ‘facevano’. • orridi e vaghi: coppia antitetica; ‘terribili e belli’. • pennon: ‘insegna’, ma 
anche, per metonimia, ‘stemma’.
204 Né…vessillo: ‘e mi compiaccio di pensare che il cielo lo abbia destinato a una sorte 
così alta (come quella di essere il custode della Sindone) per un’unica ragione, perché egli la 
difenda contro i pagani facendone la sua insegna vittoriosa’. • Né per altra cagion: ricorre in 
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205 
E dritto fu ch’ove ’l figliuol sovrano 205 
di tale e tanto don prodigo fue 
la genitrice ancor con larga mano 
piovesse i nembi de le grazie sue. 
Né devea chi da l’uno ebbe tal pegno 
de’ favori de l’altra essere indegno.

206
Quinci adivien che ne la sacra valle, 206 
là dove il regio aventuroso monte 
curva le verdi e spaziose spalle, 
sporge l’ombrosa et elevata fronte, 

un testo che Marino non poteva ignorare qual è T. Tasso, Rime, 1547, terzine Già preso avea 
lo stil senz’arte e senza (Risposta a Camillo Pellegrino in nome del principe di Conca), v. 108; 
vd. anche Id., Il Nifo overo del piacere, 168 (Dialoghi, vol. II, t. i, p. 214). •  il ciel sortillo: 
Petrarca, Triumphus Fame, I 61 «a sì alto grado il ciel sortillo»; Tasso, G. l., I 64 1-5 «alto 
vessillo» : «lieto ch’a tanta impresa il ciel sortillo». Poi Adone, XVI 99 5 «al dominio il ciel 
sortillo». • al Parto, al Trace: rappresentano metonimicamente tutti i popoli non cristiani. 
•  trionfal vessillo: la Sindone impiegata come bandiera, così come stendardo santo al v. 6. 
• degnato a tanto: ‘fatto degno di un così grande onore’. Petrarca, R. v. f., XIII 8 «a tanto 
honor degnata»; Rime 1602, I, Sacre, 13, v. 9 «degnate a tanti onori».
205 Strofa di raccordo fra il soggetto della Sindone e quello successivo, il grande santuario 
mariano di Vicoforte, la cui costruzione, iniziata nel 1596 per volontà di Carlo Emanuele 
sul luogo di un evento miracoloso di quattro anni prima, era ancora in corso all’epoca della 
stesura del Ritratto: se il figlio, ossia Cristo, aveva elargito al duca e al suo stato un così 
grande dono, era giusto e necessario che anche la madre manifestasse il suo favore agli stessi. 
Le sestine 205-213 sono citate, con la debita indicazione dell’autore, in Porrone, La mira-
colosa imagine della Beatissima Vergine Maria presso la città di Mondovì, pp. 95-97. • dritto 
fu: ‘fu giusto’. Dante, Inf., XXVII 8 «fu dritto»: come di regola, Marino preferisce la forma 
con anastrofe. • figliuol sovrano: Gonzaga, Il fidamante, XXVI 100 4. • tale e tanto don: la 
Sindone. Boccaccio, Filocolo, IV 101 2 «un tanto e tale dono». • fue: con epitesi e in rima, 
come si trova spesso nei versi mariniani. • con larga mano: ‘generosamente’, ‘in abbondanza’. 
Topico nella poesia del Cinquecento. In Marino, Adone X 195 5, XVI 183 2, XIX 374 2 
(con il sostantivo nella forma tronca); ivi, XX 116 5. • piovesse i nembi: è la stessa immagine 
metaforica usata in 170 1-4, con paragone mitologico, per descrivere la generosità del duca 
nel dispensare benefìci; come in quel caso, nembi non vale ‘nuvole’, bensì ‘rovesci d’acqua’. 
• Né devea: ‘e non era destinato a’. • da l’uno: dal figliuol, mentre l’altra è naturalmente la 
genitrice. • tal pegno: il don del v. 2.
206 Quinci adivien: ‘per questo accade’. Palese citazione dantesca, da Par., VIII 130. •  la 
sacra valle: la Val d’Ermena, presso Mondovì. Sannazaro, Sonetti e canzoni, XCVII 1-4 
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la vergin dea di sua bontate immensa 
i tesori immortali apre e dispensa. 

207
E ’l pio signor, che di cristallo e d’oro 207 
l’imagine adornò de la gran prole, 
de la gran madre ancor con bel lavoro 
l’effigie adorna di superba mole, 
ricco tempio fondando, al simulacro 
de la donna del Ciel votivo e sacro, 

«Almo monte, felice e sacra valle / […] / le sante et onorate spalle» (p. 209). • regio aven-
turoso monte: il Monte Regale. Benedetto Varchi, son. Cecero mio, ben puoi tu dire omai, vv. 
2-3 «avventuroso monte» : «verde fronte» (Id., Sonetti, Parte prima, p. 18): Id., son. Ecco, che 
pur dopo sì lunghi affanni, v. 12 «gradito, avventuroso monte». Adone, II 43 1 «fu di Tessaglia 
aventuroso il monte». • aventuroso: ‘fortunato’. • verdi…spalle: le pendici. Tra altre occorren-
ze cinquecentesche, vd. B. Tasso, ode Ad Austro, vv. 51-55 «valle» : «verdi spalle» (Id., Rime, 
II, Inni et ode, p. 358). Adone, VIII 104 1 «Sotto le curve e spazïose spalle». • ombrosa…fron-
te: metafora antropomorfica che si aggiunge a quella delle spalle del monte. Tasso, Il mondo 
creato, V 1312 «verde ombrosa fronte»; Preti, La Salmace [1608], v. 579 «la fronte ombrosa» 
(Id., Poesie, p. 251). • vergin dea: nel senso, qui impiegato, di Maria, Tasso, Il Monte Oliveto, 
92 3 «Vergine Dea». In altro significato, sempre con l’aggettivo nella forma intera, Sampogna, 
II, Atteone, vv. 414 (dove designa Diana) e 415 (applicato a Minerva); Fontanella, La rosa 
bianca, v. 23 (Id., Ode, I, p. 92). • bontate immensa: diffuso, segnatamente nella poesia sacra, 
almeno dal Cinquecento: si veda in particolare Celio Magno, son. Ne le tenebre mie l’alma 
sua luce, vv. 10-11 «grazia e favore, / che piove in me da lor bontade immensa» (Id., Rime, p. 
106); poi Lira III, Divozioni, 73, v. 118. • tesori immortali: le grazie che la Madonna accorda 
ai fedeli nel santuario monregalese. Locuzione frequente nella letteratura religiosa tra XVII e 
XVIII secolo; nell’opera mariniana, ricorre in Strage de gl’Innocenti, II 33 6. • apre e dispensa: 
Camilli, I cinque canti, IV 93 2.
207 E ’l pio…mole: ‘il devoto Carlo Emanuele, che già fece costruire una teca di cristallo e 
oro per custodirvi la Sindone, ora fa erigere una superba chiesa destinata a ospitare l’effigie 
miracolosa di Maria’. • pio signor: locuzione diffusa nelle rime spirituali del Cinquecento, 
ma in genere riferita a Dio. • l’imagine adornò: in corrispondenza con il primo emistichio del 
verso seguente, l’effigie adorna. • gran prole…gran madre: il parallelo è già in Petracci, madr. 
O famosa oratrice, v. 7 «sì gran madre e sì gran prole» (Le Muse sacre, p. 385). • bel lavoro: 
‘pregevole arte’; espressione topica. • superba mole: ‘imponente edificio’. Molto diffuso nella 
poesia del XVI secolo: si veda ad es. Tasso, Gerusalemme conquistata, XXI 49 3, in rima con 
«prole»; poi in Adone, II 13 3. • ricco tempio: tra le varie, si segnalano tre occorrenze nelle 
Rime di Bernardo Tasso; quindi Adone, XIV 198 3 e 295 5. • simulacro: l’immagine della 
Vergine affrescata su un pilone, conservato al centro del santuario. • donna del ciel: Dante, 
Par., XXIII 106; Petrarca, R. v. f., CCCLXVI 98. • votivo e sacro: B. Tasso, son. Ecco ch’Amor 
ritorna irato e fero, v. 10 «al tempio tuo sacri e votivi» (Id., Rime, I, l. ii, p. 125).
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208
ove, da lunge erranti e peregrini 208 
traendo il fianco, i popoli devoti 
al nume virginal supplici e chini 
ergono altari a prova, affiggon voti, 
e fan tra sculti argenti e fuse cere 
fumar incensi e sfavillar lumiere. 

209
Et ella, a cui lassù nulla si nega, 209 
con alti effetti e con mirabil opre 
a mercé di chi piagne e di chi prega 
del Ciel quaggiù le meraviglie scopre. 
Pendon da l’alte mura intorno spasi 
ne le tabelle istoriate i casi. 

208 ove: non comune la continuità sintattica tra una strofa e l’altra; la 208 rappresenta le 
folle di fedeli che accorrono sul posto per chiedere grazie a Maria, e ne vengono esauditi. 
•  erranti e peregrini: ‘in pellegrinaggio, lontani dalla propria dimora’. Tasso, G. l., I 4 3 
«peregrino errante»; Id., Mondo creato, III 1247 e V 1012 «peregrini erranti»; Murtola, Della 
creatione del mondo, 1608, III 29 2-3 «erranti / e peregrini»; Adone, XVII 37 7 «errante e 
peregrino». • traendo il fianco: ‘muovendosi’. Petrarca, R. v. f., XVI 5 «trahendo poi l’anti-
quo fianco» (a proposito di un pellegrinaggio religioso). Cfr. Adone, XIX 287 5. • i popoli 
devoti: Tasso, Mondo creato, V 923 «inchinarsi i popoli devoti»; Galeria, I, Pitture, Ritratti: 
Uomini, i, Prencipi, Capitani ed Heroi, 34a, vv. 5-6 «i popoli devoti / porgere incensi e voti». 
•  nume virginal: la Santa Vergine. Tesauro, L’horoscopo. Panegirico sacro, sopra il Divin 
Nascimento del Verbo Humanato [1631], in Id., Panegirici…Volume secondo, p. 382 «dedi-
care al vostro virgineo nume il virginal suo tesoro». • supplici e chini: Adone, XVI 175 5. Poi 
molte occorrenze tra Seicento e Ottocento. • a prova: ‘in gara’ • affiggon voti: ‘appendono 
oggetti votivi’, cioè ex voto realizzati in argento o in cera, come detto nel verso seguente. 
• sculti argenti: letteralmente, ‘scolpiti’; trattandosi di metallo, ‘gettati’. La locuzione ricorre 
due volte in Alfieri, Eneide, V 429 e X 785-786. • fumar incensi: Alfieri, Eneide, V 1026-1027 
«incensi / fumar». • lumiere: ‘lumi votivi’.
209 lassù: in cielo; contrapposto a quaggiù del v. 4, cioè sulla terra. • nulla si nega: è for-
mula che appartiene alla liturgia mariana e da lì passa nelle opere devote sei-ottocentesche, 
per indicare l’efficacia dell’intercessione della Vergine. •  alti effetti: ‘grandi avvenimenti’. 
La locuzione è frequente, ma ricorre con insistenza soprattutto in Boccaccio; si veda in 
particolare Filostrato, III 76 1, a proposito dell’intercessione di Venere presso Giove. Per 
l’intero verso, cfr. Tesauro, La sereide, II 147 «l’opre rare e gli alti effetti», e per la vicinanza 
fonica Adone, IV 250 7 «con sommo studio e con mirabil arte». • mirabil opre: in rima con 
«scopre», Tasso, Gerusalemme conquistata, XXI 103 7-8; Adone, IV 90 2-4. • a mercé…prega: 
Galeria, I, Pitture, Historie, 37b, I 8 «piagne e prega»; Adone, VI 155 6 «piagne e prega»; 
Bezzi, Il fuoco trionfante, p. 71 «a mercé di chi piagne e di chi prega / sì ch’altrui tutto dona 
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210 
Luci, che ’ngombre di perpetua notte210 
non miraro giamai raggio celeste, 
le tenebre natie disperse e rotte, 
le stelle e ’l sole a vagheggiar son deste. 
Lingue, a cui voce articolar fu tolto, 
de’ lor lunghi silenzi il nodo han sciolto. 

211 
Piante, che per lo suol gravose e tarde 211 
strascinavan serpendo il corpo lasso, 
dritte e leggiere e stabili e gagliarde 

e nulla nega». • a mercé: ‘in soccorso’. • del ciel…scopre: ‘manifesta con i miracoli la potenza 
divina’. Marinelli, L’Enrico, XIII 15 7-8 «le meraviglie scopre» : «opre». • Pendon da l’alte 
mura: tematicamente vicini Tasso, G. l., II 5 7 «Pendono intorno in lungo ordine i voti» 
e Adone, I 143 4 «pendono affissi in lunga serie i voti». • spasi: ‘spiegati’, ‘distesi’. • ne le 
tabelle…casi: non «i casi della vita di Maria» rappresentati in quadri, come ipotizza Alonzo, 
commento, p. 151, ma gli ex voto dipinti su tavolette appese alle pareti, che illustrano le 
grazie ricevute. Stigliani, Postille, 123 contesta la metonimia in questi temini: «Che i casi 
pendano dalle mura è dura figura. Quindi sarebbe meglio il riferire istoriato non a tabelle 
come sta, ma a casi». La rima «spasi» : «casi» figura in Leporeo, son. Regina de’ volanti, i 
vanni ho spasi, vv. 1-5 (Id., Leporeambi, p. 55).
210 Nelle strofe 210-212 vengono descritti i diversi prodigi di guarigione operati dalla 
Madonna di Vicoforte, la cui serie ricalca in larga parte i miracoli di Gesù riassunti in Mt 11 
5: «Caeci vident, claudi ambulant, leprosi mundantur, surdi audiunt». • Luci…deste: ‘Occhi 
che, condannati al buio dalla nascita, non videro mai la luce del sole, una volta vinta la loro 
tenebra, sono pronti ad ammirare le bellezze del creato’. • perpetua notte: comune, sempre 
con valore metaforico. In Ariosto, O. f., XXXIII 111 4 designa, come qui, la cecità; con diver-
so significato si legge in Tasso, G. l., VIII 66 8; Sampogna, I, Orfeo, v. 592; Adone, XVII 132 
6. • raggio celeste: T. Tasso, G. l., VI 106 4. • tenebre natie: Rime 1602, II, 181, canz. Torno 
piangendo a reverir quel sasso, v. 108. • disperse e rotte: Tasso, Gerusalemme conquistata, XXIV 
62 7-8 «perpetua notte» : «disperse e rotte»; Adone, IV 133 2-4 «disperse e rotte» : «notte». 
•  a vagheggiar…deste: L’aggettivo, criticato in Stigliani, Postille, 124 («Deste per aper[te?] 
duramen[te]»), è tuttavia implicato nell’idea metaforica della cecità come notte. Cfr. Tasso, 
Lezione, p. 121 «colui, che da quel bello e maraviglioso, che in loro [cielo e terra] appare, 
fia desto ad ammirargli e contemplargli». • Lingue: prosegue l’elenco anaforico degli organi 
guariti, protratto nelle due sestine seguenti (Piante, Viscere, Membra, Corpi). • lunghi silenzi: 
Dante, Inf., I 63 «lungo silenzio». • il nodo han sciolto: Petrarca, R. v. f., CCLXXXIII 4-5 «del 
più leggiadro et più bel nodo ài sciolto» : «tolto» (cfr. anche XXV 4, CCXIV 19-20, CCLVI 
10, CCLXXI 1-3, CCCV 1); Adone, XV 111 2-6 «a la lingua il nodo ha sciolto» : «tolto».
211 Anche questa sestina, come la precedente, risulta divisa in un primo enunciato di quat-
tro versi e un secondo di due, mentre nella 212 il rapporto quantitativo risulterà invertito. 
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stendon spedito agevolmente il passo. 
Viscere già gran tempo enfiate e grosse 
son da l’antica sete al fin riscosse. 

212
Membra tremanti, assiderate, attratte 212

il perduto vigor rendono ai nervi. 
Corpi, cui furia iniqua agita e batte, 
del principe infernal soggetti e servi, 
vomitando lo spirito tiranno 
del flagello oppressor liberi vanno.

213 
Cose dal largo Ciel concesse a pochi, 213 
né mai vedute o da vedersi altrove 
che ’n quei graditi e fortunati luochi, 

Simmetrica, come da abitudine mariniana che troverà la sua massima espressione nelle Dicerie 
sacre, la costruzione sintattica dei sei periodi, con un effetto di litania. • Piante: ‘piedi’, con 
sineddoche tipica della Commedia. • per lo suol: Dante, Purg., XXVIII 6. • gravose e tarde: 
Tasso, Amadigi, XLVII 91 7 «tarde e gravose»; Tasso, Gerusalemme conquistata, IV 47 7 
«tardo e gravoso». •  strascinavan…lasso: il verso riproduce l’andatura faticosa e strisciante 
degli storpi, anche mediante l’allitterazione della /s/. Dante, Inf., I 26-28 «passo» : «il corpo 
lasso». • dritte…gagliarde: polisindeto; gli attributi che formano il verso quadripartito sono 
in antitesi con la coppia aggettivale del v. 1. • stendon… passo: Adone, XII 130 5-6 «prende il 
camino / […] agevole e spedito». • Viscere…riscosse: anche in ragione delle altre reminiscen-
ze dantesche disseminate nella strofa, è probabile che Marino ricordi qui l’idropico mastro 
Adamo di Dante, Inf., XXX 49-57, dal ventre gonfio e tormentato dalla sete. • già gran tempo: 
Petrarca, R. v. f., CXIX 39. • enfiate e grosse: Adone, XIX 382 7. • l’antica sete: il sintomo è 
detto ‘antico’ in quanto il male durava già gran tempo. • riscosse: ‘guarite’, ‘risanate’.
212 assiderate, attratte: sinonimi (‘contratte’, ‘rattrappite’). Sannazaro, Arcadia, Egloga II, 
114 «membra attratte»; Bartoli, Della vita e miracoli del B. Stanislao Kostka, p. 292 «membra 
guaste, distorte, assiderate» (a proposito di guarigioni miracolose). • il perduto vigor rendo-
no: Lira III, Divozioni, 50, v. 6 «il perduto vigor forse ti rese»; Rime sparse, 12, vv. 9-10 «tu 
[Cristo] le renda / il perduto vigor»; Campeggi, Le lagrime di Maria Vergine, V 65 1-2 «riede 
/ il perduto vigor». • nervi: considerati sede dell’energia vitale. • Corpi…vanno: gli indemo-
niati vengono liberati dagli spiriti infernali che ne tormentano i corpi. • furia iniqua: comune 
dal Cinquecento, così come principe infernal nel senso di Satana. •  soggetti e servi: Tasso, 
Mondo creato, VII 889 «soggetti e servi»; Adone, XIII 2 4 «servi e soggetti». • vomitando: 
‘espellendo dalla bocca’.
213 La sestina, formata da un unico periodo nominale, ribadisce variandolo il concetto già 
espresso del favore celeste concesso a Carlo Emanuele, visibile attraverso segni miracolosi, 
per i suoi meriti di presente e futuro difensore della fede. • Cose…pochi: Petrarca, R. v. f., 
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dov’è la fé sì ben difesa, e dove
sua magione ha colui cui far s’aspetta 
de la Chiesa oltraggiata alta vendetta. 

214 
Né fu (pens’io) senza consiglio occulto 214 
di lui che ’n guardia il gran campione avea 
che, mentr’ei giunto a l’ultimo singulto 
l’ombra de l’altro secolo vedea, 
anzi quand’era pur polvere et ossa, 
fusse renduto al sol, tolto a la fossa. 

CCXII 1 «Gratie ch’a pochi il ciel largo destina». • Cose: le grazie enumerate nelle strofe pre-
cedenti. • largo: ‘generoso’; nonostante il legame sintattico, si riferisce logicamente a concesse. 
• da vedersi: in futuro, in contrapposizione a vedute. • altrove / che ’n: ‘in posti differenti da’ 
•  graditi…luochi: il territorio governato dal Savoia. Anguillara, Le metamorfosi di Ovidio, 
IV 268 5 «gradita e fortunata»; Tasso, Gerusalemme conquistata, XVII 7 5 «nel fortunato 
luogo». La forma ‘luoco’, oltre che antica, è dialettale napoletana: cfr. Granatezza, Masaniello 
trionfante, v. 235 «fortunati luochi». •  sua magione: ‘la propria dimora’. •  colui: il duca. 
• cui…vendetta: ‘al quale spetta punire le offese ricevute dalla Chiesa’. Sannazaro, Sonetti 
e canzoni, C 109-111 «far s’aspetta» : «vendetta» (p. 215). La rima «s’aspetta» : «vendetta» 
ricorre otto volte nella Liberata; ma vedi in particolare G. l., XVI 65 7-8 «a te s’aspetta / […] 
l’alta vendetta»; e cfr. anche ivi, VIII 38 5-6. Adone, V 28 1-2 «del grave oltraggio / […] alta 
vendetta»; ivi, XVI 228 8; ivi, XIX 318 2-4 «vendetta» : «aspetta». •  la Chiesa oltraggiata: 
tanto dai protestanti che dai musulmani.
214 Ha inizio qui un nuovo soggetto, l’«infirmità mortale» del duca, guarito per intercessio-
ne di Carlo Borromeo (cfr. Racconto delle cose notabili). L’episodio avvenne tra il 25 agosto 
e il 2 settembre 1583, quando il ventunenne Carlo Emanuele fu colto a Vercelli da una gra-
vissima febbre che fece disperare per la sua vita, e l’arcivescovo di Milano si recò a visitarlo, 
trovandolo ormai fuori pericolo. Il fatto è narrato con tinte miracolose in Possevino, Discorsi 
della vita et attioni di Carlo Borromeo, pp. 189-193; Panigarola, Lettere, pp. 113-125; in altre 
biografie del Borromeo e di Carlo Emanuele I; e verrà ancora ricordato da Marino in Dicerie 
sacre, III, Il Cielo, 112. Anche questa sezione del Ritratto verrà poi imitata in Grossi, Oda 
panegirica, che narra alle strofe 57-58 una guarigione prodigiosa del proprio encomiato. • Né 
fu…senza: litote. • consiglio occulto: ‘imperscrutabile disegno’; non inedito, e spesso riferito 
alla volontà divina. • lui: non credo si tratti, come vorrebbero Alonzo, commento, p. 151 e 
Varini, commento, p. 124, del cardinal Borromeo, al quale non si addice il consiglio occulto, 
ma dello stesso Dio. • ’n guardia: ‘in custodia’, ‘sotto la propria particolare protezione’. Tra 
i vari, Petrarca, Triumphus Temporis, 90 «avea in guardia»; Ariosto, O. f., VII 2 8 «che ‘n 
guardia avea». • gran campione: il Savoia. Per la sola intertestualità mariniana, Ritratto, 185 
5, con il sostantivo tronco (e cfr. anche ivi, 32 4); Adone, XII 38 8. • a l’ultimo singulto: ‘in 
punto di morte’. De Notariis, Flavio Costantino il grande, XLV 74 8 «la strada a l’ultimo sin-
gulto». • l’ombra…secolo: ‘le parvenze della vita ultraterrena’. • quand’era…fossa: Stigliani, 
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215
L’un Carlo a l’altro (o privilegio eterno!) 215 
più lunga linea al rotto filo impetra, 
e sforzando con preghi il Re superno 
l’ore prescritte al vital corso arretra, 
e ’l terminato numero de’ giorni, 
quasi a novo Ezecchia, fa che si storni.

216 
Decreto è di destin che stral da l’arco 216 
l’arciera micidial non scocchi a voto, 
né torni ignudo spirto al primo incarco, 
né stame tronco mai raggiunga Cloto, 
finché per arte angelica le trombe 
non risveglino i corpi entro le tombe.

Postille, 125 chiosa questi versi con «[Tr]oppa [ip]erbole»: in realtà l’esagerazione sarà 
ancora maggiore nelle sestine 216 e 218-219, quando Marino mostrerà Carlo Emanuele nei 
panni di un secondo Lazzaro, letteralmente morto e risuscitato; fin dall’epoca classica, d’altra 
parte, l’amplificatio è comunemente ritenuta l’elemento retorico più proprio del discorso di 
elogio. La guarigione del duca, da questa o altra infermità, è tratteggiata in termini già ten-
denzialmente enfatici in Tesauro, La sereide, II 524-532. • polvere et ossa: Sannazaro, Sonetti 
e canzoni, LIII 74-75 «polvere et ossa / in una breve fossa». • renduto…fossa: doppia antitesi 
(renduto – tolto, sol – fossa) e parallelismo sintattico.
215 L’un Carlo a l’altro: il Borromeo conobbe Carlo Emanuele nel 1578, quando si recò 
in pellegrinaggio a Torino per venerare la Sindone, fatta lì trasferire da Emanuele Filiberto 
proprio per quell’occasione, e mantenne in seguito ottimi rapporti con il giovane duca, di 
cui apprezzava la devozione, mantenendo con lui contatti epistolari e rendendogli altre visite. 
• privilegio eterno: ‘potere soprannaturale concesso da Dio’. Sampogna, I, Orfeo, v. 814. • più 
lunga…impetra: ‘ottiene di prolungare il filo interrotto della vita di Carlo Emanuele’; Marino 
combina qui l’espressione abbastanza comune ‘impetrare più lunga vita’ con la metafora di 
origine mitologica del filo vitale. • lunga linea: Adone, I 39 7, XVI 36 4, XVII 91 1. • sforzan-
do…superno: ‘forzando la volontà di Dio con le proprie preghiere’. • l’ore…arretra: probabile 
allusione alla vicenda del re Ezechia, nominato al v. 6: essendo egli mortalmente ammalato, 
il Signore gli concesse un numero supplementare di anni, con il segno che l’ombra su una 
meridiana tornasse indietro di dieci gradi (Is 38 1-21). • vital corso: Rime 1602, I, Lugubri, 
44, v. 11. • ’l terminato…si storni: ‘fa in modo che il conteggio dei suoi giorni, già terminato, 
si rivolga all’indietro, come avvenne a Ezechia’. • numero de’ giorni: è espressione biblica 
ricorrente; torna, ad es. in Tasso, Mondo creato, I 629.
216 Marino tratteggia in questa strofa l’irreversibilità naturale della morte dell’uomo, per 
poi contrapporvi nella successiva (e l’antitesi è segnalata dal Ma iniziale di 217 1) l’eccezio-
nalità del miracolo ottenuto dalle preghiere del Borromeo, che viene così posta in maggiore 
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217
Ma che non può virtù d’umil preghiera 217

e forza di devote alte parole, 
quando nel centro ancor de l’aurea sfera 
può ritener incatenato il sole? 
E con perno immortal, mentre ch’ei snoda 
A la fuga i corsier, le rote inchioda?

rilievo. Le immagini con cui la morte viene descritta nella sestina provengono dalla tradizione 
della poesia funebre. • Decreto…Cloto: ‘è legge superiore che la morte non scocchi frecce 
a vuoto, né l’anima ritorni al corpo dopo che l’ha lasciato, né Cloto riannodi il filo tron-
cato’. •  l’arciera micidial: Andreini, La Florinda, 1606, a. III, sc. v, p. 108 «morte arciera»; 
l’espressione diventa quindi un topos seicentesco. La medesima metafora, con variazioni, in 
Lira III, Amori, 113, v. 13; Lagrime, 36, vv. 10-11; Capricci, 41, vv. 1-4. Di Virgilio, La grazia 
trionfante, III 49 1-2 «L’arciera micidial che ’l fil recise / vital». • a voto: Petrarca, R. v. f., 
CCLXX 104 «indarno tendi l’arco, a voito scocchi»; Tasso, Il re Torrismondo, a. IV, sc. iv, vv. 
2395-2396 «strali […] / né scocca a voto mai». • ignudo spirto: Petrarca, Triumphus Mortis, 
I 2; Tasso, G. l., XVI 59 3; Adone, III 73 7; ivi, XIII 1 («spirito ignudo»). • al primo incarco: 
‘al peso che portava prima’. Sandoval di Castro, son. Or che credea del peso essere scarco 
[1542], vv. 4-6 «mi rilega e rinova il primo incarco / […] da l’arco / lo strale» (in Sandoval di 
Castro - Morra, Rime, p. 96). • stame tronco: comune. Ma cfr. Gherardo Borgogni, son. Non 
sì tosto, Figin, fra noi s’udio, vv. 2-3 «l’empia [la morte] avea con l’omicida strale / lo stame 
tronco nel suo dì fatale» (in Rime di diversi celebri poeti dell’età nostra, p. 338). Per l’inter-
testualità mariniana, Sampogna, I, Orfeo, vv. 503-504 (sul medesimo tema della possibilità/
impossibilità del ritorno in vita); Adone, IV 147 5; ivi, XIII 67 3-4. • raggiunga: ‘leghi’, ‘unisca 
nuovamente’. Mentre spesso poeti e artisti del Cinque-Seicento confondono il ruolo delle 
Parche e attribuiscono a Cloto l’operazione di tagliare il filo, non così Marino, che distingue 
correttamente: a Cloto, la più giovane delle tre, spetta filare, ad Atropo tagliare; così anche 
in Sampogna, I, Orfeo, vv. 312-315 «’l fil di quella vita, / ch’Atropo le recise a pena ordita, / 
[…] / Cloto raggiunga». • finché…tombe: ‘fino al momento in cui, al segnale delle trombe 
angeliche, i corpi dei defunti risorgano’. Il riferimento è ovviamente al Giudizio Universale.
217 Ma che non può: Tasso, Aminta a. I, sc. i, v. 156 «Ma che non puote […]?»; Adone, I 116 
8 «e che non puoi?» (riferito ad Amore). • devote alte parole: Alamanni, elegia Scendi ratto dal 
ciel, che Cinzia bella (invocazione per il risanamento di un’inferma), v. 84 «Oh cortesi parole, 
alte e devote» (Id., Opere toscane, I, p. 78). «Alte parole», non raro nel Cinquecento, è fre-
quente in particolare nella lirica di Bernardo Tasso, con undici occorrenze. • quando…sole?: 
l’exemplum biblico di preghiera efficace nell’operare prodigi, ossia l’episodio di Giosuè che 
ferma il corso del sole nel cielo per terminare la battaglia vittoriosa contro gli Amorrei, si lega 
per analogia tematica alla vicenda di Ezechia ricordata in 215 4-6 (entrambi casi di alterazione 
miracolosa del corso del tempo, scandito naturalmente dal sole). • nel centro…sfera: riprodu-
ce Ios 10 13 «Stetit itaque sol in medio caeli». Tecnicamente esatta, dal punto di vista della 
cosmologia tolemaico-dantesca, la contestazione di Stigliani, Postille, 126 «Il Sole non [è] nel 
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218 
Già peregrina, a la perduta luce 218 
il famigliar di Dio richiama l’alma, 
et a risostener la riconduce 
del cadavere suo l’antica salma,
cui cancellar per nova grazia è dato 
le leggi inviolabili del fato. 

centro della s[ua] sfera (che sarebbe nell’Inferno) ma è nella p[ro]fondità d[i] quella». • aurea 
sfera: il cielo del Sole, il quarto. Il sintagma è comune dal XVII al XIX secolo. • ritener incate-
nato: ‘trattenere immobile’. Petrarca, Triumphus Fame, II 65 «[Giosuè] co la lingua possente 
legò ’l sole»; Fontana, Della trasportatione dell’obelisco vaticano, p. 96 «tiene come incatenato 
il sole»; Giubilei, La Fama messaggiera, 27 9, p. 14 «incatenato il sole». • con perno…inchioda: 
‘[la forza della preghiera] blocca le ruote del carro del Sole mentre egli lancia i destrieri nella 
corsa’. Così la seconda parte della postilla 126 di Stigliani: «Il perno è quello intorno al quale 
si aggirano le ruote. Onde è molto dissimile metaf[ora] il dir qui Inchioda [con] perno cioè 
ferma, e [ri]tarda»; perno tuttavia può anche essere sinonimo di ‘chiodo’. • snoda…corsier: 
Alamanni, La coltivazione, II 729 «[il cavallo] il passo snodi».
218 È qui descritto il momento del miracolo, nel quale l’anima di Carlo Emanuele, che già 
aveva abbandonato il corpo, ritorna ad esso in virtù delle preghiere del cardinale. • peregrina: 
attributo comune dell’alma. Nel senso presente di ‘sciolta dal peso corporeo’, Alamanni, son. 
Sonno, che spesso con tue levi scorte, v. 2 «scioi da me l’alma peregrina» (Id., Opere toscane, 
I, p. 223); Tasso, G. l., XVI 19 6-7 «l’alma fugge / […] peregrina»; Id., Rime, 1513, ottave 
Giunt’era al segno in ciel formato e fisso (per la nascita del primogenito del principe Matteo di 
Capua), 4 7 «l’alma […] peregrina». • perduta luce: del mondo, cioè la vita terrena. Ariosto, 
O. f., XXI 30 4-6 «la perduta luce» : «conduce»; Tansillo, Stanze a Bernardino Martirano, 
58 2 «ricovrin la perduta luce» (Id., L’egloga e i poemetti, p. 111). •  il famigliar di Dio: il 
Borromeo, deceduto nel 1584, proclamato beato nel 1602 e canonizzato poco dopo la ste-
sura del Ritratto, il 1º novembre 1610. Ef., 2 19 «estis […] domestici Dei»; Dante, Par., XII 
73 «famigliar di Cristo»; Petrarca, Triumphus Fame, II 61 «quel ch’a Dio familïar fu tanto»; 
Aretino, cap. Poi che degno non son di laudarvi, v. 223 «famigliar di Dio» (Id., Poesie varie, 
p. 169); Villegas Selvago, Nuovo leggendario, pp. 251-252 «venne ad essere molto domestico 
e famigliare di Dio, perché tutto quello che gli domandava gli concedeva». •  richiama…
risostener…riconduce: insistito uso di verbi iterativi. • richiama l’alma: espressione non rara. 
In questo specifico significato, cfr. Adone, XIX 58 5-6 «ogni opra alfin nel corpo estinto / 
fu vana a richiamar l’alma fuggita». •  risostener…salma: ‘la porta a sostenere di nuovo il 
peso del proprio corpo, già privo di vita’. Tesauro, La sereide, II 529-530 «a la languente / 
salma tornaro i già smarriti spirti». • cui: Alonzo, commento, p. 152 lo lega a cadavere, ma mi 
sembra più probabile che si riferisca a famigliar di Dio, per quanto sintatticamente lontano: 
è all’arcivescovo infatti che è concessa la grazia di annullare le stringenti leggi naturali. • per 
nova grazia: T. Tasso, Rime, 1253, canz. Qual de’ tuoi duci o de’ tuo’ fatti illustri, v. 36. • nova: 
‘inusitata’, ‘straordinaria’. • fato: Tesauro, La sereide, II 526 «l’empio fato».
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219
Sbigottita stupì Morte crudele 219

vista ogni sua ragion rotta e disfatta, 
quando ai sospir de l’orator fedele 
fuor se ne gìo del fero artiglio intatta 
la spoglia illustre, a rivedere uscita 
i dolci rai de la seconda vita. 

220 
Perché crediam ch’entro l’amaro flutto 220 
di questo procelloso Egeo profondo 
il suo pin risarcito e pria distrutto 
ripor volesse il gran fattor del mondo? 
E ’n sì fosca prigione a star sepolto 
ricondannar chi già n’era disciolto?

219 Sbigottita stupì: Adone, IV 162 4-5 «sbigottita de l’ingiusto oltraggio, / stupì repente». 
• vista…disfatta: ‘visto violato il proprio diritto di sovranità’. • rotta e disfatta: binomio comu-
ne. Bosio, Dell’istoria della Sacra Religione et Ill.ma Militia di S. Giovanni Gierosolimitano, 
p. 83 «sì sbigottita ed attonita ne rimase, che con pochissima fatica e difficultà fu rotta e 
disfatta»; Adone, IX 148 6 «rotta e disfatta». • sospir…fedele: le preghiere piene di fede del 
cardinale; orator è qui colui che prega, come in Dante, Par., XXXIII 41; Coppetta Beccuti, 
ottave Sedersi i capitani e, il greco stuolo, 35 4 «orator pronto e fedele» (G. Guidiccioni – F. 
Coppetta Beccuti, Rime, p. 264); Adone, V 91 3-4 «un sospir che […] fu muto orator». • gìo 
‘andò’. • fero artiglio: della morte. Tra gli altri testi, cfr. Petrarca, R. v. f., LXIX 4 («fiero arti-
glio»); Tasso, G. l., XX 68 6; Sampogna, VII, Siringa, v. 23. • la spoglia illustre: ‘il corpo di tanto 
personaggio’. • a rivedere uscita: anastrofe. • dolci rai: ‘la luce’, in una sorta di nuova nascita. 
Espressione frequente, ma per designare gli occhi della donna: Petrarca, R. v. f., CLIV 9; 
Ariosto, O. f., VIII 83 4 («rivedere i dolci rai»); Adone, III 88 1, XII 250 5, XVII 82 2, XVIII 
128 4. • seconda vita: comunemente indica la vita ultraterrena, mentre qui vuole significare la 
‘seconda’ esistenza terrena concessa a Carlo Emanuele dalla miracolosa guarigione.
220 Marino passa ora dalla descrizione iperbolica del risanamento miracoloso all’interro-
gazione sul perché esso sia avvenuto: qui pone la domanda, nella strofa seguente fornisce la 
risposta. Da notare il brusco cambiamento di segno rispetto alle sestine precedenti: finora la 
morte era tratteggiata negativamente e alla vita veniva attribuito valore positivo, mentre in 
questi versi, di tono quasi misticheggiante, avviene l’esatto contrario, perché il poeta presenta 
la ‘rinascita’ di Carlo Emanuele come un sacrificio impostogli in vista di un superiore dovere 
da compiere. • Perché crediam ch’: la stessa interrogativa figura a inizio di strofa in Botero, La 
primavera (1607), 86 1, p. 30; vd. poi Adone, VI 97 5. • entro…ripor: metafora continuata; il 
mare tempestoso è la vita di questo mondo, la nave (pin) la persona del duca. • amaro flutto: 
Tasso, Mondo creato, V 544 «flutto amaro»; Giovan Battista Pastorini, idillio Il fonte deluso, 
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221
Volse il buon duce (intercedente il divo) 221 
dal letargo mortal scotere a forza, 
e rinformar la carne, e fuggitivo 
render lo spirto a la natia sua scorza, 
perché di lui poi fusse opra e fatica 
strugger la gente di Gesù nemica. 

IV 2 «amaro flutto» (citato in Muratori, Della perfetta poesia italiana, p. 443). • procelloso 
Egeo profondo: Egeo è antonomasia per ‘mare’. T. Tasso, Rime, 1677, canz. Mira devotamente, 
alma pentita, v. 82 «procelloso Egeo»; Rime 1602, I, Marittime, 28 8 «tempestoso Egeo»; ivi, 
Sacre, 11, v. 9 «quest’Egeo profondo»; Lira III, Lagrime, 19, vv. 12-13 «passando a l’immor-
tal sereno / rompe la nave in quest’Egeo profondo» (con il medesimo valore metaforico del 
Ritratto); Adone, XIV 28 6 «Egeo profondo»; Imperiale, Giornali, aprile 1633, p. 686 «pro-
fonda voragine del procelloso Egeo». • risarcito…distrutto: la locuzione dispone gli eventi in 
ordine inverso a quello logico e cronologico, presentando prima la guarigione e poi il rischio 
di morte. • il gran fattor del mondo: Murtola, Della creatione del mondo, VI 27. • ’n sì fosca…
disciolto: la seconda metafora della strofa è quella, abituale in contesti religiosi, del mondo 
(o del corpo) come prigione da cui si aspira a essere liberati con il passaggio alla vita eterna. 
• fosca prigione: tra i vari, vd. Alamanni, egloga III, «fosca prigion» (Id., Opere toscane, tomo 
I, p. 121); Dell’Uva, Il martirio di S. Agata, 21 3, in Id., Le vergini prudenti, p. 18; Murtola, 
Della creatione del mondo, X 46 4.
221 Volse…a forza: la sintassi va ordinata in questo modo: ‘Dio (ossia il gran fattor di 220 5) 
volle, grazie all’intercessione del santo (il divo), riscuotere il buon duca, suo malgrado, dal 
sonno della morte’. • buon duce: ricorre, ad es., in Petrarca, Triumphus Fame, II 137; Tasso, 
G. l., III 66 7, VII 108 7; Adone, X 185 5, XX 507 7. • intercedente…divo: formula da nar-
razione agiografica in latino. Carlo Borromeo all’epoca della stesura del Ritratto era ancora 
soltanto beato, ma a Marino non doveva essere difficile precorrere i tempi. • letargo mortal: 
Adone, XV 201 5 «mortal letargo»; Petrucci, cantata Anima vagabonda, v. 23 «dal letargo 
mortal l’anima scoti» (Id., Poesie sacre e spirituali, p. 147). • rinformar la carne: ‘rigenerare 
il corpo’. • fuggitivo: riferito allo spirto, cui lo lega un sintagma diffuso (il senso qui però è 
piuttosto quello di ‘fuggito’). • natia…scorza: Tasso, Mondo creato, III 1274 «la nativa ancora 
inculta scorza»; poi non raro tra Seicento e Ottocento, ma sempre nel significato letterale di 
‘corteccia’, non in quello metaforico del Ritratto, impiegato anche in Adone, XII 235 3, con 
varazione di aggettivo («scorza antica»). • opra e fatica: Tansillo, Il podere, v. 155 (Id., L’egloga 
e i poemetti, p. 217); I sospiri d’Ergasto, ottave rifiutate, 106 6 (Sampogna ed. De Maldé, p. 
631); Adone, VI 75 4, XII 214 7. •  strugger…nemica: ‘annientare il popolo dei nemici di 
Cristo’, questo il compito che attende il rinato Carlo Emanuele. Il verso riprende Bembo, 
Rime, 126, son. La nostra et di Giesù nemica gente. Cfr. poi Manzoni, Adelchi, a. II, sc. iii, vv. 
146-147 «tutta una gente sta, perché in un colpo / strugger la possa il braccio tuo» (è l’invito 
del diacono Martino a Carlo, campione del cattolicesimo).
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222 
Nato dunque due volte, e custodito 222 
fuor degli ordini usati di natura 
da quel saver ch’immenso et infinito 
con somma providenza il tutto cura, 
per miracol convien che si preservi 
a danno sol de’ barbari protervi. 

223 
La serpe oriental, che, se ben giacque 223 
là tra Delfi e Naupatto un tempo essangue, 
e lasciò d’Azio e Salamina l’acque 
tutte di fumo squallide e di sangue, 
pur sorge e torna, e de la nostra fede, 
quasi a nova Euridice, insidia il piede;

222 Il panegirico inizia ora a illustrare la futura trionfale crociata contro i Turchi che attende 
il duca, presentata non nei termini di un’ipotesi (come ad esempio in Tasso, G. l., I 5) o di 
un’esortazione, bensì di una certezza. Un «prognostico» di una guerra antiottomana coronata 
da successo si legge in Botero, La primavera (1609), VI 66-67. • Nato…due volte: Alamanni, 
La coltivazione, III 255 «due volte nato» (detto di Bacco); Sampogna, I, Orfeo, v. 486 «due 
volte nata» (di Euridice). • ordini…natura: la legge di natura. Marino sembra fare riferimento 
non solo al passato miracolo della guarigione di Carlo Emanuele, ma anche a una speciale 
protezione divina di cui gode al presente la sua persona (custodito, si preservi). • saver…cura: 
la sapienza divina che regge il mondo. • immenso et infinito: T. Tasso, Rime, 918, son. Perché 
sì lunga etate i lumi esterni, vv. 9-10 «[Dio] immenso / ed infinito»; Tesauro, Lo spettacolo. 
Panegirico sacro, sopra Santa Elisabetta d’Ungheria Reina delle Humiliate, in Id., Panegirici, p. 
65 «[Tu, Dio] immenso, infinito». • il tutto cura: Tasso, G. l., XI 29 6 («’l tutto cura»; Adone, 
XV 146 8. • convien: ‘è stabilito’. • barbari protervi: gli Ottomani, come si comprenderà chia-
ramente dalle sestine seguenti. Adone, XIII 84 3 «barbaro […] empio e protervo»; de Castro, 
Panegirici sacri, p. 67 «barbari protervi»; Genovesi, Arimnesto, in Id., Liriche e canti, p. 233 
«de’ barbari protervi». • Nato…due volte: Alamanni, La coltivazione, III 255 «due volte nato» 
(detto di Bacco); Sampogna, I, Orfeo, v. 486 «due volte nata» (di Euridice).
223 La strofa presenta la minaccia turca, già rintuzzata con la vittoria cristiana di Lepanto, 
ma ora risorgente; in modo analogo Marino aveva descritto la scorreria di pirati saraceni 
contro Taranto del 1594 in una serie di 14 sonetti (Rime 1602, I, Eroiche, 51-64). •  serpe 
oriental: locuzione comune nella letteratura cinquecentesca per designare i Turchi; qui si 
aggiunge all’altra immagine animale del can nella sestina 224, secondo un modulo ricorrente 
applicato agli ‘infedeli’ (cfr. anche 194), che in Marino troverà la sua realizzazione più estesa 
nella Sferza (19r-20r «Cagnacci arrabbiati», «Vipere mordaci», «Aspidi horrendi», «Ceraste 
insidiose», «Saettoni fischianti», all’interno di un lunghissimo elenco di animali immondi). 
Ma già in Rime 1602, I, Eroiche, 53 troviamo «angue», «Hidra», «Pithon», «Serpe». •  tra 
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224 
per lui fia che ricaggia. E ’l can superbo, 224 
che ne vieta adorar la sacra tomba, 
il fero can, del cui latrato acerbo 
l’Ellesponto e l’Egeo freme e rimbomba, 
al morso il morso et a la rabbia cruda 
posto, fia che per lui le fauci chiuda. 

Delfi e Naupatto: perifrasi geografica a indicare il luogo della celebre battaglia del 1571, in 
realtà combattuta all’imboccatura del Golfo di Patrasso. Naupatto è il nome greco della stessa 
Lepanto; cfr. Rime 1602, I, Eroiche, 51, v. 11 «di Naupatto i lidi e d’Attio il sanno». • un tempo 
essangue: Rime 1602, II, 52, canz. Or che d’Europa il Toro, v. 178 «a un tempo essangue». 
• Azio e Salamina: teatro di due celebri scontri navali dell’antichità contro nemici ‘orientali’, i 
due luoghi vengono spesso associati analogicamente a Lepanto per mettere in risalto l’ancora 
maggiore gloria e fama di questa battaglia. Bolognetti, capitolo Al Sig. Gio. Battista Pigna, v. 
37 «D’Attio non più, non più di Salamina / sì chiaro il grido sia» (in Id., La christiana vittoria 
marittima, c. 63v); Gonzaga, canz. Come suol nebbia, ch’importuna, et grave, v. 66 «Attio per 
questo, et Salamina imbruna» (Id., Rime [dedicate a Carlo Emanuele I], p. 208); in un diverso 
contesto, Rime 1602, I, Eroiche, 28, v. 6 «in Attio, in Salamina». Le battaglie di Azio e Lepanto 
sono ricordate insieme anche in Adone, XVII 168-175. •  squallide: ‘torbide’, ‘insozzate’. 
Adone, X 269 6-7 «l’acqua già ne divien squallida e sozza / e, del sangue commun tinta» (nel 
corso della descrizione di una moderna battaglia navale); Rosini, La pace, v. 9 «Di sangue e 
fumo squallidi» (Id., Odi, p. 19). • pur…torna: Tasso, Gerusalemme conquistata, XI 25 1 «Pur 
sorge»; Gonzaga, Il fidamante, XXXII 83 5-6 «Et pur di novo […] / sorge e torna». • de la 
nostra…piede: dall’immagine piuttosto tradizionale del Turco-serpe Marino deriva quella 
decisamente più inconsueta della cristianità-Euridice, personaggio morto per il morso di un 
serpente. Curioso il fatto che il napoletano si serva di un figurante mitologico per rappresen-
tare la nostra fede, quando aveva a disposizione il facile rimando alla profezia di Gen 3 14-15, 
fin dai primi secoli interpretata in rapporto a Maria («ait dominus Deus ad serpentem: […] 
tu insidiaberis calcaneum ejus»); un indizio del fatto che il passo biblico era comunque attivo 
nella memoria del poeta si può rintracciare nell’impiego del verbo insidia al v. 6.
224 per lui…ricaggia: ‘ricadrà per opera di Carlo Emanuele’. la proposizione conclude, con 
enjambement interstrofico, il periodo aperto all’inizio della sestina 223; soggetto è ancora La 
serpe oriental. • per lui fia che: ripreso, con inversione, al v. 6 (fia che per lui). Dante, Inf., VIII 
30 «che per lui ne fia»; Id., Par., XVII 89 «per lui fia». • can superbo: sempre l’Ottomano, 
in parallelo con la designazione precedente. Il sintagma è in Durante, Leandra, XXIII 59 6; 
Adone, IX 48 4 (nel senso di costellazione). Cfr. anche Tempio, 93 2 «Barbaro Can»; Adone, 
XVII 174 2 «mastin feroce». • ne vieta…tomba: tutto il primo distico sembra riecheggiare 
Petrarca, Triumphus Fame, II 144 «’l sepolcro di Cristo è ’n man di cani». Smentisce il con-
tenuto dell’affermazione Stigliani, Postille, 127 «Il Tur[co] non vieta [ado]rare il sep[olcro] 
anzi il [perme]tte». Per sacra tomba, tra le diverse occorrenze (ad es. nell’Arcadia, nelle 
Rime tassiane), il richiamo più pertinente sembra quello a Tasso, Gerusalemme conquistata, 
XVII 66 3-5 «rimbomba» : «la sacra tomba». • fero can: Guarini, Il pastor fido, a. IV, sc. ii, 
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225 
Fama è ch’al suon de’ magici sussurri 225 
mago di Ponto, incantator di Colco, 
mentre il timon stellato i campi azurri 
fendea del bel seren con lungo solco, 
fece nel cerchio suo torbida e bruna 
fuggir sovente e scolorar la luna.

v. 54 («fiero can»); Id., son. Non sudò tanto mai sott’aspro e ’ndegno, v. 5, a indicare Cerbero 
(Id., Rime, c. 3v). • latrato: continua la metafora del can. • Ellesponto: nome classico dello 
stretto dei Dardanelli. • freme e rimbomba: dittologia abbastanza frequente tra XVI e XVIII 
secolo; Adone, XIX 144 2-6 «il ciel freme e ’l mar rimbomba» : «tomba». Degli altri autori, 
segnaliamo soltanto Bracciolini, L’elettione di Urbano papa VIII, XIV 89 4, in un’ottava ricca 
di ricordi mariniani; Id., La Roccella espugnata, XIV 48 5. •  al morso…posto: incidentale 
sintatticamente un po’ dura, da intendere così: ‘soggiogata la sua aggressività’. Il poliptoto 
morso – morso attribuisce valori metaforici a due distinti significati del termine, prima ‘atto 
del mordere’, poi ‘parte della briglia’. •  rabbia cruda: iunctura già cinquecentesca. Adone, 
IV 143 7 «cruda rabbia». • fia…chiuda: ‘chiuderà la bocca per opera del duca’. Pedante e 
non pertinente l’osservazione di Stigliani, Postille, 128 «fauci per masce[lle]». De’ Dottori, 
Aristodemo, a. III, sc. i, vv. 23-24 «chiude / l’avide fauci» (Teatro del Seicento, p. 797).
225 La sestina si lega strettamente per il senso a quella che segue: come si dice che i maghi 
dell’antichità fossero in grado con i loro incantesimi di eclissare la luna, così Carlo Emanuele 
farà presto impallidire e coprirà di sangue la mezzaluna turca. Il topos dell’azione magica 
sull’astro, attestato nei principali autori greci e latini, è però leggermente differente, e fa 
riferimento al ‘tirare giù’ la luna dal cielo. •  magici sussurri: molto diffuso nel Seicento. 
• mago…Colco: parallelismo. Ariosto, O. f., XXXIX 4 2 «incantatore o mago»; Tassoni, La 
secchia rapita, IX 41 2 «mago e incantatore»; Adone, XV 36 8 «da Colco a Ponto». • Ponto: 
può riferirsi tanto al Mar Nero (Ponto Eusino), quanto alla regione a sud di esso. • Colco: la 
Colchide era tradizionalmente ritenuta terra di maghe, a partire da Medea. • il timon…solco: 
in senso astronomico, il timon è rappresentato dalle tre stelle allineate appartenenti al Piccolo 
e al Grande Carro; ma poiché ‘timone’ è anche una parte dell’aratro, Marino ne deriva la 
metafora del solco lasciato dal suo moto nei campi azurri (da notare tuttavia che l’indicazione 
di colore non si addice molto al cielo notturno). • campi azurri: in rima con sussurri in Rime 
1602, I, Marittime, 17, vv. 9 («azzurri») e 12; cfr. anche Adone, XI 29 7-8 («azurri» : «sus-
surri»). Poi l’immagine ricorre in più autori, fino a Pascoli; vd. in particolare Praga, Nox, vv. 
125-126 «i sussurri / che van pei campi azzurri» (da Penombre, in Id., Poesie, p. 130). • lungo 
solco: Ariosto, O. f., XXVII 24 2; Tasso, Gerusalemme conquistata, VIII 129 4; Bentivoglio 
d’Aragona, La Tebaide di Stazio, V 715 «fender con lungo solco il mar». •  torbida…luna: 
Poliziano, Stanze per la giostra, II 27 2-4 «bruna» : «scolorir la luna»; Pignatelli, son. Questi, 
che son d’Amor chiare, e lucenti, vv. 12-14 «torbida e bruna» : «Luna» (Id., Rime, p. 26); 
Tasso, G. l., XVIII 13 4-6 «luna» : «torbida luce e bruna».
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226
Ma di pallide macchie e di sanguigne 226

tinto avrà tosto (e per altr’arte) il viso; 
e, se de le due corna empie e maligne 
un ne l’ambracio mar ne cadde inciso, 
l’altro questi sarà ch’atterri e franga, 
ond’Europa ne goda, Asia ne pianga. 

227
Né sol Rodo e Corinto al giogo indegno 227

sottratti, e Sparta e Tebe al turco orgoglio, 
ma de la dea d’amor libero il regno 
e del gran Costantin risorto il soglio 

226 di pallide…viso: soggetto è ancora la luna di 225 6, ma qui nel senso di simbolo otto-
mano. Tasso, Il rogo amoroso [I stampa 1608], vv. 584-585 «Perché il ciel non si tigne / tutto 
di nere macchie e di sanguigne?»; Adone, IV 177 3 «ha tinto il viso». • per altr’arte: non per 
arte magica, ma militare. • se…pianga: ossia, un corno della mezzaluna turca cadde reciso a 
Lepanto, l’altro verrà spezzato da Carlo Emanuele. Stigliani, Postille, 129 chiosa «[Con]cetto 
[tol]to alle [mi]e Rime», con riferimento alla seconda stesura del sonetto ai re di Francia e 
Spagna «Per la turbolenza di Saluzzo dell’anno 1600», i cui vv. 13-14 recitano «con nobil gara 
un per ciascun rompete / de’ suoi lunati corni al tracio mostro» (Id., Rime 1605, p. 275; cfr. 
Carminati, Le postille di Stigliani, p. 476n). Poi Dicerie sacre, III, Il Cielo, 135 «Fate ch’a quella 
falsa luna […] rimangano spuntate le corna, onde vota di luce e piena di sangue vergognosa-
mente ne cada»; Tempio, 93 5-6 «e ’l corno, che per lui [Cosimo I de’ Medici] spuntato langue 
/ votar di luce, e riempir di sangue»; Adone, XVII 174 1-4 «Vedrò pur la tua luna, empio 
idolatra, / [...] / pallida, fredda, sanguinosa et atra / romper le corna». • empie e maligne: tra 
i vari esempi cinquecenteschi della dittologia, vedi solo Ariosto, O. f., XXXV 15 1 «empi e 
maligni». • ambracio mar: Marino allude ancora alla vittoria cristiana di Lepanto, anche se il 
riferimento geografico non appare ineccepibile (l’ambracio mar è il Golfo di Arta, davanti al 
quale si svolse invece la battaglia di Azio). Bolognetti, Il Constante, III 42 3 «ambracio mar»; 
Id., La christiana vittoria marittima, III 76 4 «Ambracia»; ivi, III 76 5 «di sangue tinto»; ivi, 
capitolo Al Sig. Gio. Battista Pigna, v. 10 «Ambracia». • atterri e franga: T. Tasso, Gerusalemme 
conquistata, X 49 8 «atterra e frange». • Europa…pianga: parallelismo. La caratterizzazione 
di un conflitto cristiano-musulmano come guerra che oppone l’Europa all’Asia ricorre nella 
Liberata (I 24 5-6; XVI 32 2), influenzata dal probabile ricordo dell’Achilleis staziana. Per 
l’antitesi ‘godere’ – ‘piangere’, cfr. Petrarca, R. v. f., CCLIII 6; Machiavelli, capitolo De fortu-
na, v. 183 «lei se ne goda e lui cadendo pianga» (Id., Capitoli, p. 89); Tansillo, Il podere, v. 38 
«pur ch’ei si goda, ch’altri pianga» (Id., L’egloga e i poemetti, p. 229).
227 al giogo…sottratti: Tasso, G. l., I 23 3 «sottrarre i cristiani al giogo indegno»; ivi, IV 69 3 
«sottrarremo al giogo indegno»; in entrambi i casi in rima con «regno». • e Sparta…orgoglio: 
è sottintesa la ripetizione del verbo (‘sottratte’). • turco orgoglio: sintagma diffuso nel secondo 
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al distruttor de’ perfidi idolatri 
sacreranno obelischi, archi e teatri. 

228
E ’l servo Idaspe e ’l tributario Eufrate 228 
fien da la Dora in fido omaggio accolti, 
onde d’opre sì chiare e sì pregiate 
fie che ’l sol d’ogn’intorno il grido ascolti, 
ove lontano, ove vicin si gira,
e quei che dritto e quei ch’obliquo il mira.

Seicento, e ancor più nelle celebrazioni poetiche della liberazione di Vienna dall’assedio del 
1684. Grossi, Oda panegirica, 59 2-4 «il turco orgoglio» : «rissorto è al soglio». • de la dea…
regno: Cipro, regno di Venere. La menzione di tale luogo fa intuire che la celebrazione del 
duca come nuovo crociato non è un puro topos letterario; Carlo Emanuele infatti accarezzò 
realmente il progetto, per quanto velleitario, di una spedizione militare a Cipro per acquisirne 
il possesso, e proprio intorno al 1608 si concentrano i suoi tentativi di fomentare nell’isola 
moti antiottomani (cfr. anche il lamento di Cipro e Rodi invocanti la propria liberazione nella 
terza delle Dicerie sacre, Il cielo, 121-134, datata da Pozzi in base a questo passo entro l’aprile 
1610: Introduzione, in Marino, Dicerie sacre e la strage de gl’Innocenti, p. 21). Anche in ciò 
dunque Marino si mostra pronto nell’assecondare le aspettative del destinatario dell’encomio. 
• del gran…soglio: il rinato trono imperiale di Costantino, ossia, metonimicamente, la città di 
Bisanzio riconquistata alla fede cristiana. Nella letteratura del XVI e XVII secolo gran è quasi 
un epiteto che accompagna il nome del primo imperatore cristiano. • perfidi idolatri: diffuso 
almeno dalla fine del Cinquecento. • sacreranno: tutte le terre citate nella sestina consacre-
ranno monumenti ed edifici trionfali in onore del proprio liberatore. • obelischi…teatri: B. 
Tasso, son. Dove da l’Appennin scendendo giva, vv. 13-14 «consacro / Statue, Obelischi, Archi, 
Colonne e Tempi» (Id., Rime, II, l. v, p. 78); Fontanella, All’illustriss. Sig. D. Carlo Della Gatta, 
Mastro di campo per la Maestà Catolica nelle turbulenze d’Italia, v. 30 «tempi, tombe, obelischi, 
archi e teatri» (Id., Ode, I, p. 225); Atelmo Leucasiano [Ubertino Landi], terza rima Su per 
queste deserte orride rupi, v. 202 «obelischi, archi, teatri» (Rime degli Arcadi, XII, p. 20).
228 servo Idaspe: traduce letteralmente il «famulus […] Hydaspes» di Claudiano, Man. 
Theod. Cons., 29, raddoppiando l’immagine con il tributario Eufrate, altro metaforico affluen-
te della Dora (l’Idaspe è un fiume della regione indiana). Il verso di Claudiano sarà citato 
come esempio di «rappresentazion de’ fiumi e altre singolarità invece de’ paesi o delle genti», 
nell’ambito della trattazione della «Metafora quarta d’ipotiposi», in Tesauro, Il cannocchiale 
aristotelico, p. 401. •  ’l tributario Eufrate: de’ Dottori, ode O peregrin, che i passi, v. 21 «’l 
tributario Eufrate» (Id. Le ode, p. 380); Luigi Bulgarini, son. Poiché infrangibil lega aurea 
catena, v. 14 «omaggi porga il tributario Eufrate» (Applausi poetici, p. LXII). • in fido omaggio: 
‘come fedeli vassalli’. Grossi, Oda panegirica, 60 1-2 «il Greco e il Moro / fian dal tuo duce 
in lieto omaggio accolti». • d’opre… mira: ‘di imprese così alte e famose udranno notizia il 
sole, dovunque esso si sposti, e tutti coloro che lo vedono da ogni luogo’. • opre…pregiate: 
Gradenigo, son. Colui che nel candor de l’opra tanto, v. 3 «quel ch’in note sì chiare e sì pregia-
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229 
E s’alcun v’ha che sotto il plaustro algente 229 
il meotico seno accoglie e pasce, 
e s’alcun v’ha che sotto l’asse ardente 
bee nel fonte del Nil l’onda che nasce, 
per tutto fie che la sonora loda
negli estremi recessi il mondo n’oda; 

230
e ch’oltra il Brisna a i popoli lontani, 230 
ch’han duo verni e quattr’ombre, anco si veggia, 

te» (Id., Rime e lettere, p. 78); Galeria, I, Pitture, Ritratti: Uomini, viii, Historici, 6, v. 6 «le più 
chiare opre». • d’ogni intorno: locuzione tipicamente tassiana (9 occorrenze nella Liberata).
229 La strofa prosegue il discorso sull’estensione universale della fama gloriosa di Carlo 
Emanuele, traducendo Claudiano, Ol. et Pr. Cons., 34-38: «Illum fama vehit trans aequo-
ra transque remotas / Tethyos ambages Atlanteosque recessus. / Audiit et gelido si quem 
Maeotica pascit / sub Iove, vel calido si quis coniunctus in axe / nascentem te, Nile, bibit». 
Da notare che il traduttore primosettecentesco del panegirico claudianeo, Nicolò Beregan, si 
serve della versione del Marino citandola pressoché alla lettera: «Già n’udì suon chi sotto il 
polo algente / il meotico suolo accoglie e pasce, / e s’alcun v’è che sotto l’asse ardente / bee 
del fonte del Nil l’onda che nasce» (Claudiano, Opere, p. 5).

La sestina 229 è riportata per intero come opera dell’«Omero italiano» in Apologia 
seconda per la Serenissima Casa di Savoia, p. 242. •  E s’alcun…n’oda: ‘se le contrade più 
remote, dalle più fredde alle più calde, sono abitate da qualcuno, la lode del duca sarà 
ascoltata in ogni angolo della terra’. • plaustro algente: ‘carro gelido’, ossia la costellazione 
dell’Orsa maggiore, metonimia per indicare il settentrione. Ariosto, O. f., XIX 78 5 «freddo 
plaustro» ; Gonzaga, Il fidamante, XI 93 1 «sotto il Plaustro algente»; ivi, XXII 40 1 «sotto 
il pigro Plaustro algente». • meotico seno: la palude meotica, attuale Mare d’Azov. Beregan 
risente di quest’espressione nella versione di Claud., Bell. Gild., 243: «il freddo seno / del 
meotico stagno» (Claudiano, Opere, p. 238). • sotto…ardente: anche asse è metonimia per 
‘cielo’, fin dagli autori latini. Verso costruito su uno stretto parallelismo con 229 1. Adone, X 
180 8 «sotto l’ardor de l’asse ardente» (così nell’errata corrige finale della princeps parigina, 
che invece reca a testo «sotto il fervid’asse»); Beregan, Il Genserico, 1669, a. III, sc. xvii, p. 
73 «sotto l’asse ardente / ove il Nil pellegrin cela sua fonte». • bee…nasce: Tronsarelli, La 
vittoria navale, VIII 84 8 «bee de l’ardente Nil l’ignota fonte». • estremi recessi: Di Virgilio, 
Lo Ignatio Loiola, VIII 5 4 «stremi recessi»; ivi, XI 42 2 «nei recessi estremi».
230 e ch’: dipende sintatticamente sempre dal fie di 229 5. • oltra…reggia: ‘si vedrà Carlo 
Emanuele, abbattute le divinità pagane, convertire al cristianesimo anche i popoli più lon-
tani e ampliare il proprio regno’. • Brisna: dovrebbe trattarsi della Beresina, fiume oggi in 
territorio bielorusso, citato con questo nome da qualche storiografo del Cinquecento, tra i 
quali Paolo Giovio. Non è chiaro tuttavia perché Marino lo associ a popoli abitanti nella 
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rotti e dispersi gl’idoli profani, 
piantar la croce e dilatar la reggia, 
finché (ma tardi) del suo carcer esca 
l’anima, e nova luce al Cielo accresca. 

231 
Poggiò da terra agli stellanti scanni 231 
l’invitto eroe che l’Idra a terra stese, 
e i gloriosi suoi dodici affanni 
furo la scala ond’a le stelle ascese. 
Premio felice! e ben esser convenne 
sostenuto dal ciel chi ’l ciel sostenne. 

zona equatoriale, e forse è ipotizzabile una confusione con l’omonima città menzionata in 
d’Aragona, Il Meschino altramente detto il Guerrino, XXIII 83 5. • han...ombre: la nozione 
secondo cui coloro che vivono sotto l’equatore celeste hanno nel corso dell’anno due inverni 
e ombre proiettate verso tutti e quattro i punti cardinali si legge già nella diffusissima opera 
del Sacrobosco, e poi in tutti i trattati della sfera. Giuliano Goselini, canz. Solinghe strade, 
peregrino amante, vv. 46-47 «Là, sotto ’l cerchio che ’n duo parti ’l cielo / divide equali, ha 
duo verni una gente» (Id., Rime, n. 249, p. 247). • si veggia: in parallelo con il n’oda di 229 6, 
con variazione. • rotti e dispersi: Tasso, G. l., X 44 7-8 «rotti e dispersi / gli Arabi, i Turchi, i 
Soriani e i Persi»; Adone, XVIII 221 4 «rotti e dispersi». • piantar la croce: comune dal XVII 
al XIX secolo per ‘evangelizzare’. •  finché…accresca: versi di raccordo con l’ultimo tema 
trattato nel Ritratto, l’apoteosi astrale del Savoia al termine della sua vita terrena; l’inciso ha 
valore di scongiuro, quasi di gesto apotropaico. Stigliani annota qui «Sert(orio?) Pe[pe?]» 
(Postille, 131), e la Carminati indica un sonetto del Pepe e la relativa risposta di Ferrante 
Carafa (p. 476n); ma l’intertestualità appare generica (il corpo come carcer dell’anima è 
ovviamente già petrarchesco). • del suo…esca: Petrarca, R. v. f., CCCXLIX 9-10 «del terre-
no / carcere uscendo»; della Casa, son. 30 Le chiome d’or, ch’Amor solea mostrarmi, v. 14, e 
canz. 32 Arsi, e non pur la verde stagion fresca, v. 5 «del carcer esca» (Id., Rime, pp. 85 e 92). 
• nova…accresca: Muzio, Egloghe, l. IV, Le lugubri, egloga iv, c. 89v «[al suo pianeta] novo 
splendor con la sua luce accrebbe»; Fabrizio Marotta, son. Non men che per aver Francia e 
Inghilterra, v. 9 «in ciel nova stella ei morto accrebbe» (In funere Sigismundi Augusti Regis 
Poloniae, c. 86v); Tasso, Gerusalemme conquistata, XXIII 34 8 «a cui sua luce il cielo accreb-
be»; Rime 1602, I, Lugubri, 40, v. 6 «la rea [morte] che nova luce al cielo accrebbe»; Sergardi, 
Otto satire di Seiano, III, p. 26 «e nuova luce accrebbe al firmamento»; Bonducci, Il riccio 
rapito, c. V, p. 84 «egli del cielo a la splendente sfera / novella gloria e nova luce accresce».
231 Le sestine 231-232 presentano una comparazione con Ercole, già comparso molte volte 
nel Ritratto come termine di paragone per il duca: l’eroe mitologico fu innalzato da Giove fra 
gli dei e ottenne l’immortalità come premio per le proprie fatiche; tanto più Carlo Emanuele 
merita un posto fra le stelle, in quanto compì imprese simili a quelle di Ercole, ma non 
conobbe le sue debolezze. La consueta rimostranza di Stigliani (Postille, 132: «R(ubato)] a 
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232
Ma quanto più sublime a te si deve, 232 
magnanimo signor, seggio lassuso?
Poiché non pur per van desire e lieve 
non mai rotasti infra l’ancelle il fuso, 
ma travagliando ognor da l’Austro a l’Arto 
d’onorati sudori il mondo hai sparto. 

me» questa volta è fondata; cfr. Stigliani, canz. Mentre su l’Istro, o nobil donna e bella, vv. 
41-42 «com’Ercol salse a’ bei celesti scanni, / per gli onorati suoi dodici affanni» (Id., Rime 
1605, p. 296). • Poggiò: ‘salì’. • stellanti scanni: ‘sedi celesti’, sul modello di Petrarca, R. v. f., 
CCCIX 4 «stellanti chiostri». Il sintagma del Ritratto, non inedito nel Cinquecento (vd. ad 
esempio Beni, canz. Allor che la vermiglia e fresca Aurora [1575], v. 27, in Id., Rime varie, 
p. 2), ricorre poi in Salomoni, Proteo. Panegirico sopra il mirabil legno della Serenissima 
Republica di Venezia detto Galeone [1613], 24 5 (Id., Rime, p. 73). • l’invitto eroe: Tasso, G. 
l., VII 58 8 «l’invitto eroe ch’uccise il fier Gernando»; ivi, XIV 47 6 «l’invitto eroe». • glo-
riosi…affanni: le dodici fatiche. Tasso, Rinaldo, I 13 4 «gloriosi affanni»; Chiabrera, end. 
sciolti Al Serenissimo Granduca di Toscana Ferdinando II [1626], v. 67 «gloriosi affanni», a 
proposito di Ercole (Id., Opera lirica, III, p. 93). • a le stelle ascese: Rota, son. Aria beata, al 
tuo signor la via, v. 9 «a l’alte stelle ascese»; Id., canz. Donna, che prima del principio nostro, 
v. 87 «a le stelle ascese» (Id., Rime, pp. 246 e 524); Bracciolini, L’elettione di Urbano papa 
VIII, XII 57 3 «le stelle ascese». • ben…sostenne: ‘fu opportuno che chi aveva sorretto la 
volta celeste (sostituendosi temporaneamente ad Atlante) fosse a sua volta sorretto dal cielo’. 
Il concetto è in Guarini, son. Qual empio nume il tuo valor previde, vv. 7-8 «egli [il glorioso 
Alcide], che ’n terra il ciel sostenne, / fu dal ciel sostenuto» (Id., Opere, p. 235), e poi in 
Comanini, canz. Chi la Musa omai languida e cadente, vv. 5-6 «i tetti stellanti ancor del mondo 
/ sostenuto sostenne uom su le spalle» (Id., Canzoniere, p. 270). •  sostenuto…sostenne: il 
verso 6 contiene un’antimetatesi e due poliptoti.
232 Ma…lassuso?: domanda retorica, rivolta direttamente all’encomiato. • quanto più subli-
me: Preti, La Salmace, v. 750 (Id., Poesie, p. 257). • per van…fuso: cioè, ‘non soggiacesti mai 
alla passione amorosa’, come fece invece Ercole, che accettò di servire Onfale in abiti femmi-
nili, filando la lana. L’exemplum di intemperanza si aggiunge così a quelli elencati in Ritratto, 
106-113. • van…lieve: Adone, V 46 5 «cagion lieve o van desire». • rotasti…fuso: Tasso, G. 
l., XVI 3 1-4 «fra le meonie ancelle […] [Alcide] or torce il fuso»; Cebà, La reina Esther, IX 
126 3 «in fra l’ancelle». • travagliando: ‘affaticandoti’. Bembo, Le rime, 22, son. Grave, saggio, 
cortese, alto signore, vv. 9-11 «o Hercole [I d’Este, paragonato all’Ercole del mito], che trava-
gliando vai / per lo nostro riposo, e ’n terra fama / e ’n ciel fra gli altri dei t’acquisti loco». Il 
sintagma travagliando ognor risulta diffuso nell’Ottocento, in prosa e in poesia. • da l’Austro a 
l’Arto: da sud a nord, indicati con i nomi dei venti corrispondenti. L’ampiezza iperbolica del 
riferimento geografico è stigmatizzata da Stigliani, Postille, 133 come «adulazione», in quanto 
non ritenuta rispondente alla realtà dei fatti: «[Le] guerre del Duca sono bene state spesse, e 
lunghe [e] gloriose, ma non mai lontane». La coppia di venti è tipica della poesia tansilliana, 
dove si legge sempre in rima con «sparto»: son. Madre felice, la cui nobil alma, v. 6 «al tepido 

213IL RITRATTO DEL SERENISSIMO DON CARLO EMANUELLO DUCA DI SAVOIA



233 
Or cedan dunque et Ercole e Perseo, 233 
cedano il loco a la tua imagin bella. 
E qual novo Orion, novo Cefeo, 
fatto a’ nemici spaventosa stella, 
più che l’allievo suo degno di lauro, 
tra’ celesti t’attenda il tuo Centauro. 

Austro, e a la fredda Arto» (Rime, I, p. 451); stanze Donne ch’avete ne’ begli occhi il sole, 19 
3 «o in Austro o in Arto» (Rime, I, p. 512); Clorida. Stanze al Viceré Toledo, 139 5 «l’una a 
l’austro, e l’altra a l’arto» (L’egloga e i poemetti, p. 178); La balia, v. 162 «a l’Austro o a l’Arto» 
(L’egloga e i poemetti, p. 251); Le lagrime di San Pietro, I 5 3 «vada all’Austro, vada all’Arto». 
Per un verso fonicamente simile a quello del Ritratto, si veda poi Persiani, Lo specchio di Virtù, 
a. III, sc. ii «trionfando Virtù dall’Austro all’Arto». • d’onorati…sparto: ‘hai compiuto in tutto 
il mondo nobili imprese’. Rime 1602, I, Eroiche, 5, v. 11 «d’onorati sudori». L’espressione 
metonimica «onorati sudori» ricorre poi tre volte nei Ragguagli di Parnaso del Boccalini: I 
xxxv, II lxviii, II lxx (Traiano Boccalini, pp. 183, 539, 542).
233 Il panegirico entra qui nel pieno di un motivo di origine classica: il duca è atteso in 
cielo dal Centauro, la sua costellazione, sovrapposta dal Marino al Sagittario. La glorifica-
zione astrale del principe appartiene alla letteratura latina dell’età augustea e imperiale, e si 
ritrova in Virgilio, Georg., I 32-35 (per Ottaviano, nato sotto la Bilancia, cui deve fare posto 
lo Scorpione), in Ovidio, Met., XV 838-851, che accomuna la sorte di Cesare e quella di 
Augusto, e in Stazio, Theb., I 24-31 (per Domiziano). Chi lo tratta con maggiore ampiezza 
tuttavia è ancora una volta Claudiano: nel Panegyricus dictus Olybrio et Probino consulibus, 
237-246, in posizione conclusiva come nel Ritratto, si trova l’apoteosi dei due figli di Probo, 
che prenderanno il posto di Castore e Polluce, ossia i Gemelli; e in III Cons. Hon., 162-184 
abbiamo la dettagliata trasformazione in stella di Teodosio, ricordata anche nei versi iniziali 
del secondo libro In Rufinum.

La sestina 233 è citata, insieme alla successiva, come opera dell’«Orfeo di questo seco-
lo» in [Monod], Apologia seconda per la Serenissima Casa di Savoia, pp. 207-208; e plagiata 
interamente in Cahlen, L’Oriente dall’Occidente, 24. • cedan dunque: formula topica, molto 
diffusa già nel secondo Cinquecento. I due personaggi mitologici trasformati in costellazioni, 
Ercole e Perseo (cui si aggiungono in 233 3 Orione e Cefeo, che conobbero la stessa sorte), 
devono riconoscere la superiorità di Carlo Emanuele. • cedano il loco: con anafora. Adone, 
XVI 107 7 «ceda il loco». • la tua imagin bella: Tasso, Amadigi, LXX 4 2. Ma cfr. anche Id., 
son. Se pur non vi sdegnate esser soggetto, v. 13 (Rime, II, l. iv, p. 47); Rota, canz. Qual più 
lontan, qual più deserto loco, v. 38 (Id., Rime, p. 49); T. Tasso, Rime, 216, son. S’egli è pur 
vero, Amor, che mi legasti, v. 13. • novo Orion: il nuovo riferimento mitologico è funzionale 
alla descrizione della stella-Carlo Emanuele come astro guerriero e spaventoso per i nemici: 
Orione infatti è raffigurato in cielo in atto bellicoso, armato di clava. In questa medesi-
ma chiave Coppetta Beccuti, son. Stella gentil, ch’a la tua stella unita, vv. 11-14 «la fiera 
stella […] / par ch’irata ver’ me sempre sfaville, / quasi nuovo Orione, e guerra e morte» 
(Guidiccioni – Coppetta Beccuti, Rime, p. 247); Lira III, Lagrime, 3 (In morte del Signor 
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234 
Il gran Centauro, che del tuo natale 234 
fortunato e felice il sommo tiene, 
ne la cui signoril casa reale 
Giove per uso ad abitar ne viene.
Quel ch’accennando il tuo devoto zelo 
fra l’altare e la croce alberga in cielo. 

Giovan Francesco Aldobrandini), vv. 10-14 «novo Orion, da le stellate porte / mostrati tale 
in Ciel, qual fosti in terra. / Quindi il tuo brando al fier nemico apporte / tempeste d’ira e 
turbini di guerra, / piogge di sangue, e fulmini di morte». Meno perspicua la ragione della 
chiamata in causa, come termine di paragone, di Cefeo, che può forse essere individuata nelle 
sembianze regali e autoritarie del personaggio. • spaventosa stella: T. Tasso, Rime, 1394, canz. 
Santa virtù, che da l’orror profondo, vv. 26-29 «qual crudele stella […] con spaventosa faccia». 
• più…Centauro: ‘il Centauro attenda in cielo te, più degno di gloria che il suo allievo’. • allie-
vo: Achille, discepolo del centauro Chirone. Termine bollato da Stigliani come «[v]. b. (voce 
bassa)» (Postille, 134). • degno di lauro: tra gli esempi cinquecenteschi, vd. T. Tasso, Rime, 
802, son. Calisa, chiome d’oro a l’aure estive, v. 14. • tuo: così è detto il Centauro, in quanto 
identificato da Marino con il Sagittario, segno zodiacale del duca (le due costellazioni, in 
realtà differenti, sono però confuse tra loro fin dall’antichità).
234 La strofa è tutta giocata su riferimenti astrologici e astronomici, la maggior parte dei 
quali caricati da Marino di significati simbolici: così il pianeta Giove, che risiede abitualmen-
te nella casa zodiacale del duca, diviene un emblema della sua regalità; e la vicinanza della 
costellazione di Carlo Emanuele con quella dell’altare, o ara, e con la Croce del Sud è segno 
della sua devozione. Gli accenni all’astrologia preludono al più tecnico e dettagliato passo 
di Adone, XI 178-183, in cui Mercurio formula un oroscopo per Adone; e si tenga presente 
che già nei primi anni del secolo Marino chiedeva per lettera a Simon Carlo Rondinelli «la 
nota della direzione astrologica per l’Adone» (Lettere, p. 49). • Il gran…tiene: ‘il Centauro o 
Sagittario, che occupava la posizione più importante (o più elevata) nel momento della tua 
nascita’. Tra gli emblemi di Carlo Emanuele figura il centauro con l’arco, recante sulla grop-
pa le stelle della costellazione del Sagittario e sotto la zampa la corona francese rovesciata (in 
ricordo dell’occupazione del Marchesato di Saluzzo contro il volere di Enrico III), accom-
pagnato dal motto “opportune”; tale immagine è riportata su un ducatone fatto coniare nel 
1588 (cfr. Alonzo, Introduzione, p. 21) e in un’impresa che accompagna il ritratto equestre 
del duca, acquaforte di Giacomo Lauro, in Antiquitatum urbis liber secundus, Romae 1613. 
Marino vi allude anche in Dicerie sacre, III, Il Cielo, 135. •  Il gran Centauro: Dante, Inf., 
XII 104 («’l gran centauro»); Ariosto, O. f., XIV 25 6, in senso astronomico («mentre ‘l 
sol fu nubiloso sotto / il gran centauro»); locuzione impiegata sovente da Tasso (Rime, Re 
Torrismondo, Conquistata, Mondo creato). • tuo natale: Adone, XI 178 2; ivi, XV 45 8 (in un 
contesto di chiromanzia). • fortunato e felice: cfr. Ritratto, 55 1. Buratelli, Prediche, c. 351v 
«fortunato e felice natale di Cristo»; Di Virgilio, Panegirico in morte di Filippo quarto, 12 4 
«fortunato e felice almo natale». • signoril casa: Adone, IV 92 3 «Casa sì signoril». • accen-
nando: ‘dando indizio’. • devoto zelo: in rima con «cielo» in Ariosto, O. f., XLI 56 1-5; Tasso, 
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235 
Sì come questi, Arcier propizio e fido, 235 
quaggiù liete influenze in te saetta, 
così lassù nel suo stellato nido 
immortal cittadino al fin t’aspetta; 
e d’otto fiamme lucide conteste 
ti serba sotto il piè serto celeste.

236 
Ma dove sferzo il debile intelletto? 236 
E quante cose in picciol fascio stringo? 

Rinaldo, X 63 7-8; Graziani, Il conquisto di Granata, XIX 41 1-5. • alberga in cielo: diffuso 
fin dal Cinquecento, in particolare in opere sacre. Galeria, I, Pitture, Favole, 34, vv. 7-8 «più 
contento alberga / ne le selve che ’n Cielo».
235 Come il Centauro-Sagittario fa piovere il proprio benigno influsso sul duca durante la 
sua vita terrena, così al termine di questa lo attende, fatto immortale, nella sua sede celeste. 
• propizio e fido: in rima con «nido» in Anguillara, Le metamorfosi di Ovidio, XI 243 3-5; ivi, 
XV 289 2-6. • liete influenze: Rime 1602, I, Lugubri, 18, vv. 12-14 «liete influenzie e belle / pio-
ver tosto porrete ai nostri cori, / fatti (spero) nel Ciel benigne stelle». • stellato nido: Pelicani, 
Il girasole, p. 77. • immortal cittadino: ‘abitante del cielo’. Locuzione frequente a partire dal 
Seicento. • e d’otto…celeste: ‘e riserva per te sotto il proprio piede una corona di otto stelle 
luminose congiunte’. L’immagine somiglia a quella più tradizionale della corona di stelle (per 
cui cfr. Tasso, G. l., I 2 3-4, e in generale la letteratura agiografica), ma con il particolare incon-
sueto del serto non in capo, ma sotto il piè, notato da Stigliani: «Corona so[tto] il piè stra[no] 
arnese» (Postille, 136). La spiegazione deve tenere conto dell’impresa di Carlo Emanuele 
descritta nel commento alla sestina precedente: la corona è quella di Francia, e le otto fiamme 
sono i gigli d’oro da cui essa è formata. • lucide conteste: Rime 1602, I, Amorose, 34 (Al Sig. 
Ambrogio Figino, dipintore famosissimo), v. 6 «gemme lucide conteste», in rima con «celeste».
236 Il ritratto si conclude, come la Commedia dantesca, con una tradizionale dichiarazione 
di ineffabilità, qui però ridotta a mero espediente retorico: la materia intrapresa è troppo 
alta e troppo vasta per le capacità limitate del poeta. Il tema è ripreso in Adone, I 6, dove 
ugualmente compaiono in rima i sintagmi debile intelletto e gran suggetto: «Se movo ad 
agguagliar l’alto concetto / la penna, che per sé tanto non sale, / facciol per ottener dal gran 
suggetto / col favor che mi regge et aure et ale. / Privo di queste, il debile intelletto, / ch’al 
ciel degli onor tuoi volar non vale, / teme a l’ardor di sì lucente sfera / stemprar l’audace e 
temeraria cera»; identico il motivo encomiastico, ma con svolgimento opposto: nel Ritratto 
si sostiene che l’eccezionalità del soggetto non è sufficiente a elevare la mente del poeta (236 
3-6), nel poema l’esatto contrario. Le strofe 236-238 sono parzialmente ricalcate nelle ultime 
tre sestine di un ennesimo imitatore: Occo, Il sogno di Fileno, 213-215. I vv. 236 3-4 e 5-6 
sono citati in Colluraffi, Il nobile veneto, rispettivamente alle pp. 254 e 139-140. • dove sferzo: 
‘verso quale meta incito’. T. Tasso, Rime, 430, son. Aure de la mia vita, aer sereno, v. 8 «dove 
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Non può la dignità del gran suggetto
la mente inferma alzar dov’io la spingo. 
Cieca è la talpa al sol; né mai leggiero 
corse per aureo spron zoppo destriero. 

237 
Folle, che tento? misero, che voglio? 237 
Votar l’ampio ocean con vaso angusto? 

sferza Amor»; Adone, X 181 7 «dove sferza». • debile intelletto: già dantesco (Convivio) e 
boccacciano, poi nei rimatori quattro-cinquecenteschi. Oltre all’ottava dell’Adone citata più 
sopra, sulla stessa linea vd. anche ivi, IX 59 3-8, dove Venere si sostituisce a Luigi XIII come 
ispiratrice del canto: «canterò, scriverò, se voi mi date / vena corrispondente al bel suggetto. 
/ Da voi viemmi lo stile e voi levate / sovra sé stesso il debile intelletto, / poi che la cetra 
mia rauca e discorde / s’ha dei lacci d’Amor fatte le corde». •  quante…stringo: Petrarca, 
Triumphus Fame, II 133 «molte gran cose in picciol fascio stringo», variamente ripreso da 
Tasso nell’orazione in morte di Luigi d’Este, nel Re Torrismondo, nella Conquistata, e da 
Marino in Adone, XI 52 8. • mente inferma: perfetto sinonimo di debile intelletto; il sintagma, 
diffuso nel Cinquecento, anche in Adone, XI 202 2. • Cieca…destriero: come la talpa non 
vede meglio alla luce del sole e un cavallo zoppo non corre più forte se punto da uno sprone 
d’oro, così la mente dell’autore non può superare i propri limiti intrinseci nonostante la 
nobiltà dell’argomento (e cioè del personaggio) trattato. • cieca…sol: Tansillo, son. O d’Invi-
dia e d’Amor figlia sì ria, v. 3 «cieca talpe al bene» (Id., Rime, I, p. 276); Montenaro, madr. Da 
voi, mio vago sol, nasce un ardore, v. 5 «son talpa cieca al sole» (Id., Prima parte delle rime, p. 
32); Andreini, Lo schiavetto, a. IV, sc. i, p. 144 «Sferza, sferza pur tu, Apollo, i tuoi destrieri 
[…], che ben io pronto qui d’intorno al suo tempo troverommi, per non mi mostrare a così 
lucido sole talpa troppo cieca». • aureo spron: Rinaldi, son. Mentre, d’argentea piuma il capo 
adorno, v. 2 «feri con aureo spron destrier volante» (Id., Rime, p. 56). • zoppo destriero: Lira 
III, Capricci, 57 (Duello amoroso), III 3 «zoppo corsier» (con altro significato metaforico); 
Macedonio, epitalamio Gli amori di Christo e della croce, v. 156 «zoppo destriero» (Id., 
Scielta Delle Poesie, p. 20); poi diffuso nel Seicento e oltre.
237 La sestina è giocata su tre immagini che rappresentano la sproporzione fra l’impossibile 
compito che il poeta si dovrebbe assumere, ossia trattare compiutamente i meriti del duca, e 
le sue forze effettive. Due delle metafore, e forse la stessa idea complessiva, sembrano derivare 
da Dionigi, Il Decamerone spirituale, p. 104 «E s’io tolgo a misurare con picciol compasso 
l’ampiezza e la grandezza del Cielo; e con un picciolo angusto vaso capere l’immensità e la 
profondità del gran padre Oceano, non a temerità, ma a desiderio di trattar della virtù di 
tanta madre [la Vergine], se ben non perfettamente, mi sia da voi ascritto» (il primo dei tra-
slati figura anche in Zucchi, Prediche, p. 13 «volendo col picciol compasso del suo intendere 
misurare la infinita essenza dell’invisibile Re delle stelle»). Le figurazioni mariniane vengono 
poi riprese in contesti analoghi: Giustiniani, Oratione, p. 41 «troppo folle et ardito sarò sti-
mato io questa mattina, che m’ho pigliato per impresa con picciol compasso misurar i segni 
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Vorrò forse raccorre in breve foglio 
del gran Tifeo lo smisurato busto? 
O con picciol compasso ardisco e penso
misurar de le sfere il giro immenso? 

delle celesti sfere, in breve foglio raccorre lo smisurato busto del gran Tifeo gigante»; Salcedo 
Coronel, El Retrato, 13 1-4 «Si la grandeza referirte intento, / […] / reducir quiero el liquido 
elemento / a estrecha cárcel con tenaz porfía»; Zettele, Oratione in lode di Venetia, p. 1 «con 
il mio debole ingegno […] accennare in parte le doti del vostro animo, il vostro gran valore, 
rimane da una la mia mente confusa, dall’altra in atto di chi pensa e tenta con angusto giro 
di picciol compasso misurar l’immenso circuito delle sfere celesti»; si veda anche Albrizio, 
Prediche, p. 488 «misurare palmo per palmo il giro immenso delle celesti sfere». I vv. 3-4 della 
strofa sono inoltre plagiati in Consedenti, Teatro delle descrizzioni, descrizione Oratore humile, 
p. 429. • Folle, che tento?: la medesima interrogativa retorica apre Gerusalemme distrutta, 3, 
che però svolge il tema in modo parallelo ad Adone, I 6, e opposto a Ritratto, 236-238: «Folle, 
che tento? E qual mai vola o sale / sovra meta d’ingegno ingegno umano? / Spirto immenso 
invisibile, immortale, / foco puro del ciel, Febo sovrano, / aura di tuo favor mi regga l’ale, / sì 
ch’io non caggia, e non le spieghi in vano. / Tu mi sostieni; a tanta via non use, / oltra Pindo 
poggiar non san le Muse»; dal Marino l’espressione transita in Metastasio, Giustino, a. III, sc. 
v, in Id., Tutte le opere, II, p. 34 «Folle, che tento? E qual novella speme / […]?» Un’analoga 
‘follia’ in Rime 1602, I, Eroiche, 47, vv. 1-3 «Qual folle che contar tenti le stelle, / chiuder 
Tomaso i vostri pregi in rime / talor m’ingegno». • votar…angusto: le due coppie sostanti-
vo-aggettivo torneranno in Galeria, I, Pitture, Ritratti: uomini, iv, Padri santi, e Theologi, 5a, 
vv. 3-5 «quel tuo bambino / che ’n angusto vasel tentava invano / chiuder l’ampio Oceano»: 
il testo del madrigale fa riferimento a un aneddoto agiografico legato a Sant’Agostino (per cui 
cfr. Ponce Cárdenas, Salcedo Coronel e Marino, pp. 54-55), che tuttavia sembra estraneo al 
verso del Ritratto. • vaso angusto: si potrebbe intendere come un’allusione precisa a facoltà 
poetiche troppo esigue, con significato metaforico di vaso mutuato da Dante, Par., I 14. Ma 
cfr. anche B. Tasso, Salmi, XIII (Con qual lode, o Signore), vv. 11-12 «non è sì angusto vaso 
/ di tanto ben capace» (Id., Rime, II, p. 210); Guarini, Il pastor fido, a. III, sc. v, vv. 566-567 
«troppo angusto vaso è debil core / a traboccante amore». • raccorre: ‘raccogliere’, nel senso 
di ‘contenere’, ‘restringere’. • in breve foglio: non si riferisce a una scrittura, ma a un disegno. 
Tasso, G. l., XIV 76 3; Galeria, I, Pitture, Favole, 41, v. 1 «Accennar gran mistero in foglio 
breve»; Adone, XI 3 5-7 «che i pregi tuoi sì spaziosi e tanti / raccolga angusto foglio […] / 
sdegnar non dei»; ivi, XVI 224 5-6 «qual pittor saggio in breve foglio [in rima con «voglio»] / 
le sue grandezze impicciolì Natura». • Tifeo: il gigantesco mostro che fu vinto da Zeus, cui si 
accompagna per tradizione l’epiteto gran. • smisurato busto: sineddoche per ‘corpo’. Boiardo, 
Orlando innamorato, I xx 31 2; Ariosto, O. f., XV 97 4; Rime 1602, Boscherecce, 66 9. • de le 
sfere…immenso: ‘il movimento amplissimo degli astri nelle sfere celesti’. Imperiale, Lo stato 
rustico, I 1050-1052 «ancorchè breve, ancorchè angusto, […] / può mostrar […] / il giro 
immenso in picciol giro accolto» (già nell’ed. 1607, con lieve variante).
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238 
A sì fragili piume, a piè sì lasso 238 
è tropp’erto il sentier, tropp’alto il volo. 
Quinci il corso ritengo, i vanni abbasso,
e vo col pigro stil radendo il suolo. 
Più non oso, Figin. Spesso è seguita 
da profonda caduta alta salita.

238 L’ultima strofa presenta la conseguenza del discorso sviluppato nelle due sestine prece-
denti e ribadito da 238 1-2: poiché l’argomento è troppo superiore alle sue forze, il poeta non 
può che interrompere qui il canto, malgrado sia poco ciò che è riuscito finora a esprimere. 
• A sì…volo: rapportatio in forma chiastica (al piè corrisponde il sentier, alle piume il volo); la 
doppia metafora della corsa e del volo proseguirà nel v. 3, con disposizione parallela rispetto 
al 2. Un ulteriore chiasmo, questa volta grammaticale, all’interno del primo verso, seguito da 
un parallelismo nel secondo. • tropp’alto il volo: Alamanni, Avarchide, I 39 3 «io non potrò 
far tropp’alto volo»; Testi, Supplica al Serenissimo Signor Principe Alfonso d’Este, 6 3-4 «di 
Dedalo spiegò l’audace figlio / tropp’alto il volo, e ne morio ne l’acque» (Id., Terza parte 
delle poesie, p. 89). • pigro stil: comune, nel senso di ‘incapace di elevarsi’. Petrarca, R. v. f., 
LXX, 8-9 «il mio debile stile, / pigro»; Rota, son. Cornelio, a te che, fuor dal vulgo infido, v. 
12 «alzai del pigro stile i vanni» (Id., Rime, p. 323); Tansillo, Le lagrime di San Pietro, III 1 
8 «co ’l pigro stil»; T. Tasso, Rime, 1654, canz. Ecco fra le tempeste e i fieri venti, v. 111 «il 
pigro stile»; Rime 1602, I, Amorose, 2, v. 6 «pigro stil»; Lira III, Lodi, 17, v. 7 «’l pigro stil non 
s’alza tanto». • radendo il suolo: Ariosto, O. f., XLIII 177 7-8 «il suolo / radendo»; Adone, 
XIII 184 1-2 «Venia l’augel con l’ali basse il suolo / quasi radendo»; Ciro di Pers, son. Ben 
col favor che di tua grazia ottenne, vv. 2 e 7 «volo» : «radendo il suolo» (Id., Poesie, p. 101). 
• Più non oso: la formula è comune, ma meno consueto l’uso assoluto del verbo, senza una 
proposizione oggettiva. • Figin: Il ritratto si chiude come si era aperto, incorniciato dal nome 
del pittore cui è rivolta l’allocuzione. • spesso…salita: è il principio del casus tragico, tipico 
in particolare del dramma rinascimentale-barocco: l’eccessiva ricerca dell’altezza è destinata 
a concludersi con la rovina. Il passo è citato in Stramusoli, Apparato dell’eloquenza, p. 852, 
ma con fraintendimento del significato, che viene capovolto; inverte peraltro il rapporto di 
precedenza cronologica fra salita e caduta anche Alonzo, commento, p. 158, che legge la 
prima come annuncio di un successo futuro. Si veda l’ennesimo predicatore che parrebbe 
dipendere dai versi di Marino: Calvo, Assunti sopra i Vangeli della Quaresima, p. 476 «a 
Giuda si deve più profonda caduta […]. Sarà più profonda la tua cascata, perché è stata più 
alta la tua salita»; un’eco in Bernardino de Villegas, La sposa di Giesù Christo, p. 103 «tanto 
maggiore sia la caduta, quanto più alta fu la salita». Il medesimo concetto del Ritratto, e 
proprio in riferimento alla gloria letteraria, è espresso in Adone, X 163 3-4 «chi volar vuol 
senz’ali, accoppia spesso / a l’audace salita alta ruina».
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INTRODUZIONE

Per un autore definito (con parole fattesi in ultimo famigerate, soprattutto per chi 
le ebbe proferite) «poeta servo»1, la questione del commercio coi potenti (e dunque 
dell’attitudine encomiastica delle lettere) non può non affacciarsi con forza, subito 
rischiando – però – di pervertirsi in quei giudizî improprî e affrettati così cari a 
moralisti e ideologi. Il dittico di panegirici in sestine (Il Ritratto sabaudo e Il Tempio 
mediceo) che Marino stese a cavallo dei due primi decennî del Seicento sembre-
rebbe rappresentare giusto il più plastico esempio di una poesia che si rivolge ai 
regnanti per esaltarli e si promette profitto dall’averli celebrati, non fosse  – appun-
to – che il peana per Carlo Emanuele non preservò chi l’aveva intessuto e intonato 
dall’essere quindi messo per le spicce, ed a lungo tenuto, in carcere dall’elogiato 
medesimo2, mentre l’iniziativa stessa del poemetto francese appare ormai essere 
nata dal più critico e allarmante dei rischî (il venir processato sotto capi gravissimi) 
e aver puntato verso un futuro (l’accoglienza in terra gallica) quantomeno sospeso 
o malcerto3. E comunque si intenda di esprimersi su un Marino vocato ab origine 
a far da aedo di corte né mai d’altro realmente compreso, resta che le innumeri 
occasioni di lode offertegli dalla cronaca furon sempre da lui trasvalutate così da 
convertirsi essenzialmente nell’oro zecchino di una poesia autonoma, perpetua e di 
sé paga. Con tanto splendore l’attualità rifulge nel Tempio proprio per il fatto che, 

1 Cfr. Alberto Asor Rosa, Introduzione a Giambattista Marino, Opere, Milano, Rizzoli, 1967, 
pp. 11 e 77. Tutt’altro modo di approcciare e sondare la stessa questione hanno, più di recente, 
tenuto Marziano Guglielminetti, Sulla «reciproca scambievolezza che lega insieme i principi ed i 
poeti», ovvero le dedicatorie del Marino, in I margini del libro. Indagine teorica e storica sui testi di 
dedica. Atti del Convegno Internazionale di Studi (Basilea, 21-23.XI.2002), a c. di Maria Antonietta 
Terzoli, Roma-Padova, Antenore, 2004, p. 199 e Marco Paoli, Marino e Galilei, in Id., La dedica. 
Storia di una strategia editoriale. (Italia, secoli XVI-XIX), Lucca, Pacini Fazzi, 2009, p. 269.

2 Cfr. Angelo Borzelli, Il cavalier Giovan Battista Marino. (1569-1625), Napoli, Priore, 
1898, pp. 101-107 e Alessandro Martini, Marino, Giovan Battista, in Dizionario Biografico 
degli Italiani, vol. LXX, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 2008, p. 523, col. 1.

3 Cfr. Clizia Carminati, Giovan Battista Marino tra Inquisizione e censura, Roma-Padova, 
Antenore, 2008, pp. 146-149.



nel raffigurarla e decorarla, sempre riesce l’autore nella scommessa di far coincidere 
la sua più esatta evenemenzialità con il suo stesso trascendimento in immagini. Per 
politici che siano infatti i richiami dei quali via via il poemetto si arricchisce, nel 
transitare sullo scrittoio di un letterato che senza pari sa travisare per giusta causa, 
essi si fanno proni pretesti per altrettante e affatto nitenti prove di stile e mostre 
di arguzia, sia che la rievocazione della congiura del Biron diventi l’angoscioso 
racconto di un mito formidabile (66-68); sia che i meriti di Enrico padre dei suoi 
sudditi diano occasione a circonlocuzioni da funambolo e da giocoliere (73-74); sia 
che alla granducea di Cosimo II e al suo assai tribolato ubi consistam sia associata, 
come astuto emblema apologetico4, un’antica moralità da bestiario (92); sia che la 
gloria di un re oggimai fuori scena (80), il prestigio di una reggente tuttora in parte 
(247) e l’onore di un delfino già alla ribalta (171; 256) vengan bilanciati con tale 
abilità, da potere sembrare contemperati pur senza esser stati in tutto equiparati.

Affrancata dunque da ogni meschino o settario (e comunque ottuso) livore 
polemico, la crux del registro – in Marino – dell’elogio (magari di un’amasia) e del 
biasimo (magari di un avversario) va riconsiderata a una diversa altezza ermeneuti-
ca, iniziando coll’osservare che l’adozione d’esso da parte del Nostro, sempre indu-
ce immediati contraccolpi nell’ordine retorico ed eidetico 5, e non già per la legge 
secondo la quale, se si vuol dar fiato alla piaggeria o cacciar grossa la voce, occorre 
anzitutto gonfiare i polmoni e sfiancare la gorga, ma perché lodare o inveire a dove-
re significa innalzare un idolo o un bersaglio attraverso le parole6, e quindi costruire 
un discorso che, con ogni disponibile sua risorsa, foggî e plasmi, faccia visibile e 
renda palpabile, dia vita e fornisca moto. Questa la radice di tutto l’ubertoso e 
svariato manifestarsi dell’iconico nelle stanze del panegirico, intimamente e profon-
damente spaziale non solo nel suo assunto (l’ecfrasi, essa stessa architettonica7, di 
un edificio in omaggio alla Medici) ma anche nei modi medesimi (per azzardare un 
sommario quanto normato nei suoi capi tanto trasgressivo nell’ordinarli) della sua 
(1.) dispositio, della sua (2.) elocutio e della sua (3.) inventio.

4 Cfr. Marciano Vidal, La literatura emblemática y su uso moral en el siglo XVII, in Id., 
Historia de la teología moral, vol. V, t. I, Madrid, Editorial PS, 2014, p.  663.

5 Cfr. Giovanni Pozzi, La parola dipinta, Milano, Adelphi, 1981, pp. 322-324.
6 Se, su ciò, non si vorrà dare retta a me che ne ragionai nei miei Prolegomeni ad uno studio 

dell’esegesi denigratoria in età barocca, in Cum notibusse et comentaribusse. L’esegesi parodistica e 
giocosa del Cinquecento. Seminario di letteratura italiana (Viterbo, 23-24.XI.2001), a c. di Paolo 
Procaccioli e Antonio Corsaro, Manziana, Vecchiarelli, 2002, pp. 222-223, si valuti, comunque, 
quanto vi appare connesso in Bufere e molli aurette. Polemiche letterarie dallo Stilnovo alla 
«Voce», a cura di Maria Grazia Pensa, Milano, Guerini, 1996, p. 118 e in Il discorso polemico. 
Controversia, invettiva, «pamphlet». Atti del XXXIII Convegno Interuniversitario (Bressanone, 
7-10.VII.2005), a c. di Gianfelice Peron e Alvise Andreose, Padova, Esedra, 2010, pp. 304-305.

7 Cfr. Cesare Medail, Un tempio mistico costruito in versi, «Corriere della Sera» del 
21.XI.2001, p. 35, coll. 3-5.
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(1.) Quella del tempio in versi quale attrezzo encomiastico perviene a Marino8 come 
una trouvaille ormai vecchia di circa un secolo9 e forte di un florido accestire recen-

8 Lo stato di salute delle ricerche sulle fonti del Nostro mi sembra che attualmente assomiglî a 
quello di un paziente minacciato (per eccesso, anziché per difetto, di cure, attenzioni e medicine) 
dall’insidia dei mali iatrogeni e delle massicce terapie. All’autore napoletano è infatti capitato, per 
la sua fama d’inguaribile cleptomane letterario, di trasformarsi in un godereccio albero della cuc-
cagna per tutti coloro (un tempo, i benemeriti eruditi della scuola storica, o giù di lì; oggigiorno, le 
quadrate legioni dei cultori dell’intertestualismo) che alla sua opera si sono accostati con l’intento 
di espungerne il maltolto, anziché di comprendere un po’ meglio come in essa transiscano letture 
(cfr. Iole Scamuzzi, Lope e Marino: un nuovo punto della situazione sui rapporti fra i due poeti, sulle 
tracce di un ritratto di Lope, «Giornale storico della letteratura italiana», CXXVIII [2011], 4, p. 
533 [da integrare con Clizia Carminati, Marino e la Spagna nel Seicento, in Il prisma di Proteo. 
Riscritture, ricodificazioni, traduzioni fra Italia e Spagna (sec. XVI-XVIII), a c. di Valentina Nider, 
Trento, Dipartimento di Studi Letterari, Linguistici e Filologici dell’Università di Trento, 2012, 
pp. 315-317]). Utilissimo è tutto quanto ha negli anni chiarito l’indagine sui più o meno riposti 
ipotesti della produzione mariniana (cfr. Paolo Cherchi, Ancora su Lope e Marino, «Quaderni 
d’italianistica», VIII [1987], 1, p. 89; Stefano Carrai, Minturno, Marino e un modulo oraziano, 
«Italique», I [1998], pp. 98-99; Guido Arbizzoni, Le rime di Giulio Cesare Caracciolo e il «rampi-
no» del Marino, «Filologia e Critica», XXXV [2010], 2-3, pp. 210-215; Gabriele Bucchi, Lo scettro 
e la penna: Marino, Anguillara e il «Tempus edax» («Adone, X 50-59»), «L’Ellisse», VI [2011], pp. 
169-175) o quella sul Fortleben di Fileno (cfr. Riccardo Scarcia, Prospezioni dell’antico: Claudiano 
nel V «Idillio Favoloso» di G. B. Marino, «Rivista di Cultura Classica e Medioevale», XXXV 
[1993], 1, pp. 172-173; Pietro Gibellini, L’infelicità umana dalla lingua al dialetto: Marino riscritto 
da Mattei e da Belli, «Italianistica», XXXVI [2007], 1-2, pp. 77-82; Marco Leone, Dalle «Guerre 
di Parnaso» all’«Achille innamorato». Scipione Errico tra Omero e Marino, «Studi e problemi di 
critica testuale», 2007, 1, p. 147; Françoise Graziani, “Il concettare spiritoso”: Faret traducteur 
de Marino, «Rivista di Letterature moderne e comparate», LX [2007], 4, pp. 415-440; Pasquale 
Sabbatino, «Una montagna aspra e erta» e «un bellissimo piano e dilettevole». Il modello narrativo 
del «Decameron» e «La Galeria» del Marino nelle «Vite» di Bellori, «Cahiers d’études italiennes», 
2008, 2, pp. 169-172; Patrick Dandrey, Marino et la Fontaine ou l’allégorie détournée, «Revue 
d’Histoire littéraire de la France», CXII [2012], 2, pp. 305-313). Tuttavia, procedendo ancor oltre, 
o con meno di tatto e prudenza (giacché doveroso è sceverare tra il dipendere e il mero coincidere, 
come fa assai bene a rammentare Carlo Caruso, L’«Apollo in Belvedere» di Giovan Battista Marino, 
«Filologia e Critica», XXXVI [2011], 2, p. 285), si sconfina nel lùbrico àmbito delle fonti che dub-
bie rimangono, o perché solamente eventuali (cfr. Marco Arnaudo, Le architetture dell’allegoria: la 
«Civitas veri sive morum» di Bartolomeo del Bene e l’«Adone» di Marino, «Giornale storico della 
letteratura italiana», CXXVI [2009], 4, p. 563 e Maurizio Arfaioli, Giovan Battista Marino e gli ‘ 
Alfonsi d’Avalos’, «Studi secenteschi», LII [2011], pp. 405-406) o perché possibili fra molte (cfr. 
Selene Sarteschi, Lucano in due fonti dell’«Adone», «Rassegna europea di letteratura italiana», 
2011, 37, p. 141 e Stefano Santosuosso, Le «Egloghe boscherecce» di Isabella Andreini nelle opere 
di Giovan Battista Marino, «Studi secenteschi», LIV [2013], pp. 49-50).

9 Quand’anche si astragga dalla commedia in versi di Galeotto del Carretto (il Tempio 
d’Amore, edito nel 1519) come pure dal celebre trattato di Giovan Paolo Lomazzo (Idea del 
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te10. Ma egli, benché d’essa confermi senz’altro l’ufficio gratulatorio, pare proporsi 
di rimodellarla col trasformarne lo statuto, volgendola infatti da metafora di rango 
iperbolico a protratto e minuto tableau. Con un siffatto aggiustamento di tiro (che 
tanto più riesce decisivo quanto meno vuole averne l’aria) accade al Nostro di pro-
curare due effetti, seppur si neghi ch’egli agisca di proposito. Esaminiamo l’uno e 
l’altro partitamente.

All’antica e pagana concezione del tempio come sito deputato a contenere un 
nume, il cristianesimo, confutando e ribaltando, un’altra ne aveva sostituita per la 
quale Dio adotta come suo proprio tempio l’uomo stesso, e con ciò lo assimila a Sé:

Nescitis quia templum Dei estis […]?11

An nescitis quoniam membra vestra
templum sunt Spiritus sancti […]?12

Vos enim estis templum Dei vivi […]13

Umanistico potremmo appellare quell’ancora successivo sentimento del delubro 
(reso sede di un eccellente da incensare) che qualcosa riprende sia del pagano (il 
tempio come ospizio di una divinità) sia del cristiano (il mortale cristificato e perciò 
tempio di sé medesimo), coll’ultimo risultato di non ripristinar certo il primo, eppu-
re di tradire il secondo (perché albergato nel ναὸς è bensì un uomo, ma in quanto 
divinizzato dai suoi simili).

Ora, è evidente che con tanta assolutezza insistere, come fa Marino, sulla fisica 
tangibilità del tempio per un potentato equivale (pur senza che mai all’epidittica si 
venga meno in alcun modo) a far prevalere causa materiale e causa formale d’esso 
sulla causa finale che gli è propria e che sempre sente un po’ d’idolatria. Con il che il 
poeta ad altri apparso un mezzo libertino sembrerebbe deviare, semmai, col tenersi 
al di sotto del limite.

Punto secondo. L’indole continuatamente spaziale che il decorso informativo 
finisce per assumere nel poemetto a causa dell’impianto descrittorio per esso 

tempio della pittura, pubblicata nel 1590), le 61 ottave del Vero Tempio de Amore di Jacopo 
Campanile datano dal 1536. Taccio che col tempio dell’immortalità eretto da Ariosto nel suo 
poema (XXXV, 15 sgg.) fa pendant, un duecento anni appresso (1731), il Tempio dell’Eterni-
tà del Metastasio fucinatore di feste teatrali per il suo aulico pubblico di Vienna.

10 Cfr. Monica Bianco, Il “Tempio”: parabola di un genere antologico cinquecentesco, in 
Miscellanea di studi in onore di Giovanni Da Pozzo, a c. di Donatella Rasi, Roma-Padova, 
Antenore, 2004, pp. 165-189 (ma altresì Maria Pia Mussini Sacchi, Tasso e il «Tempio» in 
lode di Flavia Orsina: prima ricognizione, in Sul Tasso. Studi di filologia e letteratura italiana 
offerti a Luigi Poma, a c. di Franco Gavazzeni, Roma-Padova, Antenore, 2003, pp. 511-531).

11 1 Co 3, 16.
12 1 Co 6, 19.
13 2 Co 6, 16.

228 PANEGIRICI



prescelto dall’autore, fa della disposizione del testo (la quale si addipana via via, 
di sestina in sestina in sestina) la composizione di un oggetto (che s’intuisce tutta 
quanta nel suo assieme) e converte l’artefice da pronunciatore di volubili discorsi 
in assemblatore di volumi discreti.

Ecco qui la piantina del panegirico:

Apostrofi alle muse Argomenti (e sottoargomenti perlocutivi o allocutivi)

1-6 6

  Proemio 7-11 5

  Digressione sui delubri antichi 12-18 7

19 1

  Ecfrasi della costruzione del tempio 20-42 23

43 1

  Ecfrasi del portale istoriato 44-80 37

80 2 vv.

  Ecfrasi delle statue dell’amfistilio 81-86 6

  Ecfrasi del coronamento e del fastigio 87-88 2

  Ecfrasi delle statue nei nicchioni 89-93 5

  Ecfrasi preliminare delle tarsie sulle  
  quattro facciate interne

94 1

 I. Nascita, puerizia ed educazione di Maria 95-127 33

   I. 1 Canto delle parche 106-117 12

128 1

 II. Navigazione alla volta della Francia e  
  nozze con Enrico

129-179 51

   II. 1 Encomio da parte di Nettuno 147-154 8

   II. 2 Omaggi di Cidippe e di Dori 161; 162-165 1+4

   II. 3 Vaticinio di Proteo 166-175 10

180 1

 III. Assassinio del sovrano 181-227 47
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Apostrofi alle muse Argomenti (e sottoargomenti perlocutivi o allocutivi)

   III. 1 Invettiva contro il regicida 190-207 18

   III. 2 Commiserazione della Medici 211-214 4

   III. 3 Lamento della regina 218-226 9

228-229 2

 IV. Maria reggente di Francia 230-265 36

   IV. 1 Preconio di Luigi XIII 256-263 8

264 1

  Ecfrasi della cella interiore 
  (con l’altare, il simulacro e i sacerdoti)

266-297 32

272 1

290 1

293 1

269 1 v.

La prima constatazione cui l’interprete è invitato da una tale planimetria potreb-
be riassumersi in un breve motto definitorio: Marino, ossiano gli estri dell’antifrasi. 
Come infatti l’Adone racconta sì una storia, ma pur si configura a mo’ d’un sistema 
di luoghi14, non altrimenti (però all’inverso) il Tempio si costituisce certo come sfar-
zosa ipotiposi integrale e verace palazzo in versi, ma pur si svolge con la capricciosa 
imprendibilità di una narrazione tutta svolte e sorprese. Così, il regolato invaso in 
cui esso ex confesso consiste (un cubo [30, 1-4], cioè – tranne la sfera – il più iso-
morfo dei solidi) di fatto è capovolto in un contro-technopaegnion eminente per le 
asimmetrie15 delle sue parti, sempre disformi nelle dimensioni e volentieri dentellate 
da enclaves sia incostanti nel numero che ineguali nella portata. Gli stessi (inconsue-
tamente copiosi: dodici) appelli alle Pieridi che il poemetto sfodera, spesso fungono 
da pietra miliare tra riquadro e riquadro dell’opera, ma talvolta (272, 290, 293, 296) 

14 Preziosa, in merito, l’attestazione indiretta che, attraverso Cesarini, riporterebbe all’ipse 
Marino, per cui cfr. Andrea Lazzarini, Una testimonianza di Tommaso Stigliani. Palazzi e libri di 
disegno in una dichiarazione di poetica mariniana, «Italianistica», XL (2011), 1, pp. 73-85.

15 Cfr. Pasquale Sabbatino, Il ritratto di Ariosto «gran Pittor» nella «pinacoteca» poetica 
di Marino e la «Galleria regia» dell’«Orlando Furioso» nella letteratura artistica, «Studi rina-
scimentali», VII (2009), pp. 122-123 e Danielle Boillet, Les «Epitalami» de Giovan Battista 
Marino: le livre et sa fabrique, in Forme e occasioni dell’encomio tra Cinque e Seicento, a c. di 
Danielle Boillet e Liliana Grassi, Lucca, Pacini Fazzi, 2011, pp. 199-201.
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giuocano piuttosto come nuclei piazzati in seno a certuno d’essi e quindi assorbiti 
dalla sua contenenza anziché indicativi del suo margine.

Ma le cose non stanno così alla semplice ovvero all’incondita. Anche il più cur-
sorio e corrivo lettore del Tempio, infatti, facilmente si avvede che la sua ingente 
massa verbale si presenta le mille volte organizzata secondo un criterio di bilatera-
lità che, proprio per la sua irrefrenabile invadenza, è visto a muta a muta assumere 
vesti disparatissime, dalla diretta opposizione:

tempio di Efeso (13) tempio di Gerusalemme (14)

Elena e Didone femmine carnali
(123, 3-4)

Lucrezia e Penelope donne caste
(123, 5-6)

Ravaillac mostro abominevole 
(190-207)

Maria portento adorabile (230-255)

al complementare affiancamento:

grazie della Medici (216)

occhî (2)
torrenti (4)
argento (4)

ondeggianti (5)
Nilo (6)

capelli (2)
masse (4)

oro (4)
a filo a filo (5)

Tago (6)

ritorno di Progne (233, 1-2) soggiorno di Alcione (233, 3-4)

e dalla corrispondente proporzione:

Virgilio sul Mincio (18, 6. a) Marino sulla Saone (18, 6. b)

alla progressiva mischianza:

incarnato della Medici

candore (278, 5 - 6; 279, 4) rossore (278, 5 - 6; 279, 4)

Di una sorta di legge del due («Omnia duplicia, unum contra unum,»16) si è 
pertanto costretti a discorrere, come quella che appare capace d’invero stupendi 
irradiamenti, sia per crescente moltiplicazione (le quattro parti del Mondo [83-86]; 

16 Sir 42, 25.
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i quattro allegoremi del governo della reggente [248-249]; le quattro deità ispiratrici 
dell’umano agire [260, 6]; le quattro e quattro personificazioni ai piedi della statua 
di Maria [267, 6; 268, 5-6]) sia attraverso estensione analogica dall’iconografia alla 
cronologia. Che è il caso di:

Enrico in guerra (46-63) Enrico in pace (64-79)

dove uno spunto spaziale (le due equipollenti e combacianti ante dell’uscio del 
tempio [42; 45]) si sviluppa agevolmente in un retorema quale l’antitesi (imprese di 
Enrico belligerante vs meriti di Enrico amministratore) e questo stesso accede poi 
verso la nozione di tempo, perché i suoi due membri, non solo si fronteggiano come 
tipologie l’una all’altra contrapposte, ma anche si collegano quali vicende l’una 
all’altra susseguenti. Non ho remora alcuna a concedere che il νόμος dell’«istoria» 
in pittura poteva all’epoca comportare facilmente una responsione tra diversi – ma 
comunque connessi – eventi distinti nel tempo e una diversa – ma sempre conti-
gua – collocazione d’essi nello spazio17, ma, adottando un simile appiombo, Marino 
ci mette di suo il surplus di un ἀντίϑετον bifronte, ribadendo e unificando così 
(in grazia di una retorica che si fa intercapedine fra spazio e tempo, o – se meglio 
piace – commutatore del dato vedibile in lezione morale18) tanto l’idea iconica delle 
due superficî giustapposte a contrasto (guerra vs pace) quanto il concetto diegetico 
del passaggio da un tale a un talaltro costume (audacia vs saggezza).

Si potrà dunque, nella scia di due dicotomie inventate per spiegare il Seicento, 
e infatti necessarie per capirlo (cioè quella tra fabbrica e macchina19, e l’altra fra 
lingua immobilizzata secondo istanze geometriche e lingua sconturbata perché 
iniettata di impeti20), postulare alla base delle due fenomenologie testé rilevate (i.e. 
l’imperio della specularità, e la propensione alla dissimmetria) altrettanti etimi inti-
mi o elementi genetici: un principio statico, o di concrezione (per il quale il fluire 
linguistico si rapprende in coagulo iconico21, il decorrere del discorso nel tempo 

17 Cfr. Sebastian Schütze, Pittura parlante e poesia taciturna: il ritorno di Giovan Battista 
Marino a Napoli, il suo concetto di imitazione e una mirabile interpretazione pittorica, in 
Documentary Culture. Florence and Rome from Grand-Duke Ferdinand I to Pope Alexander 
VII. Papers from a Colloquium Held at the Villa Spelman, Florence, 1990, a c. di Elizabeth 
Cropper et al., Bologna, Nuova Alfa Editoriale, 1992, p. 222.

18 Cfr. Valeria Merola, La messinscena delle idee. Emanuele Tesauro e il «Teatro di maravi-
glie», Manziana, Vecchiarelli, 2007, p.78 ed Elena Tamburini, Dietro la scena: comici, cantanti 
e letterati nell’Accademia romana degli Umoristi, «Studi secenteschi», L (2009), p. 110.

19 Cfr. Giovanni Pozzi, Guida alla lettura e Commento, in Giovan Battista Marino, 
L’Adone, a c. di Id., Milano, Mondadori, 1976, vol. II, pp. 87, 256, 373.

20 Cfr. Giovanni Pozzi, Quando sono in biblioteca. (Una lezione inedita del 1991), 
«Fogli», 2012, 33, p. 18.

21 Cfr. Andrea Battistini, Il Barocco. Cultura, miti, immagini, Roma, Salerno Editrice, 
2000, p. 149.
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cangiandosi quindi in spazialità apprensibile insimul) e un principio dinamico, o di 
liquefazione (per il quale le strutture in cui l’esposto si mostra fascicolato sembrano 
perdere di coesione e coerenza per divenire oscillanti e mutevoli22, vuoi nella loro 
entità ponderale vuoi nella loro posizione entro il tutto).

(2.) Che le categorie dell’acustico e dell’ottico inclinino, in molto Marino, a con-
tatti e commercî assai prossimi all’intersezione o all’intreccio, è nozione oramai consa-
puta23, che dal Tempio riceve collaudo. Basti in limine escutere un due strofe (81-82):

Nel chiostro esterior che lo circonda,
colonnato di solido cristallo,
porrò, custodi de la nobil onda,
le statue vostre del miglior metallo;
e perch’ogni ternario abbia una dea,
vi sien Cinzia e Minerva e Citerea.

Su i quattro angoli poi fien quattro donne
in piè levate e con le braccia in arco,
che su gli omeri lor, quasi colonne,
sosterran de la cupula l’incarco,
onde chiunque in esse il guardo giri
la monarchia de l’universo ammiri.

nelle quali una pervicace étude symphonique in fin di riga (la rima ricca di 81, 2:4 
[«crisTALLO : meTALLO»] venendo immessa tra la rima ecoica di 81, 1:3 [«cir-
cONDA : ONDA»] e la rima inclusiva di 82, 2:4 [«ARCO : incARCO»]) approda 
ad un esito percettivo d’intercalazione e rispecchiamento, epperò a un’immagine 
mentale di elongato frastaglio nello spazio24; o pure (esattamente al contrario) il 
trascolorire di quiddità affatto locative («proporzione e simmetria») in un grazioso 
capriccio di vocali («proporzÏOne – proporzionE͜  E – simmetrÌA»):

abbia proporzione e simmetria. (38, 6)

e di lucenti («or puro – allumi») linearismi («imagini e segni») nel più ritmico dei 
polisindeti possibili («Ï ségnı̌ ͜  E stéllě͜  E númı̆»):

Poli, imagini e segni e stelle e numi
tutti d’or puro un arabesco allumi. (87, 5-6)

22 Cfr. Jean Rousset, La littérature de l’age baroque en France. Circé et le paon, Paris, 
Corti, 19728 (19541), p. 172.

23 Cfr. Giovanni Pozzi, Alternatim, Milano, Adelphi, 1996, pp. 229-237.
24 Cfr. Gillo Dorfles, Interferenze tra musica e pittura e la nuova notazione musicale, 

«Quaderni della Rassegna musicale», IV (1968), p. 16.
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Considerando i fatti un poco più in generale (e dunque elevandoci dal caso sin-
golo alla tendenza in astratto), potremmo affermare che peculiare del nostro autore 
è una poetica del calligramma onde ad essere appetito e perseguito è il risultamento 
visivo (e magari solo cerebralmente visivo) potuto mai attingere da quei parametri 
(il fonetico [125], il tematico [284], il tropico [226]) di cui il letterario manufatto si 
sostanzia25. Limitatamente – hic et nunc – alla sintassi, preciseremo che l’iconismo 
cui essa ambisce nel panegirico vi si palesa, o coll’atteggiarsi essa mimeticamente, o 
col determinarsi quale cromatica. Nella (A.) prima evenienza, riesce alla sintassi di 
tradurre un certo referente in virtù della maniera come va collocando sé stessa nelle 
due dimensioni; nella (B.) seconda, di proporsi come oculata alternanza di modalità 
contrastive (subordinata vs nominale; implessa vs armonica) quasi appunto alla 
stregua di chiazze dal diverso e spiccato colore.

Quanto ad (A.), si veda, in una delle più incantate sestine di tutto il poemetto 
(109):

Né di latte mortal (di tanto indegna
fora poppa terrena) esca ti dia,
ma di quel puro onde ‘l ciel fregia e segna
l’alta di stelle accumulata via,
al cui sincero e limpido sereno
si somiglia il candor del tuo bel seno.

come il rapporto tra soggiacente costrutto diretto degli ultimi due versi e incidente 
costrutto obliquo del rigo prima («l’alta (1) di stelle (4) accumulata (3) via (2),») 
giusto imiti l’effato della strofa in quanto riferisce di un cielo (v. 3) sulla cui sgombra 
pulitezza (v. 5) insistono astri (v. 4); o, in un marino episodio di festa ed omaggio 
(143, 3-6):

Copre del vasto golfo i campi tutti
il vago stuol de la cerulea gente;
e sotto l’aurea poppa, ov’ha soggiorno,
fanno a la nova dea corteggio intorno.

come l’amplessiva delimitazione dello scenario («golfo») sia evocata dai due genitivi 
affrontati in diagonale entro il secondo distico («del vasto golfo i campi tutti / il 
vago stuol de la cerulea gente») mentre all’effetto – di tinta su tinta – delle nereidi 
(«cerulea gente») natanti nell’acqua («i campi tutti») pare proprio che vada alluden-
do il combaciamento ed il rispondersi dei 3 + 3 e 3 + 3 membri dei due sintagmi 

25 Una competente esemplificazione di tali occorrenze mi sono sforzato di dispensare nel 
mio I gradini del «Tempio». Esperienze d’uno scoliaste di Marino, in Marino 2014. Atti della 
giornata di studi (Friburgo, 4.IX.2014), a c. di Sandra Clerc e Andrea Grassi, Bologna, I libri 
di Emil, 2016, pp. 120-124.
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a specchio per dritto: «[del vasto golfo] : [i campi tutti]», «[il vago stuol] : [dela26 
cerulea gente]».

Quanto a (B.), fa d’uopo una premessa. Di una congruenza dello stile periodico 
al registro del racconto di guerra è edotto chiunque ne abbia presente il ricorrere 
nella lunga e fortunosa durata della prosa latina. È in simili congiunture che l’ipo-
tassi (con il suo demarcare e scalettare, con il suo segmentare e rinsaldare) si presta 
a rendere una cronologia saputa sia scindere nelle sue diverse falde sia concatenare 
nella sua complessiva gerarchia:

In predicto denique loco, [scilicet ubi certamen iniendum fureat, [clam preve-
nientes [plerique Brittonum ibique nimium astute profundum atque perlongum 
fodere vallum, [ramisque arborum densatim superinsertis, [imposita videlicet 
hostibus muscipula, [recesserunt.27

Di norma, non è questo (e cioè l’adeguamento del suo respiro e congegno 
all’organarsi degli accadimenti nel tempo) che Marino ama richiedere alla voca-
bulorum constructio, sibbene la sagace adduzione di realtà schiettamente spaziali, 
come l’attiguità d’una sequenza di monoperiodi (74-79) e d’una sequenza volentieri 
inversiva (82-86), o il convenire (72, 3 vs 72, 6; 107, 4 vs 107, 6; 137, 6 vs 137, 2) di 
un uniforme assetto enumerativo con un alternante assetto parallelistico, o il com-
binarsi (220, 1-4 vs 220, 6) di un internodio più che mai verticale e di un internodio 
a trazione trasversale.

La visualità che a tale uso della lingua poetica inerisce si segnalerebbe come 
meritevole di riguardo anche solo perché appare accompagnata da quella padro-
nanza del verso su cui sempre Marino può scommettere, e che infatti nessun suo 
lettore, per quanto scontroso o maldisposto, si è mai in alcun modo sognato di 
porre in una qualche questione.

(3.) Il piatto forte dell’intero panegirico (quanto a massiveness nell’imporsi, 
piuttosto che per finezza o freschezza d’invenzione) va probabilmente ritenuta la 
caudale rubrica intitolata alle Bellezze corporali della Reina (275-287). Trattandosi 
di una clamante afferenza al poliedrico recipiente del ritratto in versi, un excursus 
che vi s’intrattenga non dovrà qui sembrare di troppo.

Cominciamo con qualche esclusione che sia il senso storico a dettare, quale 
quella dell’effigie problematica (tra simbolismo e rappel à l’ordre), che di aggredire 
o restaurare si prefigge la medesima integrità del volto umano, o quella del moderno 
ritratto psicologico (in antitesi al ritratto d’apparato dell’età degli antichi regimi28).

26 Così nella princeps.
27 Rodolfo il Glabro, Historiae, II, 4.
28 Cfr. Francesco Petrucci, Tipologie della ritrattistica papale, cardinalizia e principesca tra 

Cinquecento e Settecento, in Ritratto e Figura. da Rubens a Giaquinto. Catalogo della mostra 
(Ariccia, 15.IV-26.VII.2015), Roma, De Luca, 2015, pp. 11-12.
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Proviamoci quindi ad abbozzare una timida morfologia del ritratto attraverso 
parole, principiando pian piano e dal basso.

La classica ricetta per dar conto di un aspetto consiste nell’eleggere ed elencare 
un certo numero di connotati per poi riferire a ciascuno d’essi una più o meno 
precisa estimazione. È così che un prestante cavallo – in carne ed ossa, ovvero in 
bronzo – finirà per apparire un poco simile (tra parti del soma [sostantivi] e loro 
quiddità [aggettivi]) dagli anni di Augusto all’Alto Medioevo alla vigilia della rivo-
luzione francese:

[…] Illi ardua (A1) ceruix (S1)
argutumque (A2) caput (S2), breuis (A3) aluus (S3) obesaque (A4) terga (S4),

29

 […] oculi (S1) magni (A1), nares (S2) patulae (A2), erecta (A3) cervix (S3), coma 
(S4) densa (A4) […]30

Der prächtige (A1) Stirnknochen (S1), die schnaubende (A2) Nase (S2), die auf-
merkenden (A3) Ohren (S3), die starre (A4) Mähne (S4)!

31

Che in un certo uso della diairesi (ossia del dettagliamento sistematico) sia 
appunto da riconoscersi il fattore precipuo del tradizionale ritratto per verba è con-
validato (sia in positivo – affermandosene la vigenza – che in negativo – decretan-
dosene il perimento –) vuoi nell’affine sentenziare di due letterati distanti tre secoli:

[…] fra tutte le donne alcuna non è, che sia perfettamente bella, che quale ha 
una, & quale altra parte di beltà […] L’una ha be’ capelli, l’altra bella fronte, la 
terza begli occhi. Di questa è bello il viso, di quella il petto: Bella è la mano di 
costei, & bella è la persona di colei.32

Io paragono la bellezza delle parole a quella d’un volto. In un bel volto ci vuol 
essere parti ciascuna verso di sè bella; bel naso, begli occhi, belle labbra, belle 
guance, e così via via.33

vuoi nel destino che alla prosopografia incoglie in quell’era del “realismo” la quale a 
ogni ossificata convenzione pretese e ostentò di ribellarsi. Per solito un narratore tra 
Otto e Novecento si sente in dovere di schivare una descrittiva istituzionale, e allora, 
ecco che, in luogo dell’ortodossa scomposizione e ricomposizione del sembiante34,

29 Virgilio, Georg., III, 79-80.
30 Sant’Isidoro di Siviglia, Etymologiae, XII, 1, xlvi.
31 Johann Wolfgang Goethe, Italienische Reise, VII, 16, i.
32 Girolamo Muzio, Lettere, I, 1.
33 Antonio Cesari, Le Grazie, I, 6.
34 Cfr. Lucia Rodler, Agostino Mascardi e la congettura fisiognomica, in Mappe e letture. 

Studi in onore di Ezio Raimondi, a c. di Andrea Battistini, Bologna, Il Mulino, 1994, p. 135 
con Ezio Raimondi, Il volto nelle parole, Bologna, Il Mulino, 1988, p. 7.
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 – (i.) del viso vengono captati solo alcuni tratti e da altri si prescinde, oppure,

 – (ii.) anziché quelli del viso, vengono presentati tratti esterni ai suoi confini, 
oppure

 – (iii.) l’attenzione viene spostata su di un tratto allotrio ed elusivo (o semmai 
sommatorio), come quello del modo di guardare.

 – (i.) Isidorito era un muchacho macilento y encogido, con hondos y precoces 
surcos en las mejillas, de pelo ralo y ojos saltones.35

 – Paco era vivo, com uma dessas caras picantes de Sevilha, de nazirito no ar, tinta 
cigana,  profundos olhos, e um apetite de dentes que lhe tornavam o riso numa 
sinfonia de notas peroladas.36

 – (ii.) Slimak stava ancora seduto presso la stufa. Era un uomo di media statura, 
dal petto largo e dalle braccia robuste.37

 – (iii.)Il suo viso era paffuto, non rasato di fresco, e, sotto le sopracciglia canute e 
spesse, lo sguardo appariva scontroso.38

 – Era un vero gigante: gli altri uomini gli arrivavano appena all’ascella. Aveva i 
baffi lunghissimi e con le punte in giù […] Il suo sguardo era crudele come quel-
lo d’un leone: e nessuno infatti osava guardarlo negli occhi.39

Marino, peraltro, essendo non tanto tenuto a rappresentare una faccia in guisa 
analitica40, quanto ad elogiare una persona in oltrante misura, è per forza menato 

35 Armando Palacio Valdés, Marta y María, II, 10.
36 José Valentim Fialho de Almeida, O País das Uvas, V, 3, i.
37 Bołeslaw Prus, Placówka, II, 2; cito dalla trad. it. di Cristina Agosti Garosci, 

L’avamposto, Milano, Rizzoli, 1961, p. 17.
38 Ivan Cankar, Martin Kačur. Življenjepis idealista, I, 1; cito dalla trad. it. di Cirillo 

Cuttin, Biografia di un idealista, Milano, Rizzoli, 1964, p. 17.
39 Ferenc Herczeg, A fogyó hold, I, 3, iii; cito dalla trad. it. di Ignazio Balla e Alfredo Jeri, 

Luna calante, Milano, Rizzoli, 1961, p. 13.
40 Il che, a rigore, è dalla retorica ancor reso possibile con un soggetto antigrazioso, come 

dimostrano taluni salaci distici del gesuita Sarbiewski (Epigrammata, 248):

Quis tam deformi formavit in icone Jesum,
 Aut quis tam Zeuxis nescius artis erat?
Spissa fluentato tabo coma deflua squallet,
 Foedaque diffusis palpebra lucet aquis.
Et roseus rosei color oris ab ore recessit,
 Qui posset faciem, Phoebe, decere tuam.
Dic saltem, cur es tam turpis in icone, Jesu?
 Qui me sic pinxit, turpior ille fuit.
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dalla libertà del sia pure fittizio ritratto alla fissità del canone delle bellezze, epperò 
a quell’abito crestomatico che del canone stesso è così tipico da aver potuto esser 
talora parodizzato, come in uno stralcio (i, 5, 104) di Twelfth Night (ove i varî 
addendi dell’outfit son ridotti a voci di un corredo successorio):

O, sir, I will not be so heard-hearted; I will give out divers schedules of my beau-
ty: it shall be inventoried, and every particle and utensil labelled to my will: as, 
Item, Two lips indifferent red; Item, Two grey eyes with lids to them; Item, One 
neck, one chin, and so forth. Were you sent hither to praise me?41

o in un passo (v, 1, 95, 5-10) di A Midsummer-Night’s Dream (con i suoi predicati e 
colori rispettivamente scombinati):

 Dead, dead? A tomb
Must cover thy sweet eyes,
 These lily lips,
 This cherry nose,
These yellow cowslip cheeks,
 Are gone, are gone:42

Posto dunque che il proprium del canone non sta soltanto nel suo servire a 
esaltare individui encomiabili sino a farne creature celesti (giacché, se di mera dei-
ficazione fosse il caso, basterebbero i rituali mezzuccî di tanta e tanta epistolografia:

[…] non è maraviglia se il mondo fa le pazzie in riverire e adorare il divissimo 
Signor Pietro, come cosa interamente perfetta […]43

[…] è stata una operazione sí fattamente degna di loda, che ne meritate non solo 
d’esser paragonato agli uomini grandissimi, ma d’esser anco giudicato simile a Dio.44

41 «Oh signore, non sarò così dura di cuore, distribuirò molte schede della mia bellezza; 
essa sarà inventariata, ed ogni sua singola parte e articolo elencato nel mio testamento, così: 
paragrafo uno, due labbra abbastanza rosse; paragrafo due, un paio d’occhi grigi con relative 
palpebre; paragrafo tre, un collo, un mento, e così via. Siete stato inviato qui per far le mie 
lodi?» (trad. it. di Aurelio Zanco, in William Shakespeare, Teatro, a c. di Mario Praz, Firenze, 
Sansoni, 1956, vol. II, pp. 776-777).

42  Moristi? Un sasso
dee coprir l’occhio pio.
 Labbro di giglio,
 naso vermiglio,
guance fiorite d’oro,
 più non son, più.

(trad. it. di Giulia Celenza, in William Shakespeare, Teatro cit., vol. I, pp. 1106-1107).
43 Girolamo Ruscelli, Lettere, 5.
44 Lucrezia Gonzaga, Lettere, 158.
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E a me resta dire in questa materia che la riputazione del Signor Pietro se ne va 
al cielo.45

[…] voglia con egual clemenza usar ad un tratto la persona d’uomo e di Dio verso 
di noi, ricevendo ambiduo nella sua buona grazia.46),

ma nel saputamente ricalcare un codice – o schema selettivo – che nelle sue nume-
rate varianti47 vede complici chi scrive e chi legge, il nostro autore nel Tempio ne dà 
fuori uno (prodotto per la dedicataria [275-287]) che evade dalla rigida alternativa 
tra serie breve e serie lunga – e lor sedi –48, occhieggiando, così, come autentico 
manifesto e cartello di sfida (cfr. commento alla sestina 275), e giusto sul nevralgico 
terreno della visività e del pittorico.

Ai dintorni del quale medesimo appartiene il guascone cartoccio che a Marino 
piace vibrare nel finale del suo panegirico, lì dove l’assegnamento argomentale di 
tutto intero un capitolo è disposto, nel suo puntuale assesto simmetrico (è la pian-
ta di S. Andrea al Quirinale) ma pure nella sua generale struttura à nouveau (è la 
forma dell’aria scarlattiana49): A. [(272): apostrofe alle Muse; (273-274): exemplum 
di Zeusi e protesta d’incapacità] B. [(275-288): ritratto] A. [(289-292): exemplum di 
Apelle e protesta d’incapacità; (293): apostrofe alle Muse], in modo da soddisfare 
tutt’assieme i requisiti, sia di un’architettura che si apprezzi cronologicamente50, sia 
di una musica dall’apparenza di geografia51.

In tali maniere (e cioè includendo profili e stesure entro la comunicazione verbale, 
però anche fornendo una sembianza sonora a ciò che si vede con gli occhî) Marino 
esprime e magnifica gli spiriti di un’epoca che nella reciprocità di occultamento e 
ostentazione (epperò di scambio e metamorfosi) affermò e coltivò il suo genio. 

45 Bartolomeo Cavalcanti, Lettere edite e inedite, 167.
46 Giorgio Gradenigo, Lettere, 9.
47 A quelle del repertorio virile ho fatto cenno nel mio Il rigore dell’estro. Stilistica, tema-

tologia e grammatica del racconto, Bari, Di Canosa, 2003, p. 40, n. 3.
48 Cfr. Giovanni Pozzi, La rosa in mano al professore, Friburgo, Edizioni Universitarie, 

1974, p. 72.
49 «Si possono trovare in tutta la letteratura musicale innumerevoli esempi di questa 

forma [ternaria]. Uno dei primi è la canzone del pastore nell’Orfeo di Monteverdi (1607) 
[…]» (Ottó Károlyi, La grammatica della musica. La teoria, le forme e gli strumenti musicali, 
ed.it. Torino, Einaudi, 1969, p. 130).

50 Cfr. Saverio Sturm, L’architettura dei Carmelitani Scalzi in età barocca. Principii, norme 
e tipologie in Europa e nel Nuovo Mondo, Roma, Gangemi, s.d. [2006], pp. 112-113 e Jean-
Paul Hernández, Il Corpo del Nome. I simboli e lo spirito della Chiesa Madre dei Gesuiti, 
Bologna, Pardes, 2010, p. 30.

51 Cfr. Alfred Brendel, Abbecedario di un pianista. Un libro di lettura per gli amanti del 
pianoforte, ed.it. Milano, Adelphi, 2014, pp. 67 (e 100).

239IL TEMPIO





NOTA AL TESTO

L’avvento del neuer Kurs negli studî mariniani non è valso in tutto – per ora alme-
no – a dissipare la penombra1 che di fatto avviluppa la genesi e l’approntamento 
(cioè, dunque, la precisa cronotassi redazionale) del Tempio. L’ipotesi di una sua 
stesura oltremodo celere (e magari affannosa, ma tutt’altro che svagata o negletta, 
anzi, eccezionalmente fluida e felice: quasi senza traccia veruna di un qualche 
attrito nel comporre2) è stata assai autorevolmente affacciata3, e potrebbe parere 
riflessa dalla stessa tirata parchezza e fuggevole rapidità degli accenni ad essa nelle 
coeve missive dell’autore. Se in una lettera esattamente datata «adì 25 di Marzo 
1614» (che Giorgio Fulco ebbe il merito di riesumare dalla Biblioteca Comunale di 
Forlì4) l’interesse del poeta per la nascitura Galeria sembra ancora prevalere sulla 
preoccupazione per «alcune altre opere sue che tuttavia si stampano» (chissà se già 

1 Cui, del resto, chi di Fileno si occupi deve spesso arrendersi mal suo grado, come mostra-
no, tra gli altri, i casi delle tre Dicerie torinesi (circa i quali si raccomanda il lucidissimo excursus 
di Erminia Ardissino, Le «Dicerie sacre» del Marino. Un esperimento tra sacro e profano?, in 
Letteratura italiana e religione. Atti del Convegno internazionale (Toronto, 10-13.X.2012), a c. 
di Salvatore Bancheri e Francesco Guardiani, Firenze, Cesati, 2015, pp. 149-150) .

2 Cfr. A(ntonio) C(iaralli), Nota sulla scrittura [di Marino], in Autografi dei letterati 
italiani. Il Cinquecento, t. I, a c. di Matteo Motolese et al., Roma, Salerno Editrice, 2009, p. 
289 con Danielle Boillet, Marino, Rinaldi, Achillini, Campeggi, Capponi e altri in una raccolta 
bolognese per nozze (1607), «Studi secenteschi», LV (2014), p. 50.

3 Cfr. Clizia Carminati, Giovan Battista Marino tra inquisizione e censura, Roma-Padova, 
Antenore, 2008, pp. 147-148 e n. 47. Sull’analoga fattispecie dell’epitalamio per il Delfino 
(applicato a sponsali dell’Ottobre 1615 e stampato appena l’anno appresso), cfr. Simona 
Morando, Quando il potente ama. Raffigurazioni encomiastiche negli «Epitalami»(1616) di 
Giovan Battista Marino, in Le maschere del potere. «Leadership» e culto della personalità nelle 
relazioni fra gli Stati dall’antichità al mondo contemporaneo, a c. di Francesca Gazzano e Luigi 
Santi Amantini, Roma, L’Erma di Bretschneider, 2013, pp. 153-158 ed Emilio Russo, Sulle 
«Amorose tenerezze» del Marino, «Italique», XVII (2014), p. 145.

4 Cfr. Giorgio Fulco, Contributi mariniani. (studi e documenti inediti) [a c. di Renata 
D’Agostino et al.], «Filologia e Critica», XXXV (2010), 2-3, p. 380.



comprensive del panegirico), nella mariniana – pur se sotto copertura –5 prefatoria 
in testa alla terza parte delle Rime (uscita nella primavera del medesimo anno6) si 
discorre del nostro poemetto in termini già perfettamente corrispondenti – benché 
certo per difetto od ellissi – a come esso sarebbe poi risultato leggibile:

Il Tempio, nelquale invitando le Muse a fabricare un Tempio alla Cristianissima 
Reina di Francia Maria de’ Medici, disegna l’Architettura di esso e scolpisce 
nelle porte molte azioni principali d’Arrigo Quarto.7

Di qua si balza senz’altro, nell’epistolario, al 1615, e dunque a un Tempio, non-
ché pronto per i torchî (I, 1138), addirittura già bello e stampato (I, 114) epperò 
offerto in dono (I, 115) o rivelantesi segnato da pecche di varia natura ed entità 
sebbene invigilato, a suo tempo, dall’autore in persona durante l’impressione (I, 
117 e 1209).

Non meno ardue e malcerte (perché quasi tutte fatalmente revocabili anziché 
saldamente probative) le congetture da potersi azzardare sulla base degli indizî 
interni al contenuto del panegirico, e cioè le allusioni a vicende che antecedano il 
sicuro terminus ante quem rappresentato dalla data della dedicatoria (15 Maggio 
1615)10. Rimanendo dunque fuori quadro, giacché appunto successivo (ottobre 
1615) alla pubblicazione del poemetto, il matrimonio di Luigi XIII con Anna 
d’Austria (di cui è bensì menzione in esso [262-263], ma giusto come di evento 
ancora di là da venire: «Che sarà poi […]?»), appare acclarato che alla sestina 235 
(con il doppio richiamo al trattato di Xanten – Novembre 1614 – e alla tregua di 
Asti – Dicembre 1614 –) il Nostro non può aver lavorato prima dello scorcio del ’14 

5 Cfr. Emilio Russo, Studi su Tasso e Marino, Roma-Padova, Antenore, 2005, pp. 110-111.
6 Cfr. Emilio Russo, Marino, Roma, Salerno Editrice, 2008, p. 128.
7 Cito l’epistola nella «redazione ignota» che Emilio Russo ha pubblicato nei proprî 

Studi…, p. 154, quantunque la vulgata diffusa da Marziano Guglielminetti nella sua oramai 
arcimatura edizione delle Lettere (Torino, Einaudi, 1966, p. 608) quasi punto, qui, ne differisca.

8 Il richiamo è alla numerazione della cit. edizione Guglielminetti, pp. 194, 195, 197, 
199-200, 204.

9 La cronologia di tali documenti non si è palesata come meglio circostanziabile nean-
che all’acribia di Giorgio Fulco, La corrispondenza di Giambattista Marino dalla Francia, 
in Id., La «meravigliosa» passione. Studi sul Barocco tra letteratura ed arte, Roma, Salerno 
Editrice, 2001, p. 204; sulla lezione e il metodo del compianto studioso napoletano, v. ora 
Clizia Carminati, Uno spartiacque negli studi secenteschi. «La “meravigliosa” passione. Studi 
sul barocco tra letteratura ed arte» di Giorgio Fulco, «Nuova Rivista di Letteratura Italiana», 
XVIII (2015), 2, pp. 77-93.

10 Per un riesame del clima politico di quegli anni, cfr. Massimiliano Malavasi, «Simulando 
rigor, stringe la sferza»: appunti su un lavoro del Marino, in Le scritture dell’ira. Voci e modi dell’in-
vettiva nella letteratura italiana. Atti di convegno (Roma, 16.IV.2015), a c. di Giuseppe Crimi e 
Cristiano Spila, Roma, Roma TrE-Press, 2016, pp. 104-106.
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medesimo, mentre il più antico confine temporale a monte, entro tutta la sezione del 
componimento centrata in qualche modo sull’attualità, sembra marcato, nella strofa 
171, dalla chiamata in causa – se vedo bene – del trattato di Sainte-Ménéhould del 
Maggio del 1614. Tutto ciò considerato (e preferendo astenermi da ogni rischioso 
tentativo di stratigrafia del testo sul fondamento di affatto individui e semmai con-
trastivi usi linguistici), inclinerei a scorgere nella compagine del Tempio una sorta 
di linea di faglia in prossimità, circumcirca, della sestina 42, cioè lì dove, esaurita la 
generale descrittiva della struttura dell’edificio (da 20 in giù), è per principiare (con 
la strofa 49, certamente situabile – almeno in sé presa – dopo l’Agosto del 1614, 
perché solo in quel mese viene installato sul Pont-Neuf il simulacro di Enrico IV 
in essa evocato e lodato11) il racconto delle imprese guerresche e delle pacifiche 
opere del Borbone, come punto per punto era stato anticipato nella pseudoClaretti 
del 1614, con troppa fedeltà al definitivo tenore della prima parte del panegirico 
(e con troppo assoluto silenzio su tutta la seconda di esso) perché non si sia indotti 
a ritenere che, in quel momento, l’autore aveva bensì cominciato la redazione del 
poemetto quale, a un dipresso, ci si presenta oggidì, ma era peranco ben lungi 
dall’averne recato a compimento la scrittura, perciò ancora dovutasi protrarre tra 
la primavera del 1614 e l’avvio, forse, dell’anno seguente.

Prendendo ora congedo dai fascinosi ma malfidi misteri dell’officina di Fileno, 
timidamente memori dello scetticismo professato in materia da un suo consumato 
conoscitore e avventurato esploratore («[…] non so se si potrà divinare alcunché 
sul passaggio di un’ottava del Marino da un’opera all’altra.»12), risolviamo di volger-
ci alla fortuna editoriale13 via via arrisa al nostro panegirico. La quale può senz’altro 
stimarsi cospicua (constatate le ben ventiquattro epifanie del testo – o da solo, o in 
varie collettanee – dalla princeps francese del 1615 fino, decorsi ben dodici lustri, 
all’ultima ricomparsa veneziana del 1675) e soprattutto si configura polarizzata tra 
l’anno del debutto in Oltralpe (Lione, Jullieron, 1615; Macerata, Salvioni, 1615; 
Parma, Viotti, 1615; Torino,  s. e., 1615; Venezia, Ciotti, 1615) ed una più tarda 
– ed occidua – fiammata sul declinare del secolo sfarzoso (Venezia, Brigonci, 1664; 
Venezia, Brigonci, 1667; Venezia, Pezzana, 1674; Venezia, Brigonci, 1675). Da allo-
ra al 1930, quando il Tempio torna alla luce, assieme a molto altro Marino (Dicerie, 
Epitalami, Galeria, Lettere, Murtoleide, Rime, Ritratto, Sampogna, Strage), in una 

11 Cfr. Danielle Boillet, Marino et les «fluctuations de la France»: «Il Tempio» (1615) 
et les «Epitalami» (1616), in L’actualité et sa mise en écriture dans l’Italie des XVe-XVIIe 

siècles. Actes du Colloque International (Parigi, 21-22.X.2002), a c. di Danielle Boillet e 
Corinne Lucas, Paris, Université Paris III Sorbonne Nouvelle – Centre Interuniversitaire de 
Recherche sur la Renaissance Italienne, 2005, pp. 222-223 e nn. 44-45.

12 Sono parole di Giovanni Pozzi in una lettera (al sottoscritto) da Friburgo, del 9.V.1981.
13 Per la quale, cfr. Francesco Giambonini, Bibliografia delle opere a stampa di Giambattista 

Marino, Firenze, Olschki, 2000, vol. I, pp. 200-206, 212-216, 231-233, 238-250.
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crestomazia14 apprestata da Carlo Culcasi e sortita a Milano presso Sonzogno15, 
il panegirico per Maria de’ Medici conosce una lunga e oscurissima eclisse. Alla 
cronaca dei vicini decennî, o di questi ultimi anni, appartengono infatti i due più 
recenti lemmi della vita libraria d’esso, e cioè la ristampa da me procuratane nel 
1995 (in tandem con la Sferza) per la «Biblioteca di letteratura italiana» diretta da 
Andrea Gareffi appo Beniamino Vignola, e l’edizione (la prima con commento, nel 
terzo millennio) allestitane da Alessandra Ruffino nel μέγα βιβλίον mariniano di 
Panegirici & Epithalami uscito a Lavis (per i tipi de La Finestra) nel 2012.

Per quel che concerne la costituzione del testo che qui si pubblica, solo spetta 
al curatore (di sulla princeps lionese del 161516, della quale si fa garante l’assistenza 
prestatale dall’autore, quantunque fallibile a sua stessa detta) il leve onus di appor-
tare un piuttosto esiguo novero di concieri, quasi tutti agevoli o spontanei:

16,6 Dei, Dei.
53,2 Grà Già
170,2 M M ‹ arte ›
185,6 instessi istessi
187,6 Inferno, Inferno.
206,6 vecise vccise (= uccise)
224,5 con non
267,6 Nobilitate Nobiltate
270,6 egni ogni
276,4 Auroora Aurora

14 Devo all’impagabile sollecitudine dell’amico Marco Corradini l’aver potuto prendere 
visione dello specimen che dal poemetto estrasse l’assemblatore di quel volume. Il florilegio 
(trattandosi delle diciotto [272-289] sestine celebranti la venustà dell’elogiata) non è parti-
colarmente ispirato (quanto ad estro nello scegliere) né specialmente volonteroso (quanto a 
impegno nel chiosare), ma tanto – e già era, anzi, grasso che colasse – passava il convento 
della secentologia dell’epoca, così stranamente combattuta fra irrevocabile condanna (la 
relativa Storia di Croce è appena dell’anno avanti) e ribelle curiosità (l’Adone e gli Idilli favo-
losi sono da Gustavo Balsamo-Crivelli curati nel 1922 [Torino, Paravia] e nel 1923 [Torino, 
UTET]) forsanco nella temperie delle militanti riscoperte barocche di quel torno d’anni (il 
Concerto romano di Casella è del 1926, e Sentimento del tempo del 1933).

15 Cfr. Francesco Giambonini, Bibliografia delle opere a stampa di G. B. Marino: 1700-
1940 (I), «Studi secenteschi», XXXVI (1995), p. 272.

16 Eccone la sommaria descrizione, attraverso l’esemplare promosso a fonte poziore, cioè 
il 6.38.B.11 della Biblioteca Nazionale Centrale di Roma: IL TEMPIO, / PANEGIRICO / 
DEL CAVALIER MARINO / alla Maestà Christianissima / di Maria de’ Medici, / REINA / 
di Francia, & di Nauarra. / [marca] / IN LIONE, / Per NICOLÒ IVLLIERON, / Stampator 
del Rè. / [linea trasversale] / M.DCV [ma 1615]. Si tratta d’un volume in -16° (cm 14X8) di 
pp. 100 + 8 cc. in testa (frontespizio; dedicatoria; foglio bianco) + 1 c. in coda (indice). Errata 
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Qualche ripensamento o miglioria non può, però, non imporsi, a distanza di più 
che un ventennio dal mio pregresso conato ecdotico. È il caso innanzitutto di una 
svista (sfuggita a me per primo ed indi a ogni altro) in 235, 1; dove il secondo «il» 
del verso (indotto dall’altro che lo precorre) non è nell’originale, guasta il senso, e 
va rimosso senza più:

Germania il sa, che ben due volte [il] fue
di civil foco et intestino accesa, (235, 1-2)

Ed è poi il caso (oltre che [in 31, 3] della mia banalizzazione di «balausti» in 
«balaustri») di talune corrutele da me credute di ravvisare nel testo a stampa, e 
invece da escludersi con serena fermezza, giacché le lezioni tràdite risultano in tutto 
ammissibili ad un più attento e ponderato esame (quale quello appunto condotto 
da coloro che per primi provvidero a sanare i miei eccessi di emendazione, recen-
sendo17 oppure carteggiando18):

40, 2
1995 Fulminetto, Bronzin, Valesio, e Paggi,
1615 Flaminetto, Bronzin, Valesio, e Paggi,

(p.14)

103, 3-4
1995 […] Amor l’havea

Dela faretra sua fatta guanciale,
1615 […] Amor l’hauea

(p. 35) Dela faretra sua fatto guanciale,

105, 3
1995 † So che colore artefice non pote †
1615 Sò che colore artefice non pote

(p. 36)

Incombe all’editore l’obbligo poi di pronunciarsi su un paio di risarcitarie 
varianti d’autore, attestate nell’epistolario (I, 117 e 120) e intese, la prima (156, 3) 
a schivare una ripetizione e un’incongruenza, la seconda (Dedicatoria, [16]) a ret-

la numerazione sia delle pp. 91 e 42-43, sia di ventotto sestine tra la CIV (segnata CVI) e la 
CCLXXXIII (segnata CCLXXXII).

17 Cfr. Carlo Caruso, Retrospettiva mariniana, «Rassegna europea di letteratura italiana», 
IV (1996), 2, p. 29 e Domenico Chiodo, Rassegna bibliografica. Testi poetici cinque–secente-
schi, «Giornale storico della letteratura italiana», CLXXV (1998), 3, p. 341.

18 Rinvio a una missiva (cursoria, ma eppure definitiva) che Letterio Cassata mi spedì da 
Roma in data 7.X.1999.
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tificare un trascorso19. Entrambe sono presentate alla stregua di ripristini d’una 
lezione sincera («festivo», «Aureliano») purtroppo alterata da una facilior e deterior 
(«lascivo», «Aurelio») introdottasi per mera distrazione. Mendace o genuina che 
debba esser giudicata tale autoassolutoria ricostruzione, sta di fatto che in tutte le 
stampe a me note del Tempio20 sono presenti le due lezioni testimoniate dalla prin-
ceps, donde, in ambedue le occorrenze, la  non ottimale ma prudenziale opzione di 
non manomettere il testo nella sua consolidata (e sia pure imperfetta a colpo d’oc-
chio) storicità di receptus universale, anche in contrasto con quanto volli altrimenti 
decidere nella mia precedente edizione.

Quanto a grafia e punteggiatura, l’odierna curatela si attiene costantemente ai 
criterî (in sostanza ammodernativi21) che la collana che la ospita si è data, disco-

19 Sull’utilità dello «studio della partecipazione dell’autore all’opera di scritturazione nel 
proprio testo», cfr. Armando Petrucci, Minuta, autografo, libro d’autore, in Il Libro e il Testo. 
Atti del Convegno internazionale (Urbino, 20-23.IX.1982), a c. di Cesare Questa e Renato 
Raffaelli, Urbino, Università degli Studi di Urbino, 1984, p. 399.

20 Lione, Jullieron, 1605 [ma 1615] (Biblioteca Nazionale Centrale di Roma: 6.38.B.11, 
c. a4v e p. 53; Biblioteca Apostolica Vaticana: Ferraioli.VI.352 [int. 1], c. a4v e p. 53); Lione, 
Jullieron, 1615 (Biblioteca Apostolica Vaticana: Barb.JJJ.16, c. a4v e p. 53); Torino, s. e., 1615 
(Biblioteca Romana presso l’Archivio Storico Capitolino: Vico.2086, c. A3v e p. 50); Venezia, 
Ciotti, 1624 (Biblioteca Casanatense in Roma: Vol. Misc. 2991.3, c. A4r e p. 40); Venezia, 
Ciotti, 1628 (Biblioteca Apostolica Vaticana: De Luca.VI.46 [int. 2], c. A4r e p. 40). Curioso 
e attizzante il caso di un esemplare (Lione, Jullieron, 1615) della Vaticana (Ferraioli.VI.625), 
il quale, pur recando l’erronea lezione «Aurelio» della dedicatoria (c. a4v), esibisce alla sesti-
na 156, 3 (p. 53) un antico racconcio a penna («festive») ligio all’indicazione della lettera 
mariniana e verosimilmente originato dalla lettura d’essa. Chi, quando, perché corresse, né 
so né mi attento a supporre.

21 Riduzione all’uso odierno (tramite adeguamento, o cassamento, o inserimento):
 – delle maiuscole;
 – dei compendî;
 – degli accenti ed apostrofi;
 – dell’h sia all’inizio della parola, sia nel corpo d’essa, sia al termine di vocabolo eliso;
 – della j finale;
 – del ti o tti prevocalico;
 – dell’arcigrafema u / v;
 – della x;
 – delle preposizioni articolate, qualora prive di raddoppiamento fonosintattico nella grafia 

univerbata;
 – della punteggiatura in genere.

Si rende inoltre noto che le lettere minuscole dopo i numeri indicanti i singoli versi delle 
strofe (1a, 2b …) additano la particolare porzione (dall’iniziale alla finale) dei versi stessi richia-
mati, e che l’asterisco prima di vocabili riportati tra virgolette angolate avverte del fatto che 
si sia dovuto appena modificarli per adattarli alle esigenze morfosintattiche dell’esposizione.
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standosene quelle sole fiate nelle quali lo abbiano ingiunto le inalienabili ragioni 
del testo stesso, cioè della causa prima e del fine ultimo per cui una ristampa 
viene intrapresa. Mi riferisco a tutte le volte che la salvaguardia di talun dettaglio 
dell’originaria patina del poemetto sia tornata a sicuro vantaggio dell’integrale sua 
intelligenza. Che i tratti paragrafematici di un testo si inscrivano a pieno titolo 
dentro il recinto della sua elocutio, è verità troppo risaputa perché hic et nunc sia 
costretto ad insistervi22, né, d’altronde, alcuno si rifiuterà di convenire che pubbli-
care un’opera assegnandole una certa – anziché una certa altra – veste interpuntoria 
equivale a iniziare a interpretarla. Certo appare che la punteggiatura (astraendo 
dalla teorica questione se sia da concepirsi23, da rifuggirsi24, o da raccomandarsi25 

quale institutio prescrittiva) giusto nell’età barocca vive uno dei proprî momenti di 
più tesa e ferace dialettica tra mandato ottico (in pro della pagina vergata, e della 
visione)26 e mandato acustico (in pro dell’intonamento emesso, e dell’ascolto)27, 
come confermano le risultanze della più attenta e avvertita bibliologia alle prese con 
l’appunto secentesca interferenza fra cultura della scrizione e cultura dell’oralità28, o 
con la sempre secentesca complementarità (e financo transizione)29 tra frontespizio 

22 Cfr. Luca Serianni, La lingua del giovane Contini, «Annali della Scuola Normale 
Superiore di Pisa». Classe di Lettere e Filosofia, V (2013), 2, pp. 768-770.

23 Cfr. Letizia Lala, Il senso della punteggiatura nel testo. Analisi del Punto e dei Due punti 
in prospettiva testuale, Firenze, Cesati, 2011, pp. 46-47.

24 Cfr. Simone Fornara, Alla scoperta della punteggiatura. Proposte didattiche per riflettere 
sul testo, Roma, Carocci, 2012, p. 19.

25 Cfr. Francesca Serafini, Questo è il punto. Istruzioni per l’uso della punteggiatura, 
Roma-Bari, Laterza, 2012, pp. XII-XIII.

26 Cfr. Bice Mortara Garavelli, Prontuario di punteggiatura, Roma-Bari, Laterza, 200912 
(20031), pp. 55-56 ed Elisa Tonani, Punteggiatura d’autore. Interpunzione e strategie tipografi-
che nella letteratura italiana dal Novecento a oggi, Firenze, Cesati, 2012, p. 205.

27 Cfr. (oltre a Lynne Truss, Virgole per caso. Tolleranza zero per gli errori di punteggiatura, 
ed. it. Casale Monferrato, Piemme, 2005, p. 43 e ad Angelo Mundula, La virgola, una guida 
indispensabile nei meandri della scrittura, «L’Osservatore Romano» del 4.V.2006, p. 3, col. 
1) Stefania Stefanelli, La punteggiatura negata: le parole in libertà futuriste, in Storia e teoria 
dell’interpunzione. Atti del Convegno Internazionale di Studi (Firenze, 19-21.V.1988), a c. di 
Emanuele Cresti et al., Roma, Bulzoni, 1992, p. 299.

28 Cfr. Anna Maria Rao, La tipografia napoletana nei secoli XV-XVIII: considerazioni 
conclusive, in Per la storia della tipografia napoletana nei secoli XV-XVIII. Atti del Convegno 
internazionale (Napoli, 16-17.XII.2005), a c. di Antonio Garzya, Napoli, Accademia 
Pontaniana, 2006, p. 391.

29 Cfr. Andrea Battistini, La funzione sinottica del frontespizio e la semantica dei corpi 
tipografici nella «Scienza nuova» di G. Vico, in I dintorni del testo. Approcci alle periferie del 
libro. Atti del Convegno Internazionale (Roma, 15-17.XI.2004; Bologna, 18-19.XI.2004), a 
c. di Marco Santoro e Maria Gioia Tavoni, Roma, Edizioni dell’Ateneo, 2005, vol. II, p. 467.
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connotato dallo spazio (di un’architettura ritratta)30 e frontespizio connotato dal 
tempo (di un’azione narrata)31. È per questo che lo scrupoloso editore di Marino 
non potrà non voler conservare tutti quei segni interpuntivi che, in sé involgendo 
una rilevante implicanza sintattica, eo ipso accedono tanto (perché segmentano) 
all’iconismo del foglio impresso a stampa, quanto (perché cadenzano) alla sonorità 
della declamazione ad alta voce. Così è di quelle virgole (sia innanzi a congiunzione, 
sia innanzi a copulativo) che andran serbate in quanto annuncîno l’avvio o segnali-
no l’esito (e comunque corroborino il corso) di un’inarcatura variamente pendente 
entro un distico:

L’atto però sia tal, [ch’altri da’ detti
senza udire il parlar prenda i concetti.] (105, 5-6)

Qual flutto ti sputò, [quando più insano
per le risse degli Austri è l’oceano?] (191, 5-6)

Come possibil fia, [che ‘n questo petto
per piangerti e mirarti anima sia,] (221, 1-2)

Strano a pensar, [come sì picciol loco
capisca tanto cumulo di foco.] (283, 5-6)

le labra attuffi, [e ‘n sì bell’acque e chiare
non mi gonfi la mente aura volgare.] (3, 5-6)

Udite, [e quel ch’io qui disegno e fondo
per miracolo ottavo additi il mondo.] (19, 5-6)

sia base a l’opra, [e ‘ncorrottibil sempre
de’ gran cerchi del ciel le dia le tempre.] (23, 5-6)

sì grave abbiano il busto, [e sì robuste
fermino in terra il piè tenace e saldo,] (33, 3-4)

S’apra in due bande, [e l’un e l’altro lato
scopra in un sol sembiante opre diverse.] (45, 1-2)

30 Cfr. Francesco Barberi, L’antiporta nei libri italiani del Seicento, «Accademie e 
Biblioteche d’Italia», L (1982), 4-5, pp. 347-348; Hans Tuzzi, Libro antico libro moderno. Per 
una storia comparata, Milano, Edizioni Sylvestre Bonnard, 2006, p. 92; Luca Tosin, «li stam-
patori sono buggiardi al paro de’ sartori». Ovvero: il difficile rapporto tra scrittori e tipografi del 
XVII secolo, «Seicento e Settecento», V (2010), p. 69.

31 Cfr. Luca Tosin, La rappresentazione della mitologia in alcune marche editoriali del 
XVII secolo, «Margini», IX (2015), p. 5.
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L’ultima il terzo incurvi, [e vecchia stanca
mostri guancia rugosa e chioma bianca.] (101, 5-6)

Requie non abbian l’ossa, [e ’l corpo sozzo
non sasso copra o tumulo sotterri;] (203, 3-4)

pianse ogni fera, [e in ogni gelid’alpe
lagrimaro senz’occhi anco le talpe.] (209, 5-6)

T’unga di mirra, [e ‘nsù gli eccelsi marmi
faci e fumi disponga e spoglie et armi.] (225, 5-6)

Neve sembra la guancia, [e dal bel volto
(salvo il ligustro) ogni altro fiore è tolto.] (227, 5-6)

che le falde dilati, [e formi un tetto
sovra pilastri di diamante schietto.] (266, 5-6)

ma l’intrepido re l’insegne spiega
senza spavento, [e volge lor la fronte.] (53, 3-4)

onde in vivo morir languida et egra
l’anima gema, [e la tardanza accusi;] (200, 3-4)

e semmai infiorata – per buon peso – vuoi da una netta epanortosi:

Sembri insomma da voi la bella imago
informata di spirto, [e non scolpita,] (288, 1-2)

vuoi da un mite paregmeno:

animato giardin rida, [e fiorisca
fior che sotto quel sol non secchi mai] (278, 2-3)

Per non dire di quando il mantenimento di qualche virgola si è imposto in 
ottemperanza a un perseguito effetto stilistico (di agitato ed interrotto anelito deri-
vante da lutto e cordoglio):

Qui tace, e ’l pianto cresce, e ’l senso manca; (227, 1)

o ad una studiata composizione frastica (quattro membri distribuiti in un sol verso 
ma smistati [«D ‹ i › – di»] tra i due emistichî d’esso):

D’Apollo e Giove, e di Mercurio e Marte. (260, 6)

All’atto di licenziare questa mia ultima – presumo – fatica ecdotica sul Tempio 
(o su Fileno stesso), a nessuno intendo nascondere il sofferto sollievo, piuttosto che 
la soda soddisfazione, da cui mi appare d’essere pervaso, mal sapendo, in effetti, 
dirimere (con metastasiana dubbiezza) se abbastanza mi sia adoperato per illustrare 
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le particolarità, i segreti e le bellezze del panegirico per la Medici o se invece, nel 
venir postillandolo, non sia andato oltre il limite che misura e discrezione avrebbero 
suggerito di rispettare. Comunque sia di ciò, esimermi non voglio infine dal pro-
fessare la mia riconoscenza a tutti coloro che hanno, in questo quasi quinquennio, 
caramente alleviato a me il peso della lunga e intralciata ricerca, sia con validissimi 
supporti d’ordine propriamente scientifico sia col fervidissimo calore della loro 
amicizia affettuosa. Ringrazio quindi Franco Pignatti, Stefano Benedetti e Giuseppe 
Crimi, anche – o soprattutto – per la misericorde dedizione con cui hanno efficace-
mente ovviato all’invincibile allergia da me accusata alla sola vista degli elaboratori 
informatici. Vae soli.

Non meno che inestimabile andrà poi riconosciuto l’apporto migliorativo (quan-
to al raddrizzamento d’innumerevoli sviste o trascorsi) somministrato al testo dalle 
pazientissime e minuziose revisioni di secentologi del calibro di Pierantonio Frare, 
Emilio Russo e Clizia Carminati. A tutti e tre il mio grazie contrito e deferente.

Chiudo con una confessione a viso aperto. Ciascuno nello scrivere è solito (come 
bene già vide Lord Shaftesbury [A Letter concerning Enthusiasm, I, 6]) fingersi un 
lettore ideale, cioè quegli che i di lui parti certo vorrà più volentieri scusare, in nome 
della generosa sodalità, ma pure saprà meglio comprendere, in virtù dell’amicale 
medesimezza. Il mio lettore ideale è stato stavolta Alessandro Martini, al quale 
(nell’arrabattarmi sul Tempio «sicut in cruce») ad ogni ora mi sono studiato – con 
acuto sforzo – di poter garbare, talvolta arrivando a lusingarmi – con schietto con-
tento – di esservi riuscito. A lui dunque un grazie – per i suoi incoraggiamenti, i suoi 
consiglî e le sue osservazioni – che si prefigge di andare ben oltre il grave cerimo-
niale accademico o quella elementare cortesia ch’esser dovrebbe degli accostumati.
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[0] IL TEMPIO,
PANEGIRICO

DEL
CAVALIER MARINO

ALLA
ILLUSTRISSIMA

ET ECCELma

MADAMA
LA MARESCIALA

D’ANCRA

[1] FU da Marco Marcello nell’antica Roma edificato un tempio commune alla 
Virtù et all’Onore in sì fatta guisa, che non si poteva pervenire a questo, se prima 
non si passava per quella. [2] Et tale appunto voglio io che sia il tempio alzato 
dal mio basso intelletto a perpetuo testimonio più tosto di divota venerazione 

1 

2 

3 

1 [0] La prefatoria è rivolta a Leonora Dori Galigai, potentissima moglie del protégé della 
regina Concino Concini, arrivato a cumulare in sé i titoli di marchese d’Ancre, luogotenente 
generale della Piccardia e maresciallo di Francia (cfr. [26]) ma infine assassinato per volontà 
di Luigi XIII il 24 Aprile del 1617. Poco gli sopravvisse la consorte, giustiziata il successivo 
8 Luglio. Marino tenne botta e restò a galla, Dio sa come (cfr. Carminati, Novità mariniane, 
p. 366).

2 [1] Il binomio virtù-onore (o virtù-lode) è moneta corrente nella trattatistica di antico conio, 
da Dante (Monarchia, II, 3, 1) al Quattrocento almeno (Valla, De vero falsoque bono, II, 8, 
6; Brenta, In disciplinas et bonas artes oratio, 57; Pontano, De liberalitate, III). Qui è però 
questione di un pittoresco dato antiquario (e cioè del primo degli otto eponimi monumenti 
sfoggiati nella sezione iniziale della dedicatoria) la cui Urquelle è rinvenibile in Valerio 
Massimo (I, 1, 8) ma la cui fonte propiore per Marino è da riconoscersi (fin verbum e verbo) 
nel Tasso del Forno primo: «[…] ove è virtù è onore e ove è onore è virtù; onde Marco 
Marcello, volendo sacrar tempio alla virtù e all’onore, non gli alzò divisi di luogo, ma con-
giunti in modo ch’all’uno non si poteva pervenire se non si passava per l’altro, per dimostrar la 
loro quasi indivisibile unione.» (Dialoghi, ed. Raimondi, vol. III, p. 75, per. 241).

3 [2] Non sfugga l’ingegnoso paradosso (o il consumato ossimoro di origine tassesca: cfr. 
Lib., XV, 20, 1) contenuto nell’auspicio (appunto autodenigratorio: cfr. [25] nonché 249 e 
n.) dell’encomiaste: «[…] voglio io che sia il tempio alzato dal mio basso intelletto […]». 
Degno di nota, nel periodo, altresì il primo occorrere («[…] più tosto di divota venerazio-
ne che d’ambiziosa ostentazione.») di quella parisosi variamente diadica che così spesso si 



che d’ambiziosa ostentazione. [3] Perciò che, sebene è sacro alla MAESTÀ 
CRISTIANISSIMA di Madama la Reina, vero simulacro della grandezza et della 
gloria, sarà nondimeno dedicato parimente a V. E., espresso ritratto della bontà 
et del valore. [4] L’onore è compagno et seguace della virtù, di cui, quantunque 
per lo più soglia dimostrarsi nemica la fortuna, pur non si può negare che non le 
sia soggetta, onde, impaziente di questo dominio, procura sovente con tutto il suo 
sforzo d’insidiarla. [5] Non altro insomma voleva dinotare la misteriosa significa-
zione di quel tempio, senonché non si ottengono gli onori senza le fatiche. [6] Il 
che si comprende chiaramente in V. E., delle cui fortune è stato padre il suo merito 
istesso; talché, se nell’una s’adombra la figura dell’onore, nell’altra si rappresenta 
l’imagine della virtù. [7] Per la qual cosa io stimo che, sì come difficilmente si può 
entrare ne’ penetrali della grazia di S. M. senza il mezo della sua introduzione, 
così qualsivoglia tributo d’ossequio che si rende all’una come a padrona, debba 
essere ancora partecipato all’altra come a ministra. [8] Conveniva adunque che nel 

4 

5 

6 

riaffaccerà nel testo della missiva («[…] vero simulacro della grandezza et della gloria […] 
espresso ritratto della bontà et del valore.» [3]; «[…] nell’una s’adombra la figura dell’o-
nore, nell’altra si rappresenta l’imagine della virtù.» [6]; «[…] all’una come a padrona […] 
all’altra come a ministra.» [7]; «[…] con lo scudo del discreto consiglio et con la lancia della 
virtuosa operazione […]» [10]; «[…] pensieri casti, disideri modesti et affetti sinceri […]» 
[12]; cfr. et [13], [15], [18], [21], [23], [26], [28]). Al presente il parallelismo è rincalzato da 
un ricco, benché suffissale, omeoteleuto («venerAZIONE – ostentAZIONE»), secondo una 
modalità (cfr. Russo, Due «amorose» inedite, p. 32 con Russo, Una nuova redazione, p. 108) 
che l’autore si piace di esperire anche in altra sua epistolografia («Affetti di compaSSIONE, 
uffici d’interceSSIONE […]»; lettera a Giuseppe Fontanella del Dicembre 1611 – Gennaio 
1612, di Torino; in Carminati, Per una nuova edizione, p. 324).

4 [3] Preclaro esempio dell’abilità manovriera del Nostro, che qui bordeggia agilmente fra 
una sovrana vedova e una favorita onnipossente, mentre più oltre ([20] sg.) bilancerà l’o-
maggio alla madre reggente con l’ossequio al giovane erede (non senza ulteriori sberrettate a 
un cortigiano allora in auge: cfr. Lettere, ed. Guglielminetti, p. 471, nn. 6-7 e Ruffino, Note 
alla Dedica, p. 151, n. 12). Su un’assai interessante testimonianza delle incertezze sofferte 
dall’autore nell’eleggere il più conveniente dei dedicatarî del Tempio, cfr. Russo, Marino, p. 
152, n. 12 e Carminati, Giovan Battista Marino, p. 148, n. 48.

5 [5] Classicissimo, da Virgilio (Aen., IX, 641) a Seneca (Hercules furens, 437) a Silio Italico 
(Punica, IV, 603 sg.), il motivo parenetico del Per aspera ad astra; cfr. et 29, 6 e 167, 6.

6 [8] Dopo uno schietto, in fondo, scoprire le carte e denudare la strategia («[…] difficilmen-
te si può entrare ne’ penetrali della grazia di S. M. [Maria de’ Medici, scil.] senza il mezo 
della sua [della Galigai] introduzione […]» [7]), il poeta avvia la sequenza delle lodi alla 
Marescialla e la captatio benevolentiae per procurarsene il patrocinio. Ecco quindi decorrere 
una serqua di gloriose memorie archeologiche (9, 11, 13, 15.a, 16, 18.a) puntualmente segui-
te da altrettanti rovesciamenti in gloria dell’elogiata, come prudente (10), casta (12), ricca 
di doti (14), timorata (15), benefica (17), sollecita della pace e imperitura (18 sg.), spesso 
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frontespicio di questo mio tempio fusse scolpito il nome di V. E. sì per la sudetta 
cagione, sì anche perch’ella stessa è un vivo tempio di divinità in terra, né altrove 
meglio si possono sacrificare gli scritti alla immortalità che nell’altare delle sue lodi. 
[9] Eresse Pompeo il Magno un tempio a Minerva con l’effigie di quella dea armata 
dell’egida et dell’asta, et d’ogn’intorno vi sospese l’insegne di tutte le genti da lui 
vinte et conquistate in battaglia. [10] Qual più saggia Minerva di V. E. specchio di 
prudenza et di pudicizia, che con lo scudo del discreto consiglio et con la lancia 
della virtuosa operazione ha non pur difesa sé stessa da qualsivoglia indignità, ma 
soggiogate tutte le tiranniche passioni de’ sensi? [11] Un altro tempio a Venere 
Genitrice fu dirizzato da Augusto Cesare dopo la vittoria ottenuta in Farsaglia. [12] 
Ma quanto di gran lunga quella vana et profana dea delle disonestà et madre degli 
amori lascivi è superata da V. E., da cui nascono solamente pensieri casti, disideri 
modesti et affetti sinceri di pura e schietta carità cristiana? [13] Giunone Lucina 
ebbe anch’ella un altro tempio, sostenuto da altissime colonne, foderato di finissimi 
marmi et con somma reverenza culto dalle matrone romane. [14] Ma ceda pure a 
V. E., la quale appoggia il suo stato a sostegni assai più stabili, come sono i meriti 
propri congiunti ai favori reali; et adorna l’animo suo di pregi più illustri, come 
sono tante doti rare et mirabili che l’arricchiscono singolarmente. [15] Il simile si 
può dire del tempio di Vesta, construtto con tanta magnificenza da Numa Pompilio, 
poiché, se là ardeva quel fuoco inconsumabile, nutrito dalle nobili vergini, che le 
sacravano il fior degli anni; nel petto di V. E. sfavilla una lampa viva et una luce 
inestinguibile di religione catolica, di pietà divota et di timor di Dio, che nell’ope-
re morali et spirituali rendono essemplare la vita sua. [16] Non men superbo et 
famoso fu il tempio del Sole su ’l monte Quirinale, opera d’Aurelio Imperadore, 
dove oltre gli altri preziosi ornamenti si vedeva la statua di esso Sole formata d’oro 

7 

8 

9 

10 

11 

all’insegna di una figuralità più o meno concettosa (l’egida e l’asta di Minerva trasposte 
nelle difensive virtù di Leonora, ma cfr. Ef 6, 14-17; le colonne del delubro di Giunone sop-
piantate dai meriti e dai favori di Leonora come sostegni delle sue fortune; il fuoco di Vesta 
sopravanzato dal pio fervore di Leonora; il sacrario del Sole assimilato all’«eroico splendore» 
di Leonora in moto «per la sfera degli atti ufficiosi»).

7 [9] Sul Tempio di Minerva eretto da Pompeo Magno reduce vittorioso dall’Oriente, cfr. 
(oltre a Plinio, N. H., VII, 26, 97) Richardson jr, A New Topographical, p. 255, col. 1.

8 [11] Sul Tempio di Venere Genitrice, cfr. (oltre a Plinio, N. H., XXXV, 45, 156) Roma 
antica, p. 78.

9 [13] Sul Tempio di Giunone Lucina, cfr. (oltre a Ovidio, Fasti, III, 245-248) Staccioli, 
Guida, p. 110.

10 [15] Sul Tempio di Vesta, cfr. (oltre a Ovidio, Fasti, VI, 263-268) Borsari, Topografia, pp. 
236-237.

11 [16] Il granchio in cui l’Autore qui incorre (e sul quale c’intratteniamo anche nella Nota 
al testo) sostituisce alla storicamente legittima lezione «Aureliano» (cfr. Vopisco, XXXIX, 
2; Aurelio Vittore, XXXV, 7; Eutropio, IX, 15) la facilior ac deterior «Aurelio». Per buon 
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schietto insieme con tutti i segni del zodiaco et con tutte le varie stagioni dell’anno. 
[17] Non voglio qui diffondermi lungamente in dimostrare come V. E. per molte 
qualità somiglianti possa et debba non senza ragionevole proporzione esser detta 
un chiaro sole di virtù; ma mi basta dire che ben è cieco chi non vede i raggi del 
suo eroico splendore, et ben è sciocco chi non conosce con quanto fervore moven-
dosi per la sfera degli atti ufficiosi cerchi ella di comunicare a tutti in ogni giusta 
et onesta opportunità il beneficio del suo favore. [18] Potrei aggiungere a questi 
il tempio della Pace presso la Via Sacra fabricato da Tito, mole di grandezza, di 
ricchezza et d’artificio maravigliosa; né mi mancherebbe per aventura modo da 
provare come a V. E. si convenga dirittamente sì fatto titolo per l’affettuosa cura et 
per la particolar sollecitudine che dimostra della pubblica quiete. [19] Anzi, tanto 
più mi pare ch’ella possa a buona ragione pretenderlo, quanto quella fabrica cadde 
al nascere del Salvatore, ma la memoria delle sue onorate azioni sarà durabile per 
tutti i secoli. [20] Et ha ben in ciò molto vicino l’essempio da imitare, poiché non 
è chi con maggiore affetto si sforzi di protegere et conservare la pace di quel che si 
faccia S. M., la qual, visitando in questi ultimi giorni una parte del regno, ha potuto 
solo con la vista del suo real sembiante non pur sedare ogni movimento di sedizione 
nello stato, ma stabilire per sempre la fede et la divozione ne’ popoli. [21] Taccio 
ch’uscito appena ne’ primi anni della sua fanciullezza il Re LODOVICO XIII fuor 
della tutela materna, gli è stato subito commesso l’arbitrio del mondo; talché non 
solo la Germania ne ha sentito giovamento notabile nelle rivoluzioni di Giuliers, 
una et due volte per opera della sua auttorità sopite, ma anche la misera Italia ne 

12 

13 

14 

peso (e per esser pignoli) aggiungeremo che la «localizzazione [del Tempio al dio Sole] 
sul Quirinale [che Marino fa sua] è peraltro malcerta da almeno un secolo in qua [v. Ch. 
Hülsen, «Zur Topographie des Quirinals», Rheinisches Museum für Philologie, N. F. XLIX 
(1984), 3, 393-394, nonché Maria Santangelo, «Il Quirinale nell’antichità classica», Atti della 
Pontificia Accademia Romana di Archeologia. Memorie, III s. V (1941), 169, col. 2» (Gian 
Piero Maragoni, Nota a «Il Tempio», in Giovan Battista Marino, Il Tempio e La Sferza, a c. di 
Id., Roma, Vignola, 1995, p. 92, n. 8).

12 [17] Rimarchevole, quantunque corrivo, il reiterato ricorso alla preterizione da qui a (21): 
«Non voglio […] diffondermi lungamente […] (17) – Potrei aggiungere […] (18) – Taccio 
[…] (21)».

13 [18] Sul Tempio della Pace, cfr. (oltre a Plinio, N. H., XXXVI, 24, 102) Atlante, p. 294, 
col. 2.

14 [20] Si apre ora la parte della lettera meglio intesa alla contemperata celebrazione (un 
impegno costantemente e scrupolosamente assolto nell’insieme del panegirico; cfr. 169 e 
n., 256-261 e nn.) tanto della genitrice quanto del delfino. Il riferimento (in [20]) agli sforzi 
della Medici pro bono pacis si appunta sul suo viaggio nel reame – assieme col figlio – del 
luglio-settembre 1614 (cfr. Boillet, Marino, pp. 224-225) laddove per i richiami dei due perio-
di seguenti (tra i quali quello all’uscita di minorità del quattordicenne Luigi XIII [2.X.1614] 
alla vigilia delle nozze con Anna d’Austria [1615]) si rimanda a 235 e n., 262 e n.
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spera indubitatamente alle sue turbulenze tranquillità, mentre mediante il senno di 
Mons. il Marchese di Rambougliet, Consiglier di stato, Maestro di guardarobba et 
Ambasciadore di S. M. va con tanto zelo et con tanta efficacia trattando accordo tra 
l’armi d’Austria et di Savoia. [22] Né per altro fine che di pacifica unione è in pro-
cinto di veder la Francia quel che giamai per antiche memorie non si ricorda aver 
veduto, cioè legata in maritaggio al suo Re la primogenita di Spagna et congiunte 
insieme le due prime corone dell’universo. [23] Ecco adunque che V. E. è a guisa 
d’un nuovo Pantheon, poiché, se in quello si adoravano tutti gli dei, in lei si ammi-
rano tutte le virtù. [24] Laonde non sia chi si maravigli se l’edificio del mio tempio 
ho io voluto locare sopra un appoggio così fermo, per cui non potrà correre giamai 
pericolo di rovina. [25] Una delle maggiori maraviglie di quel tanto celebrato tem-
pio di Diana in Efeso era l’aver fitti i suoi fondamenti sopra il limo palustre. [26] 
Né minor miracolo in effetto sarebbe se questo tempio fondato anch’esso sopra il 
vilissimo fango del mio stile caduco et delle mie carte fragili, potesse reggersi contro 
l’ingiurie degli anni; se non che da cotal dubbio l’assicura la salda base della prote-
zione di V. E. non discompagnata da quella dell’eccellentissimo Mons. il Marescial 
suo consorte. [27] Stupenda fu quella machina versatile fatta da C. Curione, dove a 
somiglianza del mondo, che in un sol orbe contiene due diversi emisperi congiunti, 
racchiudeva due spaziosi teatri in un sol teatro, mentre dopo i primi spettacoli del 
mezogiorno, volgendosi in giro i legni della scena sospesa et librata sopra due cardi-
ni volubili, et portando senza alcuno strepito o impedimento gli spettatori attorno, 
venivasi a incontrare l’un semicircolo con l’altro, et serrandosi entrambe le corna 

15 

16 

17 

15 [23] Cfr. et 16 e n. Perdura l’analogico argomentare («[…] V. E. è a guisa d’un nuovo 
Pantheon […]») poi ancora attivo in (26) («Né minor miracolo in effetto sarebbe se questo 
tempio […]») e in (28) («Ma non meno stupenda spero che debba essere la struttura del mio 
tempio […]»).

16 [25] Stupefacente la taumaturgica destrezza (e l’estrosa arguzia) onde Marino, attingendo di 
nuovo a Plinio (N. H., XXXVI, 21, 95), piega un ragguaglio da lui fornito (l’edificazione del 
Tempio di Diana ad Efeso [per cui cfr. 12 sg.] su un terreno paludoso, per fine antisismico) 
a una semiosi d’ordine comparativo («[…] se questo tempio fondato anch’esso sopra il […] 
fango […]») che al cómpito della deminutio auctoris adempie in maniera perfino oltranzista 
(«[…] vilissimo fango del mio stile caduco et delle mie carte fragili […]»).

17 [27] Plinio (saccheggiatissimo in questa prosa introduttiva) con il ricordo della macchina 
girevole di Caio Scribonio Curione (N. H., XXXVI, 24, 116-117) deve davvero essere garba-
to ad un Fileno profondamente affascinato (come dimostra la seriore descrizione di un teatro 
plurimo e mutabile nel canto V dell’Adone: si confrontino ivi i luoghi strettamente paralleli 
di 127, 3-4; 128, 1-2; 129, 6; 138, 2) dalla barocca idea di un congegno di trasformazioni (cfr. 
Pozzi, Guida, p. 322 e Maragoni, L’onda, p. 22, n. 21) mirifico vie più nel suo funzionamento 
che nei suoi visibili effetti, poiché ciò che della metamorfosi sul serio importa all’intelletto 
secentesco è il processo in luogo dell’esito, cioè il modo in cui essa si svolge anziché il verso 
in cui essa si muove.
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tra sé stesse opposte, formavano un perfetto anfiteatro, in cui si rappresentavano la 
sera del dì medesimo nuovi giuochi differenti. [28] Ma non meno stupenda spero 
che debba essere la struttura del mio tempio, fortificata sopra due colonne così ben 
fondate, che non temono i crolli del Tempo né della Morte, come sono amendue 
l’Eccellenze vostre. [29] Piaccia alla divina bontà, siccome ha fatto l’uno et l’altra in 
ogni lodevole et egregia condizione singolari, così sempre più con la sua santissima 
grazia accrescerle et essaltarle. Di Lione, a dì 15 di Maggio 1615.

Di V. E.
umilissimo et divotissimo

servitore,

IL CAVALIER MARINO

18 

18 [28] Il farsi avanti dei due allegoremi sullo scorcio del preambolo («[…] non temono i crolli 
del Tempo né della Morte […]») perfettamente si riconnette, in un’identica collocazione 
egressiva, con l’altro nell’explicit del testo in versi («l’ali del Tempo e l’armi della Morte.», 
297, 6), ché a Marino – se vuole – nulla sfugge.
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1
Dive, che ’l sacro et onorato fonte 1

dove gloria si beve in guardia avete,
dal vostro ombroso e solitario monte
un tempio meco a fabricar scendete,
un tempio ov’immortal poscia s’adori
questa donna de’ Galli e dea de’ cori.

2
Voi belle e dotte vergini, per cui 2

si tesson fregi a le famose tempie
e l’alta vena si dispensa altrui
che di divinità l’alme riempie,

1 1 L’accusata sostenutezza sia della sintassi (ampia e complessa) sia del lessico (magnanimo 
e sonante) discende, in questa sestina come nelle seguenti, dall’adozione di un motivo quale 
l’appello al Parnaso, disteso per undici strofe e ripartito nelle canoniche sezioni dell’epiclesi 
(invocazione alle Muse, 1-6) e della protasi (proposizione dell’argomento, 7-11). L’iniziativa 
ha dell’anomalo nella misura in cui innesta un proemio proprio dell’epica, o semmai della 
didascalica, nel corpo di un encomio d’occasione. Avviene così che in questa prima sestina 
vengano associati e parificati, vuoi i mitemi della poesia che si autocelebra come tale (la sor-
gente di Ippocrene [vv. 1-2] e le pendici dell’Elicona [v. 3]), vuoi il cliché dell’elogiata come 
sovrana potente e creatura amabile (v. 6). Ad un simile programmatico spostamento di rango 
per cui il grande stile (con tanto di dittologie d’epiteti [vv. 1 e 3], di replica a distanza [vv. 
4 e 5], di traiezione fra aggettivo e sostantivo [vv. 5 e 6]) è introdotto pur in assenza di un 
lungo poema narrativo che lo giustifichi, si aggiungerà, alla strofa 19, un ulteriore scambio di 
prospettiva per il quale cfr. infra.

2 2 Dopo il maestoso clangore dell’incipit l’autore si affretta a esibire un altro dei registri da lui 
conosciuti e padroneggiati, quello – parola sua – della dilicatura. L’estetica dell’assortimento 
e della ποικιλία è infatti caratteristica di un’opera, quale il Tempio, in cui Marino mette a 
punto segnatamente la sua attitudine a coniugare densità e scorrevolezza, foltezza e levità. Su 
di un telaio frasale comunque vasto e robusto (con ben tre relative, prima a schidionata [vv. 
1-3], poi a cannocchiale [vv. 3-4], infine a incatenatura [vv. 5-6]) ecco dunque i semantemi 
della scienza austera («dotte vergini», v. 1), della sapienza riposta («alta vena», v. 3, sintoma-
ticamente debitrice di Par., XII, 99) e dell’ispirazione dall’alto («di divinità l’alme riempie», 
v. 4; «infondete […] quel favor santo», v. 5) amenamente intrecciarsi a cenni di decorativismo 
vegetale ed animale («tesson fregi», v. 2; «cigni miglior», v. 6) e ad aperture limpide e solari 
(«rischiAra il cAnto», v. 6, con entrambe le arsi in vocale spiegata).



infondete al mio stil quel favor santo
che de’ cigni miglior rischiara il canto.

3
Aprite a me de la castalia riva, 3

concessi a pochi, i penetrali interni,
sì che ne l’onda più purgata e viva
di quegli umori lucidi et eterni
le labra attuffi, e ’n sì bell’acque e chiare
non mi gonfi la mente aura vulgare.

4
Sol quel nobil furor (se tanto lice) 4

ch’accese i petti e sollevò gl’inchiostri
de’ chiari spirti il cui drappel felice
passeggia l’ombre de’ laureti vostri
mi rapisca a me stesso, ond’alzi anch’io
fuor de l’alghe di Lete il volo mio.

3 3 La sestina esemplifica – e con vera eccellenza – la maestria con cui Marino fa talvolta 
del cammino del discorso una vicenda avvincente e un fortunoso itinerario; così in lui si dà 
che la grammatica produca di per sé stessa il racconto, organizzandolo mercé degl’istituti 
e dei mezzi suoi proprî. In tale ordine rientra appunto l’efficacia narrativa attraverso cui, 
nella strofa, il lettore è anzitutto fatto avventurosamente muovere da una sponda ridente 
(«la castalia riva» presso Delfo, v. 1) ad una romita insenatura («i penetrali interni» delle 
scaturigini nella Focide, v. 2), per poi, in una doppia consecutiva inegualmente spalmata su 
ben quattro versi, alimentare la sua attesa con l’ostensione golosa di un fluido grondante di 
aggiunti («onda più purgata e viva», v. 3; «umori lucidi et eterni», v. 4) e ritardare il soddi-
sfacimento del desiderio con la morosa procrastinazione e l’ulteriore inversione del predicato 
(«le labra attuffi», v. 5), secondo la tecnica del piacere acuito perché differito nell’appaga-
mento di una brama divenuta nel frattempo urente (cfr. Adone, VIII, 69, 1-2).

4 4 I topici ed incliti temi del sublime rapimento poetico («nobil furor», v. 1) e della vittoria 
dei carmi sull’oblio («fuor de l’alghe di Lete», v. 6) sollevano la sestina in un unico e tumi-
do periodo, nel quale una squadernata quaterna di sintagmi, sia coordinati sia subordinati 
(verbo + sostantivo, verbo + sostantivo, al v. 2; aggettivo + sostantivo, sostantivo + aggettivo, 
al v. 3), e una deliziosa ripiegatura paesistica (al v. 4, con il vivace dantismo di passeggiare 
transitivo [Purg., VII, 59] e certi «LAUReti» tanto latineggianti quanto petrarchiani [R.V.F., 
129, 70]) vengon racchiuse entro due energici distanziamenti agli estremi della strofa: prima, 
di soggetto e predicato («quel nobil furor […] rapisca», vv. 1 + 5), poi, di predicato ed 
oggetto («alzi […] il volo», vv. 5 + 6).
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5
Così vago ingegnier fatto l’ingegno 5

e di Parnaso artefice canoro,
novo Dedal, potrà non forse indegno
del suggetto ch’io prendo ordir lavoro,
sì che ne’ versi miei mirabil opra
di poetica mole altrui si scuopra.

6
E se’n virtù de la famosa cetra 6

non fu di Tebe al musico Architetto
animator di qual più dura pietra
mura superbe edificar disdetto,
date ancor oggi a me, fabro di rime,
erger cantando machina sublime.

7
Fu chi stimò, quando profano et empio 7

seguiva il mondo idolatria fallace,

5 5 La sestina si abbina alla successiva nel segno di un’autopromozione mitologica che sembra 
compendiare la poetica stessa di Marino, magnifico produttore di metri (6, 5) tanto quanto 
arguto ritrovatore di concetti (5, 1). Dunque l’autore di fatto si assimila, nella prima delle due 
strofe al padre e prototipo di tutti gli architetti (Dedalo, escusso in un’apposizione lapidaria 
e spavalda [5, 3]), e nella seconda a un antenato e patrono di ogni poeta (Anfione, alluso 
con una sottile perifrasi sinestetica [6, 2]). Riprova dell’elevatezza stilistica qui annunciata e 
professata da Marino (vv. 5-6) è offerta sia dall’inedita acutezza derivativa del v. 1, sia dall’a-
nastrofe del v. 2, sia dall’insistito ordo implexus della quartina finale: «[…] potrà (1) non forse 
indegno (3) / del suggetto ch’io prendo (4) ordir lavoro (2), / sì che ne’ versi miei (5) mirabil 
opra (8) / di poetica mole (9) altrui (7) si scuopra (6).»

6 6 Viene qui evocato il mito di Anfione, che avrebbe edificato Tebe richiamando col canto 
le pietre destinate a costituirla. Nella testura della sestina il presupposto iniziale prevale net-
tamente sull’apodosi conclusiva, non solo in quanto a estensione (quattro versi contro due) 
ma anche per la prominenza della quartina d’avvio (con il ciclopico iperbato di ausiliare e 
participio tra il v. 2 e il v. 4, nonché la tesa costruzione retrograda del v. 4 nella sua interezza: 
«mura superbe (3) edificar (2) disdetto (1),»). Assai degno di nota l’affiorare, nel finale della 
strofa, di due nozioni tra le più care alla mente di Marino, e cioè quella dell’oggetto poetico 
quale splendente manufatto («fabro di rime», v. 5, certamente memore di Purg., XXVI, 117) 
e quella dell’opera letteraria quale entità sia occupante uno spazio sia funzionante come un 
congegno («machina sublime», v. 6).

7 7 Il regolato concerto delle secondarie entro la sestina (temporale, vv. 1-2; completiva, vv. 
3-4; causale, vv. 5-6) nonché, in essa ed oltre, la ribadita ablazione dell’articolo («seguiva il 
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poco senno agli dei consacrar tempio,
di tanta maestà quasi incapace,
però che ricettar non pote in seno
abitante di ciel nido terreno.

8
E chiamò vano e temerario culto 8

drizzar colosso a deità celeste,
pur come vaglia un simulacro sculto
forma agguagliar che senso uman non veste,
e ritrar luce spiritale e pura
di corporea beltà sembianza oscura.

9
Ma quel sovrano e glorioso nume 9

che ’n questa nobil fabrica s’intaglia,
benché sia tal, che con l’immenso lume

mondo idolatria», v. 2; «consacrar tempio», v. 3; «abitante di ciel», v. 6; «drizzar colosso a 
deità», 8, 2) con ufficio assolutizzante (cfr. – oltre a Lerch, Zum Gebrauch des Artikels, p. 
227 – Pestelli-Gori, Sull’uso dell’articolo, p. 33 e Brambilla Ageno, Articolo, pp. 144-145, 
ma già Buommattei, Della lingua toscana, p. 224) inverano – o inscenano – l’avvento di un 
novello colore retorico, cioè quello del rigore argomentativo, precisamente declinato (al pari 
che in certi luoghi delle Dicerie) come accigliata severità predicatoria, tra biasimo e condan-
na («profano et empio / […] il mondo», vv. 1-2). Non fosse che tutto il ragionamento della 
strofa poggia in falso e si rivela un paralogismo avvocatesco, giacché gli antichi sono bensì 
riprovati come idolatri (vv. 1-2) ma anche, di fatto, presentati essi stessi come avversi agli 
idoli (vv. 3-4), mentre è poi il moderno fedele a mendicare scuse (9, 5-6) per ergere, proprio 
lui, un idolo a una mortale (9, 1-2).

8 8 Il copulativo d’esordio («E chiamò», v. 1) sottolinea e realizza, al contempo, la continuità 
ideale tra questa sestina e la precedente. La già denunciata irragionevolezza del dissertare 
(derivante dall’attribuire agli antichi in errore, e perciò vituperare, un principio – quello 
aniconico – semmai superativo dell’antropomorfismo pagano) sembra appunto trovare 
espressione nell’oscurità dell’ardua (fino alla violenta aplologia del servile «vaglia») mixtura 
verborum approntata qui dall’autore: «pur come (1) vaglia (3/12) un simulacro sculto (2) / 
forma (5) agguagliar (4) che (6) senso uman (8) non veste (7), / e (9) ritrar luce spiritale e 
pura (13) / di corporea beltà (11) sembianza oscura (10).». Da segnalare l’occorrenza, nella 
strofa, di un artificio del quale Marino è specialista sovrano. Si tratta dell’escatocollo nomina-
le, e cioè di un verso materiato di sostantivi o qualificativi in felice combinazione e destinato, 
col suo piglio epigrammatico, a segnare il termine della strofa in cui figura.

9 9 Uno dei fondamentali requisiti della lode rivolta al potente dal suddito (e cioè l’asserita 
incolmabilità dello iato tra chi loda e chi viene lodato; cfr. Pozzi, Come pregava, p. 266), pur 
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de’ suoi begli occhi occhio terreno abbaglia,
da sdegnarla non ha, poscia che tutta
di materia non vil sarà costrutta.

10
Non di metallo fin l’opra ch’io mostro, 10

non di gemme lucenti ornerà l’arte,
perché povero è l’or presso l’inchiostro
e son frali i diamanti appo le carte.
De la gran mole che ’l mio ingegno accenna
porfidi i fogli fian, scarpel la penna.

11
E se lavor sì peregrino e novo 11

anch’io d’oro e di gemme adorno e fregio,
facciol perché quaggiù cosa non trovo
d’eccellenza maggior, di maggior pregio;

ineccepibilmente soddisfatto nel cuore stesso della sestina (con «immenso» inteso appunto 
come ‘non misurabile in quanto infinito, ergo ultraterreno’ e il poliptoto «suoi begli occhi 
occhio terreno» che effigia e commenta, per via di pura forma, il confronto tra l’umano pro-
mosso a divinità e l’umano degradato a nullità), si accompagna alla perentoria esaltazione dei 
mezzi medesimi («materia non vil», v. 6) con cui l’elogio saprà rendersi adeguato all’elogiata 
(«da sdegnarla non ha», v. 5). Il che – come meglio chiarirà la strofa seguente – equivale ad 
innalzare l’aedo, in grazia della sua grandezza, fino alla levatura del potente, e quindi ad 
uguagliare il primo al secondo. E con questo il poeta smette la livrea.

10 10 Inappuntabile il meccanismo argomentale armonicamente applicato ai tre distici della 
sestina e perfettamente programmato per sublimare l’affettata modestia del cortigiano nell’a-
perto orgoglio del poeta. Alla dimessa recusatio dei vv. 1-2 seguono infatti la superba com-
paratio dei vv. 3-4 e quindi la fiera protestatio dei vv. 5-6. Sotto il profilo metrico-sintattico, 
andrà rimarcato e apprezzato l’isolamento degli ultimi due versi (con l’effetto di un’epigrafe 
incisa sul marmo, irrevocabile e ammonitoria nella sentenziosità delle sue metafore: «fogli = 
porfidi; penna = *scalpello») rispetto ai quattro precedenti. La cui salda coesione è assicurata 
da una nessilità verticale talmente forte («metallo fin» [A1], v. 1; «gemme lucenti» [B1], v. 2; 
«or» [A2], v. 3; «diamanti» [B2], v. 4) da imporsi sulla scissura tra primo e secondo distico che 
l’anafora in testa all’uno («Non di», v. 1; «non di», v. 2) e la parisosi in coda all’altro («presso 
l’inchiostro», v. 3; «appo le carte», v. 4) sembrerebbero, come correlative e contrastive, ten-
dere a introdurre e mantenere.

11 11 Insolente l’ispirazione encomiastica della strofa. Da cui, sopra snodi oratorî ben marcati 
e fin smaccati («E se», v. 1; «perché», v. 3; «onde», v. 5), lo spesseggiare di figure un po’ 
corrive quali le sindesi di sinonimi in clausola ai vv. 1 e 2 («peregrino e novo»; «adorno e 
fregio»), il chiasmo nucleato del v. 4 («d’eccellenza maggior, di maggior pregio») e il doppio 
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onde per dinotar somma ricchezza
l’arricchisco di quel che più s’apprezza.

12
Tempio in Efeso già ricco et altero 12

ebbe la casta e cacciatrice dea.
Altro non men pomposo al gran Dio vero
n’incise il saggio re de la Giudea.
Ma, rotti i bronzi e divorati i marmi,
l’un distrusser le fiamme e l’altro l’armi.

13
De l’un con empia e scelerata arsura
ambiziosa man le glorie offese,

gioco etimologico – in posizione, prima epiforica («pregio : s’apprezza») e poi anadiplotica 
(«ricchezza : l’arricchisco») – dei vv. 4-6. Elegantemente flessuoso, di contro, il serto sintatti-
co per cui, nell’ultimo distico, una consecutiva («onde […] / l’arricchisco») sia include una 
congiuntiva («per dinotar») sia si allaccia a una determinativa («di quel che più s’apprezza»).

12 12-14 Alle diverse articolazioni del proemio segue, in queste e nelle successive strofe, la 
fornitura di più exempla per dissimilitudinem: caduchi furono i templi dell’antichità (12-15), 
ma non caduco sarà il tempio che il poeta viene ergendo alla sua elogiata (17). Una breve 
riflessione merita qui l’allineamento di storia profana e storia sacra, e non già perché in esso 
(tranquillamente canonico in vista di una condivisa finalità epidittica, come riconosce lo 
stesso Varini, Appunti, p. 205) niente si debba sospettare di eterodosso, sibbene per l’op-
portunità (venuta al Nostro da quel doppio riferimento) di organizzare un trittico di strofe 
giusta uno schema (eminentemente ottico e spaziale) di iterazioni sia avvicendate a risalto sia 
cangianti nella scala:
 12, 1-2: tempio di Diana (12, 2) a Efeso (2 versi)
 12, 3-4: tempio di Salomone (12, 4) a Gerusalemme (2 versi)
 12, 6.a: tempio di Efeso (mezzo verso)
 12, 6.b: tempio di Gerusalemme (mezzo verso)
 13:  tempio di Efeso (6 versi)
 14:  tempio di Gerusalemme (6 versi)
e per di più incrociate con un pervasorio profilo (concorrente e competitivo) di bisticcî in 
contrappunto («CAsta e CAcciatrice», 12, 2; «ROttI i bROnzI e divoRAtI i mARmI», 12, 
5; «memorabil-memorie», 13, 5-6; «MoRTE-MaRTE», 14, 6) e di arguzie in contrapposto 
(«rischiarar-oscura», 13, 3; «faville-orrori», 13, 4; «difetto-adempì», 14, 6). È appena il 
caso di notare (e l’avviso venga qui dato una volta per tutte) che il monitorio di Erostrato 
incendiario (13, 5-6) vanta bensì un’ascendenza antica e illustre (dall’indiscreto Teopompo 
attraverso Strabone, Geografia, XIV, 1, 22), ma sarà pervenuto a Marino per il prossimo tra-
mite di fonti più alla mano e di più modesti repertorî, non troppo facilmente determinabili.
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quando per rischiarar sua fama oscura
d’alte faville i foschi orrori accese
colui che sol per memorabil farse
le memorie de l’Asia a terra sparse.

14
De l’altro ancor le meraviglie eccelse
più volte con sacrilega ruina
oppresse in guerra ingiuriosa e svelse
or spada babilonica, or latina,
e ne le mura sue cadute e sparte
il difetto di Morte adempì Marte.

15
L’altre fabriche poi fastose e vaste 13

onde tanto sen gìo Roma superba
dal gran Padre de’ secoli fur guaste,
che fe’ del cener lor sepolcro l’erba,
e dissipate giacquero, e disfatte
da quel furor ch’ ogni grandezza abbatte.

16
Sola fra tante in piè sferica mole 14

su’l Tebro ancor per meraviglia resta.
Altra famosa dea quivi si cole,
non però già superiore a questa,

13 15 La sestina offre un bell’esempio di rovinismo barocco, con tanto di echeggianti ampiezze 
(«fASTosE e vASTE», v. 1) e di amara meditazione sul dissolversi della iattanza in vacuità 
(vv. 1-3), sulla scia – ovviamente – di Liberata, XV, 20. Istruttiva, a tal proposito, la consta-
tazione del reimpiego emulativo, da parte di Marino, dell’ipotesto tassiano, per cui il mede-
simo tenore e lessico della fonte («copre i fasti e le pompe arena ed erba,», v. 4) riappare sì, 
ma sottoposto a un rilancio sintattico assai ardimentoso («fe’ (1) del cener lor (4) sepolcro 
(3) l’erba (2)», v. 4), inoltre interposto fra due magniloquenti perifrasi del Tempo e del suo 
trascorrere edace («gran Padre de’ secoli», v. 3; «quel furor ch’ogni grandezza abbatte», v. 
6). Comunque magistrale, nel verso 5, la pittura del cospetto dei ruderi, che il poeta realizza 
attraverso il semplice espediente dei participî in giacitura ciclica (suggestiva, ad un tempo, di 
desolata dispersione all’intorno e di pronuncia mestamente interrotta).

14 16 Si allude qui alla volta («sferica mole», v. 1) del Pantheon in Roma («su’l Tebro», v. 2) e 
al culto ivi tributato (secondo un’erronea induzione a lungo in auge [cfr. Nibby, Roma, vol. 
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ché l’esser non è men, com’è costei,
madre de le virtù che degli dei.

17
Del mio tempio però le belle pompe, 15

vittoriose et emule degli anni,
di chi’l sasso e l’acciar consuma e rompe
non han punto a temere oltraggio o danni.
Nocere a’ fregi suoi potrà ben poco
forza di ferro barbaro o di foco.

18
Un tale a punto e di lavor simile 16

al grande Augusto il gran Maron n’eresse,
là dove a colpi di polito stile
cose immortali immortalmente espresse,
se non che fondar templi in Elicona
lui vide il Mincio e me vedrà la SONA.

I, t. II, p. 696]) a Cibele («famosa dea», v. 3; «madre […] degli dei», v. 6). Consueto all’en-
comiastica secentesca (e sùbito ricorrente nella sest. 18) l’attrezzo cavillatorio nel finale di 
strofa, dove il confronto tra elogiata e termine di paragone parte dal leale riconoscimento di 
un genus commune («altra […] dea», v. 3) per approdare alla rivendicazione di una differentia 
specifica che ridonda a lode (vv. 4-6).

15 17 Una sestina fluidamente impettita (se ci si passa l’apparente controsenso), giocata come 
sembra tra accenni di innalzamento (in virtù di una Wortfolge variamente intralciata ed elon-
gata: «Del mio tempio (2) […] le belle pompe (1)», v. 1; «chi (1) ’l sasso e l’acciar (3) consu-
ma e rompe (2)», v. 3; «Di chi (2) […] oltraggi o danni (1)», vv. 3-4) e un pallido fondale di 
ornatus facillimus (dalle corrive coppiole «consuma e rompe - oltraggi o danni», vv. 3-4, alla 
sin formulare allitterazione «FORza di FeRRO […] o di FOco.», v. 6). Onorevole routine, 
insomma.

16 18 Il baldanzoso autopareggiamento dell’autore a Virgilio («Maron», v. 2) cantore di 
Augusto, dopo l’oculata propedeutica d’una metaclisi tanto colma di orgoglio corporativo da 
risultare arrischiata («al grande Augusto il gran Maron», v. 2), d’un anagramma di squisita – 
epperò testimoniale – liquidità («cOLPI di POLITo sTILe», v. 3) e d’una catena derivativa di 
imponente ed autorevole latitudine («cose immortali immortalmente espresse,», v. 4), è infine 
sancito dall’ultimo verso della strofa. La cui geografia poetica (il Mincio irrora la Mantova 
di Virgilio, mentre la Saône [per la quale cfr. Ritratto, 130, 1] bagna la Lione di Marino) 
equivale all’annuncio di una risoluta scelta di campo se non addirittura al proclama di un 
polemico spatriamento.
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19
Piacevi forse omai, canore dee, 17

l’alto model ch’io n’ho formato e finto,
raccolto già da le più belle idee,
in aperto sermon veder distinto?
Udite, e quel ch’io qui disegno e fondo
per miracolo ottavo additi il mondo.

20
DE LA struttura mia celeste e santa 18

adamantino il fondamento io voglio,
che’l peso appoggi de l’immobil pianta
sovra ben saldo e non caduco scoglio,
sì che le linee sue vadan per entro
l’ultimo punto a terminar nel centro.

21
Vo’ che tanto sotterra e sì profondo 19

de l’alta mole il gran principio passi,

17 19 Il paradosso di questa apostrofe risiede nel fatto che in essa le Muse, benché per l’addie-
tro implorate di dettare al poeta il suo canto (2-3), sono di fatto invitate ad apprendere ciò 
che egli, in proprio, inventa («ho formato e finto», v. 2) e architetta («io qui disegno e fondo», 
v. 5) con volizioni categoriche e inappellabili (20, 2; 21, 1; 27, 4) e con imperî immediata-
mente attuativi (22, 2; 23, 5; 24, 6; 25, 6; 26, 1 etc.), venendo così declassate da ispiratrici ad 
ascoltatrici. Lo sgarro finisce per non dare nell’occhio al lettore, poiché viene ammantato e 
condito di una dignitosa e decorosa tinta di tradizione, ottenuta per mezzo sia (qui: vv. 2-4) 
di un frasario da serio e schivo trattatista («alto model – belle idee – aperto sermon»), sia (più 
oltre: 44 sgg. e 264) del τόπος dell’istruzione all’artefice (cfr. Savarese, Indagini sulle «arti 
sorelle», pp. 123-124).

18 20 Si inaugura qui la vocazione ecfrastica del panegirico, spesso compreso d’un alessandrino 
spirito di sfida virtuosistica tale da rendere lo stesso frequente e cospicuo ricorso ad ergoletto 
(«struttura – fondamento – pianta», vv. 1-3) e tecnoletto («linee – ultimo punto – terminar 
nel centro», vv. 5-6) un godimento di significanti alquanto irrituali oltre che – o meglio che – 
un’esibizione di planimetriche tangibilità. Ragguardevole (oltre alla mimetica – perché stati-
va – tautologia del v. 4, da rafforzativo – «ben saldo» – a litote – «non caduco» –) il risultante 
infissamento dell’articolo al v. 2, glossema caro a molto Seicento in versi e in prosa.

19 21 L’intenso e particolare fascino di questa sestina (evidentemente avvertito da chi ne ha 
parlato come di un «passaggio […] splendido»; Russo, Marino, p. 154) è esercitato da quel 
tanto, che sùbito vi si coglie, di sidereo («le stelle», v. 6; con l’identica collocazione e l’iden-
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che tra i più cupi baratri il suo fondo
luminose scissure aperte lassi,
onde per le voragini di quelle
possan gli abbissi vagheggiar le stelle.

22
Pur di diamante calcinato in auro 20

abbia perni e catene e chiodi e chiavi;
né legno alcun, se non sol cedro o lauro,
s’ammetta a fabricar correnti o travi.
E tanto in oltre le radici immerga,
che de l’Eternità prema le terga.

23
L’Eternità, che stabile e costante 21

del Veglio alato il vago volo affrena,

tico contesto di Inf., XXXIV, 139) e di ctonio («sotterra», v. 1; «i più cupi baratri», v. 3; «le 
voragini», v. 5) al contempo, quantunque io non dubiti per nulla che l’essenza della sestina 
arrivi a Marino (ed è merito suo e del precedente biblico in pari grado) dalla misteriosa 
fermentazione e condensazione di due versetti del Canticum trium puerorum (Dn 3, 53+55) 
nelle viscere della sua memoria di artista: «Benedictus es in templo sancto gloriae tuae, / […] 
/ Benedictus es, qui intueris abyssos, et sedes super cherubim;».

20 22 L’acuta seduzione eidetica (o financo sensoriale) della sestina si affida tanto alle classi 
di oggetti in essa mentovati (preziosi [v. 1] o giornalieri [v. 2]; gentilmente odorosi [v. 3] 
o maschiamente gagliardi [v. 4]; «correnti» vale a un dipresso ‘sostegni quadrangolari del 
tetto’) quanto alla maniera di aggrupparli e spartirli nel discorso (dal polisindeto del v. 2 
alle disgiunzioni caudali dei vv. 3 e 4). La strofa attinge però il suo vertice nel distico finale, 
pieno di quell’aura di profondamento terrigno («tanto in oltre […] immerga») e di costipata 
possanza («pREmA le tERgA») già apprezzata in 21. Un sicuro richiamo alle Dicerie (ed. 
Pozzi, p. 391, rig. 28) è rappresentato dal lemma «calcinato» (i. e. ‘impastato’; v. 1), per di 
più relato ad un «auro» che aulicamente conserva il rotondo dittongo dell’etimo.

21 23 Si riconosca nel v. 3 della strofa un primo esempio (peranco timido, ma digià tipico) 
di quell’espressivismo materico che nel prosieguo del poemetto (cfr. 26,2; 29,3; 33,2; 37,4; 
42,6; 50,2 etc.) tanto sviluppo verrà conquistandosi (cfr. Maragoni, Metamorfosi di Erato, 
pp. 24-25). Si tratta di quella peculiare caratura di certi versi del Nostro (rinvenibili anche 
nella massa dell’Adone o pure in talaltre scritture burlesche, e parecchio discosti dalla media 
postpetrarchista del Marino a regime) onde all’assaporamento della croccante sostanza foni-
ca di voci acusticamente prominenti si coniuga l’evocazione d’un che di pregiato e lussuoso 
(o anche solo di vivamente avventante) che il significato d’esse stesse involga e comporti. 
Nel caso in esame l’effetto è magnificato dal solidale appello a un metrema (il superlativo al 
centro del rigo) prediletto da Tasso.
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e’n groppi di durissimo diamante
gli anni fugaci e i secoli incatena,
sia base a l’opra, e ’ncorrottibil sempre
de’ gran cerchi del ciel le dia le tempre.

24
Questa, che dando ai poli eterna legge, 22

madre de’ sommi dei, siede reina,
cui quella ancor che l’universo regge,
Natura istessa, ubbidiente inchina,
il tempio bel che’l mio pensier disegna
su’l tergo infaticabile sostegna.

25
Questa, il cui trono mai col freddo piede 23

non osò di toccar Vecchiezza annosa,
e sotto lo scabel de la cui sede
Morte l’arco e la falce allenta e posa,
con l’aita, Virtù, de le tue braccia,
atlante del mio cielo oggi si faccia.

22 24 All’allegoria del Tempo in 23, 2 (molto felice nel suo aereo fonosimbolismo, tra assonanza 
[«alAtO-vAgO»] e omeoarcto [«Veglio – Vago – Volo»]) e al mandato dell’Eternità in 23, 6 
(dove al tempio votato a Maria è donata l’imperitura qualità [«le tempre»] delle sfere super-
lunari [«gran cerchi del ciel»]) segue una singolare sestina in cui la perennità voluta sottoli-
neare si traduce sia nell’arresto concettuale di un ritorno all’indietro (perché 24, 5-6 ripiglia 
ad litteram o ribadisce ad sententiam 22, 6 e 23, 5), sia nella remora sintattica di un periodo 
tutto diverticoli (le quattro differenti relative dei vv. 1-2, 3, 3-4, 5) e torpori (i troneggianti 
incisi dei vv. 2 e 4). Si badi all’*«inchinare» verosimilmente transitivo del v. 4, attestato altresì 
nel Marino epistolografo (I, 9).

23 25 L’ultima delle tre sestine dedicate alla personificazione dell’Eternità (e infatti cementate 
da una sorta di spaziata acrostrofe ad essa riferita: «L’Eternità», 23, 1; «Questa», 24, 1; 
«Questa», 25, 1) ancora altre è poi vista inanellarne (la Vecchiezza, v. 2; la Morte, v. 4; la 
Virtù, v. 5), con barocca dovizia di affluenze dall’anatomia («piede», v. 1; «braccia», v. 5) e di 
apporti dall’oggettualità («scabel», v. 3; «arco – falce», v. 4). A quel tanto di espansivamente 
vocale e scenico che l’inattesa apostrofe del v. 5 instilla nel dettato fa riscontro l’algebra (dav-
vero cerebrale e centripeta) sia della cartesiana rapportazione nel v. 4 («l’arco (A1) e la falce 
(B1) allenta (A2) e posa (B2)») sia dell’ermetico coagulo di tropo su tropo nel v. 6 («atlante 
del mio cielo» = ‘poderoso sostegno del mio elevato edificio’). Innegabile, inoltre, la filigrana 
scritturale soggiacente ai vv. 6 e 3: «Haec dicit Dominus: Caelum sedes mea, / Terra autem 
scabellum pedum meorum.» (Is 66, 1; cfr. Mt 5, 35 e At 7, 49).
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26
Fornito sia di contraforti e sproni, 24

che di sodo diaspro abbiano i denti,
acciò che soffi d’orridi aquiloni
a crollarlo giamai non sien possenti,
e vacillar per impeto o per scossa
di tremoto o di fulmine non possa.

27
Quadratura leggiadra e ben disposta 25

gli darà forma stabile e perfetta;
e la materia ond’ella fia composta
vo’ che sia pietra sì lucente e netta,
che di quel core immacolato e puro
il pudico candore imiti il muro.

24 26 All’altezza del miglior Marino è qui la maestria con cui un’idea di tetragona irremovibi-
lità viene concretata e trasmessa mediante la fattura stessa della strofa. Dopo la fenomenale 
appropriatezza dei tecnicismi nei vv. 1-2 (sia «contraforti e sproni», i. e. ‘rinforzi murali a 
rimedio di spinte – rispettivamente – orizzontali e oblique’; sia la catacresi «denti», i. e. ‘spor-
genze a incastro’, immaginosamente riabilitata per via di rude armonia imitativa: «SPROni-
diaSPRO», «Di soDo Diaspro […] Denti»), né imperversare di venti né scatenarsi di sismi 
né tempestare di saette (vv. 3, 5-6) lontanamente arrivano a inforsare il robusto assesto della 
sestina, fermamente fulcrata su due conformi e potenti sganciamenti tra verbo al modo infi-
nito e rassicurante denegazione («a crollarlo […] non sien possenti-vacillar […] / […] non 
possa», vv. 4-6). Invero vezzosa – per finire – la casistica chiastica dell’ultimo distico («per 
impeto (A1) o per scossa (B1) / di tremoto (B2) o di fulmine (A2)»).

25 27 È ora reclamato (tramite un ennesimo e puntuale imprestito dal linguaggio delle arti: 
«quadratura», v. 1) l’armonico impianto dell’erigenda fabbrica. E d’esso offre un’effigie 
la stessa costituzione della strofa, in cui, se l’omologia frastica dei vv. 4 e 5 (1 sostantivo 
+ 2 aggettivi) provvede a sottolineare l’intima vicinanza del figurante «pietra» (v. 4) e del 
figurato «core» (v. 5), l’appastato amalgama fonico dei vv. 5 e 6 (tra unitiva rimalmezzo: 
«cORE-candORE», e viscose assillabazioni: «COre immaCOlato-PUro-PUdiCO») sembra 
invece predicare l’inscindibile – perché connaturale – medesimezza di un oggetto (l’animo 
di Maria) e della sua precipua qualità (la pudicizia). Resta che al lettore cattolicamente for-
mato la dizione di «cuore immacolato» non può non sonare familiarmente mariana (benché 
l’ufficiale istituzione della memoria d’esso, tuttora prevista, data da non prima del ’900; 
cfr. Messale Romano, p. 513) e che (di contro, e per ulteriore ambiguità) l’abbinamento di 
«cuore» e «pietra» è biblismo (Ez 11, 19) di paterna correzione se non di dolente rimprovero.
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28
Così su’l Tebro il gran german di Tito, 26

cauto inventor d’una delizia industre,
d’incrostatura lucida vestito
portico alzò magnifico et illustre
d’un sasso fin, ch’a rimirare in esso
era specchio e teatro a un tempo istesso.

29
Spiani l’adito al piè dritto a quel verso 27

ond’a l’atrio si poggia, onde si cala,
per cento gradi di topazio terso
agiata no, ma spaziosa scala;
e quivi a lettre d’oro un motto dica:
«A gloria non si va senza fatica.»

30
Da la cornice al suol per ciascun canto 28

cento braccia discenda; e cento braccia

26 28 L’imperatore Domiziano («gran german di Tito», v. 1) e il suo stadio, famoso per il tra-
vertino utilizzatovi («sasso fin», v. 5) e per la sontuosità delle arcate («portico […] magnifico 
et illustre», v. 4), sono qui introdotti come supporti elativi per l’esaltazione del tempio con-
sacrato a Maria. Meritevoli di rilievo certuni pregnanti accostamenti della sestina («d’incro-
statura lucida vestito», v. 3; «cauto inventor d’una delizia industre,», v. 2, da rendere – direi 
– come ‘avveduto ritrovatore di una meraviglia tanto piacevole quanto laboriosa’).

27 29 Il monoperiodo in cui la strofa consiste nel suo snodarsi tra corpo (vv. 1-4) e anima 
(vv. 5-6) di una virtuale impresa (intesa come generale insegnamento anziché come ritratto 
ad hominem: cfr. Arbizzoni, «Un nodo di parole e di cose», p. 22; “Con parola brieve e con 
figura”, pp. 13 e 57; Geri, Un felice “innesto”, pp. 160-161) configura (con l’affannosa retro-
iezione dell’attesissimo soggetto grammaticale fino al v. 4, e poi con la sosta illustrativa – tra 
descrizione [v. 5] e citazione [v. 6] – del distico finale) appunto un’ascesa non priva di stento 
ma premiata nel fausto suo esito. Nella quale un quasi fiabesco esageramento del tragitto e 
pregiamento del materiale («ond‹e› […] si poggia, onde si cala / per cento gradi di topazio 
terso», vv. 2-3) si conferma e si risolve nell’augusta cadenza dei vv. 4 e 6, segnati da un’eguale 
conformazione bilanciata, sia quella di una correctio bivalve («agiata no, ma spaziosa scala;») 
sia quella di un’implicatio bicorne («A gloria non si va senza fatica.»).

28 30 Più o meno al centro fra opere cieche (fondamenta 20-21; travature 22) e opere a vista 
(impiantito 31; colonne 32-36; capitelli 37; metope 38; festone 39-41; portale 42) cade, a sé 
stante ed atipica (con sensibile cambio di passo e di tono: assai risentite le inarcature tra i vv. 
1:2, 2:3, 3:4), la specifica delle dimensioni e proporzioni dell’edificio. Tuttavia, la studiosa 
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sorga al colmo del tetto; et altrettanto
per traverso si stenda in ogni faccia;
e per ogni profil che v’ho descritto
scenda a fil di sinopia il piombo dritto.

31
Lastricato a gran quadri il pavimento 29

vesta d’un bel sardonico la terra.
Sien de’ balconi i balausti argento,
traslucido zaffir quel che gli serra,
onde, seren quantunque e senza velo,
ceda al color de le finestre il cielo.

32
Quattr’ordini il circondino di logge 30

e quattro di colonne e di cornici;
e d’ogni lato in sì superbe fogge

referenzialità del disegno (preciso e completo: «cornice – tetto – per ciascun canto – in ogni 
faccia – per ogni profil»), il dinamismo – peraltro illusivo – delle prospezioni («discen-
da – sorga – si stenda»), l’ossessivo scrupolo delle misure stesse («cento braccia – e cento 
braccia  – et altrettanto») sono di colpo smascherati (nella loro indole di performances da 
funambolo in cerca di applausi) al sopraggiungere del distico in coda, dove l’autore esce allo 
scoperto e si rivolge al suo pubblico con verbo programmatico («v’ho descritto», v. 5), per 
poi (v. 6) mettere in chiaro (attraverso un tassello ariostesco, dalla diatiposi della rocca di 
Atlante: «parea dritto a fil della sinopia», Furioso, IV, 13, 2) i suoi intendimenti di letterato 
vòlto al gareggiamento e alla prodezza.

29 31 Lo stereotipo delle pietre preziose (in copia sfarzosa) come materia prima di una superba 
costruzione ha origini tanto bibliche e simboliche (la cinta e i basamenti della Gerusalemme 
celeste in Ap 21, 18-21) quanto classiche e favolistiche (gli ambienti del palazzo di Amore 
in Apuleio [Asinus aureus, V, 1, 3-6]). Di qui l’ispirazione araldica, invece che fotografica, 
dell’ἐνάργεια mariniana, cioè la sua funzione maiestatica e tributaria (cfr. Boespflug, Le 
Christ, pp. 59-60 con Calabrese, Fiaba, pp. 29-30 e Rak, Logica della fiaba, pp. 246-247), a 
dispetto di una nomenclatura ancor sempre degna di un uomo del mestiere: «Lastricato […] 
il pavimento – balconi – balausti – finestre».

30 32 In questa strofa lo scialo di irreprensibile terminologia speciale si traduce, di nuovo, in 
conseguimento di un effetto letterario (il magnifico coup d’oeil dell’edificio nella sua generosa 
e meticolosa composizione) anziché in servile denotatività. È infatti il vocabolario eo ipso che 
s’incarica di aggregare alle gallerie come spessore che si addentra («logge», v. 1) le gallerie 
come superficie che aggetta («colonne e cornici», v. 2), e alla longitudine dei ballatoî a perdi-
ta d’occhio («le prospettive», v. 3) l’euritmia delle facciate a regola d’arte («i frontespici», v. 
3), sul sottofondo d’una rima da fuoriclasse («cornici: frontespici», vv. 2:4), d’un noncurante 
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scopra le prospettive e i frontespici,
che vincan di giudicio e di misura
la romana e la greca architettura.

33
L’alte colonne de’ gran palchi onuste 31

sotto architravi d’indico smeraldo
sì grave abbiano il busto, e sì robuste
fermino in terra il piè tenace e saldo,
che per spiantarle da la base immota
Ercole invano, invan Sanson le scota.

34
Tagliate in tondo a l’uso di Corinto 32

e partite co’ debiti intervalli,
di tornito balasso e di giacinto
gravin di ricco peso i piedistalli,
e sotto gli archi a cui lo sporto attiensi
faccian puntello agli epistili immensi.

spreco di soppesati binarismi («di colonne e di cornici – le prospettive e i frontespici – di 
giudicio e di misura – la romana e la greca») e d’un tematico e decisivo «vincan» (v. 5) che 
continua – come ideologema – e rovescia – come antonimo – il «ceda» di 31, 6 (nell’identica 
posizione d’un altro celebre verso di sfida dell’oggidì all’antichità classica: «Ceda le Palme 
pur Roma a Parigi;», Achillini, Poesie, 3, 12).

31 33 L’iniziale («L’alte colonne», v. 1) memoria di un Petrarca epicedico («Rotta è l’alta colon-
na», R.V.F., 269, 1) sùbito è rintuzzata da un discorde ideario di pertinace solidità («grave 
[…] busto», v. 3; «robuste / fermino», vv. 3-4; «piè tenace e saldo», v. 4; «base immota», v. 
5) e da un eloquio espressivo di stabile sforzo («de’ gran palchi onuste», v. 1), di massiccia 
lussuria («sotto architravi d’indico smeraldo», v. 2), di vittoriosa inconcutibilità («Ercole 
invano, invan Sanson le scota.», v. 6).

32 34 Ad un’artigiana compiacenza da scalpellino o manovale («Tagliate in tondo», v. 1; «fac-
cian puntello», v. 6) non esente da una certa facile ferialità («all’uso di Corinto», v. 1, come lo 
si direbbe di un’abbigliatura o di un manicaretto) si unisce nella sestina la pignola esattezza 
(«debiti», v. 2, cioè ‘giusti e acconcî’) dell’architettore in punta di forchetta («partite co‹n› 
[…] intervalli», v. 2). Il sottinteso soggetto della strofa (le colonne di 33, 1) permette poi di 
svariare dall’ormai assodata ricchezza dei materiali e finitezza della confezione («di tornito 
balasso e di giacinto», v. 3; il perfetto accordo delle due pietre – spinello e zircone – è nella 
tinta rossa) ad un’assonometria (vv. 4-6) che trascorre dal basso dei plinti all’alto delle archi-
travi (gli uni e le altre designati con due non banali composti per otto sillabe complessive: 
«PiEdISTalli – EPISTili»), passando per il pronunciato sbalzo («lo sporto») e la stretta ade-
renza («attiensi») delle modanature.
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35
La serie inferior del piano primo 33

lungo avrà ben di sette teste il fuso;
ogni altra classe poi da sommo ad imo
tanto l’avrà minor quant’è più in suso.
Ma fien tutte però gemme scolpite
o di rubino o d’agata o d’ofite.

36
Due colonne ogni spigolo congiunga
d’egual misura, e sia di ciascun foro
tra coppia e coppia la distanza lunga
quanto tre corpi occupano di loro.
Grosse l’ottavo e più sien de l’altezza,
alte quanto lo spazzo ha di larghezza.

37
Di crisolito a gigli i capitelli
d’altezza avran quant’è del fuso il grosso;
e sotto lor per la metà di quelli
saran le spire di piropo rosso.
Ma ciascun sasso del bel magistero
sia dal zocco a la gola un pezzo intero.

33 35-37 La terna di sestine non brilla né per pervietà né per perspicuità, doti nelle quali la 
verseggiatura mariniana suole invece eccellere. A quanto di faticoso (come in 36, 2-4) e di 
involuto (come in 35, 3-4) o di perfino prosaico («La serie inferior del piano primo», 35, 1; 
«e sotto lor per la metà di quelli», 37, 3) si osserva nelle tre strofe tentano di ovviare versi 
che proprio nel loro sforzo di nobilitazione («Di crisolito a gigli i capitelli», 37, 1) e nelle 
loro punte di elaboratezza («saran le sPIRe di PIROpo ROsso.», 37, 4) sortiscono, infine, un 
po’ spaesati e fuori posto. Premessa dunque una perdita di quota che nella ποίησις mariniana 
pare di sorprendere in questo stralcio, sembrerebbe comunque di poter desumere che in esso 
è questione (oltre che di varietà di calcedonio [«agata», 35, 6], serpentina [«ofite», 35, 6] e 
olivina [«crisolito», 37, 1], e d’un rossissimo granato di alluminio e magnesio [«piropo», 37, 
4]) della misura sia del fusto («fuso», 35, 2) dei pilastrini sulla larghezza di ciascun ripiano, 
sia delle colonne d’angolo (messe in relazione all’estensione del pavimento [«spazzo», 36, 
6]), sia dei capitelli e delle scanalature tortili («spire», 37, 4; quali anche nel baldacchino di S. 
Pietro in Vaticano), fino a giungere – in basso – al toro convesso («zocco», 37, 6) e al trochilo 
concavo («gola», 37, 6).

272 PANEGIRICI



38
Non sien senza decoro i capi estremi, 34

ma le frontesche e i fianchi abbiano uguali,
e le metope e gli uovoli supremi,
triglifi, modiglioni et astragali,
maschere e teschi e ciò ch’entro vi sia
abbia proporzione e simmetria.

39
Tra la cornice e’l zoforo più basso 35

del gran muro maestro, attorto in rami
vo’ che serpa un feston che fasci il sasso
con grottesche a cartocci et a fogliami,
e vo’ che tra’ fogliami e tra’ viticci
finga dotto pennel vari capricci.

34 38 Sestina di conio volutamente ingegneresco. Una volta delimitato con rigore il perimetro 
della fronte in oggetto, sia trasversalmente («i capi estremi», v. 1) sia in altezza («gli uovoli 
supremi», v. 3), la strofa si preoccupa di tratteggiare i dettaglî dei capitelli e della trabeazione 
(«frontesche – fianchi – metope», vv. 2-3), i singoli ornamenti (gli ovoli del v. 3; «maschere 
e teschi» del v. 5) e varî elementi sussidiarî come intermedî o sottoposti (lastre a incavi [«tri-
glifi»], mensole [«modiglioni»], tondini [«astragali»]). All’impiego di una siffatta e davvero 
professionistica strumentazione verbale Marino si applica tuttavia con indipendente spirito 
da letterato, aspirando al brillante sfoggio anziché al gretto inventario, se non è un caso che 
egli (senza l’ombra di alcuna superstizione realistica, ma anzi sollecitato dal suo onnivoro 
amor sensuale della parola) venga infine assommando moduli architettonici in realtà dispara-
ti, quali metope e triglifi (dell’ordine dorico), zooforo – 39, 1: ‘fregio animale’ – e frontesche 
(dell’ordine ionico), modiglioni ed astragali (dell’ordine corinzio). Il suggello della sestina è 
dunque rappresentato dal suo ultimo verso, che, giusto nell’invocare parametri prettamente 
visuali («proporzione e simmetria»), li transcodifica nel gioiello sonoro della sua sensuosa 
partitura: dieresi su accento di sesta («proporzïone») + sinalefe fra timbri identici («propor-
zione ͜   e») + iato in rima vocalica («simmetrì-a»).

35 39 La forma del tempio a Maria (come inequivocabilmente dichiarato in precedenza [30, 
1-4]) è cubica, al pari di quella della cella intima nel santuario di Salomone (1 Re 6, 20) e di 
quella della Città santa dell’Apocalisse (21, 16). In questa strofa, nondimeno, Marino pare 
esaltare una contraria appercezione di obliquità elicoidale («attorto», v. 2; «cartocci», v. 4; e 
del resto il rotismo «atTORto : gROTtesche : caRTOcci» si situa in seno a un viluppo di tre 
enjambements in diagonale [1 : 2, 2 : 3, 3 : 4]), di libero rigoglio («rami», v. 2; «fogliami», 
v. 4; «viticci», v. 5), di sinuosa invasività («che serpa», v. 3; «che fasci», v. 3), nel segno dello 
stylus phantasticus («grottesche», v. 4; «capricci», v. 6) e dell’estro armonico («carToCCI – 
viTICCI – caprICCI»).
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40
Voi Giuseppe, Baglion, Caracci e Palma, 36

Flaminetto, Bronzin, Valesio e Paggi,
Guido, Castello e tu che senso et alma
infondi ne’ color, saggio tra’ saggi
Morazzone immortale, Apelle insubro,
comporrete il bel fregio al gran delubro.

41
Groppi di vaghi e semplici Amorini, 37

qual di scettri e trofei, qual d’armi carco,
chi faci accenda e chi quadrella affini,
chi lira o cetra esserciti con l’arco,
altri di verde allor tessa ghirlanda,
altri di lieti fior grandine spanda.

36 40 La sembianza di un canone degli ottimi pittori (o di un catalogo dei preferiti dal poeta 
[cfr. Caruso, «Orrore» and «diletto», p. 113 e Rima, L’«Idea», p. 68]) è qui vistosa: Giuseppe 
Cesari, detto il Cavalier d’Arpino (1568-1640); Giovanni Baglione (1571-1644); i bologne-
si Carracci (tra XVI e XVII sec.); Jacopo Negretti, detto Palma il Giovane (1544-1628); 
Martin Fréminet, detto il Fulminetto (1567-1619); Agnolo Allori, detto il Bronzino (1503-
1572); Giovanni Luigi Valesio (1583-1650 ca); Giovan Battista Paggi (1534-1627); Guido 
Reni (1575-1642); Bernardo Castello (1557-1629); Pier Francesco Morazzoni (1573-1626). 
Bisognerà tuttavia tener conto che quello del folto accumulo di parti nominali è uno stigma 
caratteristico della sezione in esame (con escursione dalla triade [35, 6; 38, 4; 44, 3] alla 
quadriade [42, 6; 44, 4]). Istituzionale pezzo pregiato della poesia italiana di alto ceto è il 
procedimento pronominativo del v. 5 («Apelle insubro»).

37 41 Le fonti (non solo letterarie, ma altresì e soprattutto figurative) di questa scena, temati-
camente riassumibile come ‘Giocose mansioni degli Amori in ozio’, sono numerose e notorie 
(cfr. Pozzi, Commento, p. 524). Andrà detto, piuttosto, che il trattamento mariniano del 
tradizionale motivo dei pharetrati fratres si segnala per deliziosa finezza e si spinge sino alla 
morbida grazia di un bijou nello stile di Zappi. Si noti dunque come la scansione diairetica 
(che isola e distingue via via: «qual […] qual», v. 2) e la consecuzione distributiva (che ripar-
tisce ed assegna man mano: «chi faci […] chi quadrella […] / chi lira», vv. 2-3) attraverso 
le quali l’ecfrasi – topicamente – si avanza siano riscattate dalla loro eventuale meccanicità 
mercé uno scaltrito esercizio di variamento nella stesura dei riquadri sintattici, per cui allo 
smaccato parallelismo degli uni («chi faci accenda e chi quadrella affini», v. 3; «altri di verde 
allor […] / altri di lieti fior», vv. 5-6) si accompagnano tenui asimmetrie («di scettri e trofei 
[…] d’armi», v. 2) e delicate perversioni («tessa (A1) ghirlANDA (B1) / [...] grandine (B2) 
spANDA (A2)», vv. 5-6) in altri.
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42
Del metallo del sol biondo e pesante 38

de l’ingresso maggior l’uscio s’incida.
D’or puro e terso il cardine sonante
su l’aureo limitar si volga e strida.
Né se non d’or maestra man intagli
gangheri, chiavistei, fibbie e serragli.

43
Ma quai lavori (o de l’eterne sfere
degne motrici) e di qual uom quai fatti
denno colà de l’auree porte altere
ne’ massicci rilievi esser ritratti,
perché qualora il peregrin le vede
stupido arresti in su l’entrata il piede?

44
Siavi ENRICO il magnanimo scolpito, 39

di Gallia bella il generoso augusto,
il temuto, l’amato, il reverito,
il saggio, il forte, il mansueto, il giusto.
Né già l’alto splendor del regio viso
deve in altro che ’n oro essere inciso.

38 42-43 La regolata tripartizione di 42 serve di sgabello a una struttura tematica che è quella 
del ribadimento, preparatorio dell’altolà di 44, 5-6. All’accorta variatio nella formulazione 
del complemento di materia, sempre e comunque anteposto («Del metallo […] biondo […] 
/ […] l’uscio», vv. 1-2; «d’or […] il cardine», v. 3; «l’aureo limitar», v. 4; «d’or […] / ganghe-
ri», vv. 5-6; «auree porte», 43, 3) fa da inverso pendant l’uniformità con cui, nella strofa, il 
principio binario informa dapprima dei semplici emistichî («biondo e pesante», v. 1; «puro e 
terso», v. 3; «si volga e strida», v. 4) e quindi l’intero verso finale come quadrilobata coacerva-
zione («gangheri, chiavistei, fibbie e serragli.» cioè ‘cardini, catenaccî, chiusure e serrature’).

39 44 Preluso dalla transizione della 43 (garbatissima in quanto interrogativa, l’appello alle 
Muse alleviandosi così in civil conversazione), ecco l’avvio del successivo capitolo del poe-
metto, cioè la descrizione delle immagini scolpite («ne’ massicci rilievi esser ritratti», 43, 4) 
delle glorie di Enrico IV.
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45
S’apra in due bande, e l’un e l’altro lato 40

scopra in un sol sembiante opre diverse.
L’uno inerme il figuri e l’altro armato,
là tra ministri e qui tra squadre averse.
Termini a l’uscio in questa e ’n quella parte
facciano in pace Giove, in guerra Marte.

46
Mirisi in una al verdeggiar degli anni 41

esserciti fugar confusi e sparsi
e sostener de l’armi i primi affanni
e possessor de la campagna farsi,
quando di Roccabella un rio vermiglio
trasse di sangue ad innaffiare il Giglio.

40 45 Questa sestina (ad onta del suo dimesso aspetto di semplice andito, a mo’ di trapasso 
rapido o di annuncio riassuntivo) è da tenersi per cruciale in ordine all’intima e verace fattura 
stessa del panegirico a Maria. Qui, infatti, non solo ha la sua prima evidente epifania (ma cfr. 
12-14) quel criterio compositivo di aggregazione per pannelli a contrasto (siano argomenti 
del discorso o siano anche modalità dello stile) che tanta parte governerà poi del poemetto, 
ma altresì si manifesta esso in una forma (cioè la visibile ripartizione dello spazio della pagi-
na) che dell’estetica iconica di Marino è frutto peculiare e affascinante. Posto che di Enrico 
vengono dall’autore predicati vuoi il coraggio di combattente vuoi la saggezza di governante, 
si noti – insomma – come la strofa si organizzi secondo una dicotomia longitudinale per cui 
un’anta destra contenente tratti bellici e marziali («armato – tra squadre – in guerra Marte») 
e un’anta sinistra popolata di elementi invece irenici e civili («inerme – tra ministri – in pace 
Giove») colpiscono l’occhio del lettore come discrete ed affiancate.

41 46 L’esordio della sestina concernente Enrico come precocemente prode («al verdeggiar 
degli anni», v. 1) riverbera la sua lode del giovane eroe nei freschissimi – benché solo appa-
renti – infiniti liberi dei vv. 2-4, dal valore tra narrativo e descrittivo (come in Folgore, Sonetti 
dei mesi, 16, 12; 19, 10-11). Parimenti pugnace ed ardente il finale impennarsi del ductus in 
una macabra iperbole («un rio vermiglio / […] di sangue») da cui è fatta defluire un’infe-
renza concettosa («ad innaffiare il Giglio», con rappel al vessillo dei Borboni) e cui una pur 
modica sinchisi («quando (1) di Roccabella (2) un rio vermiglio (4) / trasse (3) di sangue (5) 
ad innaffiare il Giglio (6).») fa da alveo ribollente e serpentino. Il fatto di guerra qui cantato 
è probabilmente la spedizione del duca d’Angiò contro l’ugonotta Rochelle (Febbraio-Luglio 
1573), alla quale Enrico dovette prender parte (come momentaneo abiuratario del calvini-
smo) nemmeno ventenne.
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47
Prema le terga a un corridor frisone 42

di grave incontro e di superba vista,
cui per dritto un sentier fino a l’arcione
solchi la groppa di profonda lista,
velluto il piede, e mostri al fier sembiante
il tremoto portar sotto le piante.

48
Mostri frenato dal gran duce franco 43

rodere in atto impaziente il morso,
pur come voglia, alzando il braccio manco,
scriver sovra l’arena: «Io bramo il corso.»
o con la terra pur zappata e scossa
voglia al nemico apparecchiar la fossa.

49
In simil guisa apunto il gran Bologna 44

scolpillo ancor di concavo metallo,
quando, facendo a Pallade vergogna,
seppe d’Ilio emular l’alto cavallo,
se non che di valor carico e pieno
l’un di loro ebbe il dorso e l’altro il seno.

42 47 È la prima di ben cinque strofe risolte, con esplicita ambizione figurativa (cfr. 49, al 
centro dell’excursus), in un’effigie di Enrico quale soldato, quindi ritratto a cavallo (47-48) 
e in armi (50-51). Si tratta di una sestina memorabile, in cui la proverbiale robustezza di un 
destriero di Frisia (v. 1) pare riflettersi, ad esempio, nel pesantore dell’eco prosodica dal v. 1 
al v. 4 («Prémă / lě / térgă» › «sólchı̆ / lă / gróppă») o nel sindeto riempiverso – così maschio 
e squadrato – del v. 2 (=‘di austero sembiante (frontale) e di imponente apparenza (gene-
rale)’), non senza, però, che una vena di nervosa imprendibilità non affiori in taluna mossa 
da provetto giocoliere (come il cambio di soggetto di distico in distico [Enrico, vv. 1-2; «un 
sentier», vv. 3-4; il cavallo, vv. 5-6]) o nel medesimo restare appesa (l’ablativo assoluto del v. 
5: «velluto il piede») o giravoltare («cui (1) per dritto (3) un sentier (2) fino a l’arcione (7) / 
solchi (4) la groppa (6) di profonda lista (5),», vv. 3-4) della costruzione.

43 48 Attribuire al cavallo dell’elogiato intenzioni («come voglia […] / o […] / […] voglia», vv. 
3-6) e abilità («scriver sovra l’arena», «apparecchiar la fossa», vv. 4 + 6) propriamente umane 
afferisce altrettanto alla tecnica celebrativa dell’interpretatio actionis che alla poetica barocca 
dell’arguzia meravigliosa.

44 49 L’autore rende qui omaggio alla dinastia dell’encomiata tramite il metonimico elogio 
d’uno dei più illustri fra gli artisti medicei, il fiammingo Jean Boulogne (non da molto [1608] 
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50
Regga il fren con la manca, asteggi e stringa 45

il destro pugno noderoso cerro,
penda al tergo lo scudo, il fianco cinga
di stocco in forma smisurato ferro.
Aureo pome, aurea croce abbia lo stocco,
aurea spoglia, aurea banda et aureo fiocco.

51
L’oro istesso espressor de l’alte imprese 46

fingerà le dorate armi lucenti;
ma vie più assai che’l luminoso arnese
fia che folgori e lampi il guardo aventi;

mancato in terra italiana), artefice appunto di due statue equestri per Cosimo I (Firenze, 
Piazza della Signoria) e per Ferdinando I (Firenze, Piazza della Santissima Annunziata), e 
di un analogo monumento per Enrico IV, allora allora installato nella capitale francese (cfr. 
Ruffino, Note, p. 217, n. 61). Tutta la sestina, del rimanente, si appoggia a collaudatissimi 
supporti della lode in poesia, dal riconosciuto sopravanzamento dei Celesti (Atena in quanto 
prima madre delle arti; v. 3) all’affermato eguagliamento del mito (il cavallo di Troia come 
archetipo di tutti i manufatti; v. 4) all’epilogica ed epimitica σύγκρισιϛ che ingegnosamente 
(si apprezzi l’astratto p. concreto del nodale «valor») confronta, spareggia e dirime (vv. 5-6). 
Non meno che strenua l’assonanza in vocale posteriore (tra velare sorda e sonore varie) del v. 
2 («sCOLpillo anCOR di CONcavo») col suo che di brunito e vibrato anche irradiantesi fra 
le laterali intense – circondate da apofonia e isofonia – dell’uno e dell’altro rigo: «scolpillo – 
metallo – Pallade».

45 50 Veramente interessante è la configurazione di questa strofa, nella quale ad una prima 
quartina che infila ben quattro coordinate, distinte (come intercise da sole virgole) e disu-
guali (perché mai coincidenti con la taglia dei singoli versi: 1/2 + 1 1/2 + 1/2 + 1 1/2), ma 
ciascuna latrice di un proprio arnese («fren – cerro – scudo – ferro»; in rima due sineddochi 
a maiore ad minus di epicissima brevità) e titolare di una propria azione («Regga – asteggi e 
stringa – penda – cinga»), segue un distico – per contro – monoperiodico e ipernominale (lo 
stipano non meno di sei sostantivi e cinque flessioni dell’istesso aggettivo). Si registra qui, 
dunque, un’ulteriore occorrenza (stavolta applicata alle sorte della sintassi, mentre in 45 ai 
contenuti del discorso) di quel procedere per giustapposizione – fin visualmente ricevibile; 
un po’ come nel gioco tra fondo («spoglia») e striscia («banda») del v. 6 – di blocchi lingui-
stici che si differenziano tra sé e, così proprio, si chiariscono a vicenda. Eminente la qualità 
del v. 2 (tutto salda e scabra vigoria: «il dEstRO pugno nodEROso cERRO,») e del v. 6 (un 
relatum triplex meritamente adibito ad acme della sestina come poi pure in 59, 6).

46 51 Per trascinamento dalla crebra repetitio della strofa precedente («aureo pome, aurea 
croce […] / aurea spoglia, aurea banda et aureo fiocco.»), ecco che il metallo della regalità 
(«L’oro istesso», v. 1) è di nuovo invocato, come unico idoneo alla fedele rappresentazione 
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benché tutto a vederlo armato in campo
altro non fu che folgore e che lampo.

52
Di Lorena colà trascorra il piano, 47

qui Linguadoca di terror ne frema,
Borgogna in altra parte, ancor lontano
supplice il preghi e sbigottita il tema.
Tutto cede al suo ardir, tutto fa strada
a la tremenda e vincitrice spada.

53
Ecco poi di Perona uscir la Lega, 48

già quattro armate a’ danni suoi son pronte;
ma l’intrepido re l’insegne spiega
senza spavento, e volge lor la fronte.

(«espressor – fingerà», vv. 1-2) della dotazione di Enrico («le dorate armi», v. 2), salvo poi la 
sua carica visiva («armi lucenti», v. 2) sia essere surclassata dalla luminosità detenuta in pro-
prio dall’elogiato («folgori e lampi» [dello sguardo], v. 4) sia essere soppiantata dallo smalto 
verbale della sestina, tra paragramma («istESSO esprESSOr», v. 1), poliptoto («folgori e 
lampi», v. 4; «folgore e […] lampo», v. 6) e paregmeno («fia», v. 4; «fu», v. 6).

47 52 L’ipotiposi della fulmineità guerriera si dispiega – lungo i primi tre versi della strofa – 
vuoi nel serrato zigzagare dei deittici («colà – qui – in altra parte») vuoi nella paratattica pre-
stezza con cui appare bruciata la vastità del tragitto (da Est – Lorena – a Sud – Linguadoca – 
e di lì più a Nord – Borgogna –). Propria della seconda semisestina (che in questo fa corpo, 
a dispetto della partizione periodale 4 + 2) è peraltro una meno viva impellenza, alla quale 
subentra (con isocolo e consonantismo oppositivo [«suPPlice […] Preghi, sbigoTTiTa […] 
Tema», v. 4], metassifora [«[...] il preghi […] il tema.», v. 4] ed epanafora [«Tutto cede […] 
tutto fa strada», v. 5]) un gut gehalten in guisa di fanfara. Anche la lode, dunque, prevede 
sistoli e diastoli ben temperate.

48 53 Ancora quattro + due coordinate incalzanti (tutte al presente storico, e con la premurosa 
avverbialità delle diegesi di lotta e di certame [«Ecco – già – Già», vv. 1, 2, 5]) onorate di 
una funzione esaltatoria ed encomiastica. Non casuale – allora – che il cuore della strofa (ai 
vv. 3-4) consista in una deliberata tautologia («intrepido – senza spavento») che suona alto 
preconio, unitamente al minuto capo d’opera di una rotazione fonemica («vOLge – LOR – 
fROnte») in cui quasi pare di scorgere l’atto onde il campione volta il viso verso il nemico («e 
volge lor la fronte»). Quanto poi alla «Lega» del v. 1, senz’altro si tratta della Lega Cattolica 
capeggiata dal duca Enrico di Guisa (1576); forte – dapprima – del sostegno del re Enrico 
III, Filippo II in persona venne quindi finanziandola dalla Spagna. Meno ovvia l’identifi-
cazione di «Perona» con Péronne, tra Amiens e St.-Quentin. Su Casteljaloux, infine, cfr. 
Garrisson, Enrico IV, p. 122.
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Già da Castelgeloso una ne scaccia;
l’altre, che fuggon via, segue e minaccia.

54
E ratto in vista lor passa Garona 49

et a l’ostil furor Maran sottragge.
Vola a Bruagio, e di fragor risona
la profonda vallea, treman le piagge.
Già di membra e di sangue e vedi e senti
sorger montagne e mormorar torrenti.

55
Si rinforza la Lega, e’n due divisa 50

empie di novo orror colle e campagna.
Ma parte prigioniera e parte uccisa
pur battendo ei la va fino in Brettagna.
Meraviglia a veder, da un sol guerriero
fugge rotto e distrutto un campo intero.

49 54 Entro l’ormai adusata pittura della tempestività del milite («ratto [..] passa», v. 1; «vola», 
v. 3) e della terribilità del suo accedere («di fragOr risOna / la prOfOnda», vv. 3-4; «treman 
le piagge», v. 4) spicca nella sestina la complessa (perché anche distrae e disloca i proprî 
addendi) rapportazione dell’explicit («di membra (A3) e di sangue (B3) e vedi (A1) e senti 
(B1) / sorger montagne (A2) e mormorar torrenti (B2).»). Il teatro delle gesta del condottiero 
è comunque evocato nella sua latezza (ancor più che cronachisticamente mappato) dagli 
italianizzati (ma pur sempre esotici, non senza civetteria) toponimi del fiume Garonne e di 
due località (Marmande [Lot-et-Garonne] e Hiers-Brouage [Charente-Maritime]) non l’una 
all’altra prossime.

50 55-57 Forse le più accuratamente storiografiche fra tutte quelle che vertono sulle guerre 
di religione in Francia, le cinque strofe dalla 55 alla 59 pullulano di aperture evenemen-
ziali, tuttavia dal temperamento di Marino (sempre capace di schivare le secche del vero o 
del verosimile quali mandati imperativi o vincoli proibitivi) abilissimamente sussunte alle 
esigenze della pura epidissi. Venendo al dunque del nostro penso declaratorio, l’autore 
potrebbe in 55 riferirsi alla battaglia di Coutras (20 Ottobre 1587; cfr. de Lescure, Henri 
IV, pp. 186-203 e de Vaissière, Henri IV, pp. 283-302), una delle più brillanti vittorie allo-
ra riportate dal Borbone; in 56, 5-6 (dopo la pudica e prudente perifrasi del v. 1 [«al fato 
cede»] riferita all’accoltellamento di Enrico III ad opera del domenicano Jacques Clément 
[1º.Agosto.1589]) è invece palmare il richiamo allo scontro del 21 Settembre 1589 presso 
il fiume Arques (con foce sulla Manica, non lungi da Dieppe), nel quale il re di Navarra in 
persona sconfisse le truppe mandate a soccorrere i cattolici della Lega Santa (cfr. Dizionario 
delle battaglie, p. 38, col. 1). Ciò detto, al commentatore competerà di segnalare stupefacenti 
occorrenze quali la predicativizzazione dell’attributo in 56, 4 (prodotta dallo sganciamento 
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56
Poscia che’l terzo Enrico al fato cede,
ecco l’oste risorta il corso scioglie;
ma l’onor di Borbon, mentr’ella riede,
le reliquie de’ suoi sparse raccoglie.
Testimoni son Arque e Londelotta
de la sanguigna e memorabil rotta.

57
Parigi, che’l credea preda già fatto
del fier nemico in quell’assalto duro,
lanciarsi entro i suoi borghi ecco in un tratto
lo scorge, e trionfar nel patrio muro.
Guai a’ Normanni e miseri i Piccardi,
ch’a la regia pietà ricorron tardi!

58
De l’armi intanto e del sovran valore 51

d’un novello ALESSANDRO il mondo avampa,
che’nsieme incontro a lui la cima e’l fiore
d’ambe l’Esperie orribilmente accampa.
Ma poco (ancorché forte) atto si vede
contro sforzo sì grande a tener piede.

tra sostantivo e aggettivo [«le reliquie […] sparse»] e produttiva di una pointe antinomica 
[«sparse raccoglie»]), davvero sintomatica dell’habitus mariniano, in quanto alterazione 
microsintattica che venga dettata da un’istanza algidamente concettistica anziché creatural-
mente psicologica (cfr. Mengaldo, Forme sintattiche, p. 10 e Sabatini, «I popolari discorsi», p. 
133; v. et Dardano, La lingua letteraria, p. 18 e Serianni, Consuntivo, p. 234); e (in 57, 3-4) 
un’embricatura del verbo reggente tra le due completive all’infinito, tale da svalutare il primo 
(ritardandolo ed eclissandolo) e valorizzare le seconde (infatti piene d’impeto e impatto 
[«lanciarsi»], di pittoresca profondità [«entro i suoi borghi», «nel patrio muro»], di enfasi 
gloriosa [«trionfar» fatto tinnire da trisillabo nel cuore del verso]).

51 58-59 Le due sestine (accomunate da giochi onomastici non propriamente peregrini: 58, 2; 
59, 1) si volgono all’equanime e diplomatica esaltazione d’alcuni maggiorenti di parte cat-
tolica, un patrizio laico e un principe della Chiesa. Del primo (il duca Alessandro Farnese, 
condottiero al servizio degli Asburgo nonché sovrano di Parma e Piacenza dal 1586 al 1592) 
è sottolineato l’ardimento alla testa delle truppe iberiche e italiane («ambe l’Esperie», 58, 4); 
del secondo (Ippolito Aldobrandini; papa Clemente VIII dal 1592 al 1605, eletto dalla fazio-
ne antispagnola) è rievocata la riconciliazione con Enrico IV ritornato all’obbedienza romana 
(«l’accoglie in grembo, e con la sacra man / il benedice», 59, 2-3). Di conio prettamente nar-
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59
Scolpite poi quando il Pastor CLEMENTE
l’accoglie in grembo, e con la sacra mano
il benedice; e come poi repente
torna da capo a debellar l’Ispano.
Sembra stral, sembra vento, e questo è poco:
sembra tuon, sembra lampo e sembra foco.

60
I pigri affretta, i fuggitivi affrena, 52

e raguna e rinova armi e bandiere,
vegghia la notte, il dì si ciba a pena,
rivede il campo e visita le schiere
e come in punto sien, come disposti
di quartier in quartier gli ordini e i posti.

61
Or mette, or muta, or sentinelle, or spie, 53

mine, aguati, sortite appresta e cura,

rativo il congegno della strofa 58, la quale dispensa, così, tanto un rigoroso e didascalico reso-
conto (facendo combaciare tre giusti distici con tre coerenti proposizioni e con tre predicati 
in fin di rigo: vv. 2, 4, 5) quanto l’interesse e il movimento di un racconto a regola d’arte (con 
la conforme retroiezione e la ritmata omofonia di «ĂvÁmpĂ» e «ĂccÁmpĂ» ai vv. 2 e 4; con 
gli accavallati bouleversements dei vv. 5 e 6: «Ma [1] poco [3] (ancorché forte) [5] atto [4] si 
vede [2] / contro sforzo sì grande [7] a tener piede [6].»); con la sapida trasposizione di Inf., 
V, 4 nell’avverbio «orribilmente» come terrifico ombelico del v. 4). Perfino pungente (e sen-
z’altro iconico nel senso già illustrato) il contraggenio – nella sestina successiva – tra il langui-
do rubato delle inarcature ai vv. 1 : 2, 2 : 3, 3 : 4 e il petulante ostinato dell’anafora ai vv. 5-6 
(anche guarnita della sagace – come ulteriormente superlativa – isterologia «tuono-lampo»).

52 60 La terna 60-62 ben configura uno di quegli Höhepunkte così cari al fasto del Marino 
spadaccino e campionissimo della penna. Cominciamo col dire che 60 riesce a inoculare nel 
lettore non so che elettrizzante sensazione di zelo instancabile proprio attraverso il meditato 
rigore della sua calibratura tra asindeti (vv. 1 + 3), sindeti (vv. 2. a + 4) e sindesi (vv. 2. b 
+ 6. b); tra isocoli (vv. 1 + 4), chiasmi (v. 3 e vv. 1 / 4 inter se) ed epifrasi (v. 5); tra antitesi 
scempie («I pigri – i fuggitivi», v. 1; «la notte, il dì», v. 3) e antitesi implicata («AFFREttA – 
AFFREnA»). La celebrazione del monarca assoluto in quanto vòlto al completo e continuo 
controllo del tutto (e quindi onnipresente e onniveggente, ergo taumaturgico: cfr. Ghidini, 
Una voce buona, p. 42, n. 4) si consuma dunque – e come sempre nel Nostro – prima e meglio 
mediante la forma saputa conferire all’effato che non mediante l’effato in sé e per sé.

53 61 La strofa (con i due epitrocasmi [«Or mette, or muta», «appresta e cura»] e i due sina-
troismi [«or sentinelle, or spie», «mine, aguati, sortite»] dei vv. 1-2) riceve dalla precedente 

282 PANEGIRICI



prende i siti migliori, e per più vie
ogni vantaggio suo libra e misura,
e perché i tratti altrui preveggia e scopra
provede, e’l ferro e’l tempo a tempo adopra.

62
E la Fera ostinata e Cisterone, 54

la Contea, Pietraforte e Roccaforte
e Tolosa e Marsiglia, indi Craone,
Amiense e Dinan gli apron le porte.
Ecco poi di SAVOIA il fiero sire
contro lui l’armi arrota, irrita l’ire.

63
O chiaro incontro in paragon di guerra 55

quando CARLO et ENRICO in campo entraro!

– e trasmette alla successiva – il principio elocutivo del coacervo a fine di evidenza (e cioè i 
tradizionali precetti del plures res congerere e dell’ante oculos ponere), pienamente integrando 
in esso gl’industri sussidî della consonanza («MeTte – MuTa», v. 1) e dell’assonanza («fErrO 
– tEmpO», v. 6), della paronomasia («PReVEggia – PRoVEde», vv. 5-6) e della ploce («e’l 
tempo a tempo adopra», v. 6). Certo recondita, rispetto a tanto sfoggio (ma elegantissima 
nella sua diversa e inversa specularità), la pianta metrico – sintattica dell’intera sestina.

54 62 Un elenco di ben dieci toponimi (sparpagliati e saltellanti su tutto il territorio francese, 
da Nord [Amiens, Dinan] a Sud [Tolosa, Marsiglia], e da Est [la Franca Contea] a Ovest 
[Rochefort]) impegna il quadristico iniziale della strofa, sfociando nel clou della presentazio-
ne di Carlo Emanuele di Savoia, ospite d’onore del panegirico (benché qui figuri da avver-
sario del preminente Enrico), epperò gratificato da un omeoproforo («fIERo sIRE – Lui 
L’armi arroTA, irriTA L’ire», vv. 5-6) dei più lavorati, giacché alla bilateralità (A1 A2 – B1 B2) 
di due allitterazioni («ARmi – ARrota»; «IRrita – IRe») intreccia la simmetria (A1 B1 – B2 A2) 
di due chiasmi (nome – verbo – verbo – nome; R tenue – R intensa – R intensa – R tenue) e 
l’ambivalenza di un ondivago accento («arròta – ìrrita»).

55 63 Quello stesso equilibrismo che avrebbe poi consentito a Marino protegé della Regina di 
sopravvivere alla di lei estromissione dal potere, gli ispira qui un verdetto di parità (palese-
mente artificioso: improponibile l’equipollenza del mai quieto ma inconcludente Savoia e del 
suo potentissimo vicino. Cfr. Alonzo, Note, pp. 133 e 137; v. et De Lacombe, Henri IV, pp. 
261-262 e Slocombe, Henri IV, p. 157) tra Carlo Emanuele I ed Enrico IV. L’altisonare epico 
della sestina («chiaro incontro» = ‘illustre contesa’; «paragon di guerra» = ‘confronto in armi’; 
«in campo entraro» = ‘scesero in lizza’) ne riesce – dunque – un po’ forse fasullo, quasi girasse 
a vuoto tra meccanici parallelismi (vv. 3 e 6) e una certa inevidenza della lettera (ai vv. 4-5 
«trascorse» [detto del precedente «balen di luce»] vale ‘attraversò irraggiando’, e «al par del 
sol» – malgrado la prossimità a «mondo» – non ad esso va riferito sì al soggetto del distico).
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Fur due fulmini in ciel, due spade in terra,
onde balen di luce uscì sì chiaro,
che’l mondo al par del sol trascorse intorno
dal fin de l’ombre ai termini del giorno.

64
L’altra parte de l’uscio esprima al vivo 56

l’eroe medesmo in abito d’Alcide,
che de la clava sua volta in olivo
sotto l’ombra pacifica s’asside,
e deposto in un punto il ferro e l’ira
dopo lungo sudor posa e respira.

65
E ben d’un tal guerrier l’ispida spoglia 57

e la fiera sembianza a lui conviene,
non sol perché la stirpe ond’ei germoglia
a quell’antico stipite s’attiene,

56 64 Dopo diciotto strofe su Enrico combattente, eccone altre sedici su Enrico governante, a 
partire da questa che lo presenta come Ercole (v. 2) in quiete («s’asside – deposto – posa e 
respira», vv. 4-6). Occulto ma tangibile il riscontro tra il «FiERO sIRe» di 62,5 e il «FErRO 
e l’IRa» di 64, 5, a garanzia della continuità fra le due serie di sestine, per cui quella in esame 
potrebbe infine essere riguardata alla stregua di una cerniera tra i due quadri, o meglio, di 
una barocca metamorfosi («de la cLAVA sua VOLtA in OLiVO», v. 3; per cui cfr. Metlica, 
Marino e i libertini, p. 75) del primo nel secondo.

57 65 L’adozione (per figurante encomiastico di Enrico IV) d’un personaggio quale Ercole 
(anziché – per dire – del bellicoso Achille o del valoroso Scipione) è determinata dall’in-
tendimento di sottolineare, una volta passati alle opere di pace del Borbone, la fortunata 
risolutezza di lui (quanto vigile e occhiuto, tanto inflessibile e speditivo) nel disfarsi dei 
nemici interni – aggressori alle spalle – dopo aver sgominati quelli esterni – guerrieri in 
campo –. L’appropriatezza della topica prescelta (cfr. Pozzi, Commento, p. 478) si riverbera 
e si consolida nella saporosa souplesse della sestina come sinolo di scheletro sintattico e veste 
elocutiva, giacché alla sorta di entimema in cui la strofa consiste (assunto, vv. 1-2; argomento 
subordinato, vv. 3-4; argomento sovraordinato, vv. 5-6) con suprema eleganza rispondono sia 
architettura frastica («E ben […] / […] conviene»; «non sol perché»; «ma perch’ancor») sia 
partitura eidetica (pungente visività nei vv. 1-2: «ispida spoglia – fiera sembianza»; congruen-
te tropicità nei vv. 3-4: «stirpe – germoglia – stipite»; eroica reboanza nei vv. 5-6: «animose 
prove – gran figliuol di Giove»). È certo a risultati siffatti che aveva mente lo pseudo–conte 
di Rovigliasco quando discorreva d’un Marino panegirista provetto e inarrivabile come con-
temperatore del «venusto» e del «grave» (Marino, Lettere, p. 598).
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ma perch’ancor ne l’animose prove
ben si pareggia al gran figliuol di Giove.

66
Giacciagli estinto a piè quel mostro audace, 58

quell’ingordo mastin da le tre teste
il cui fiero latrato, il cui vorace
morso spirava orrore e spargea peste,
la cui vista crudel col guardo oscuro
ponea spavento in ogni cor securo.

67
Quel già che col mortifero veleno
del suo rabbioso e formidabil fiato
tutto il gallico ciel chiaro e sereno
avea d’atra caligine velato
e con l’alito sol, solo col ciglio
sfrondato quasi e inaridito il Giglio.

58 66-68 Si allude qui a una delle più fosche e bieche vicende del regno di Enrico IV, cioè il 
complotto del maresciallo di Biron (1562-1602) contro il sovrano (peraltro già fatto segno 
a una cospirazione – sventata – nel 1592 e a un attentato – non esiziale – il 27 Settembre 
1594). Scoperta infine la macchinazione, seguì il verdetto del Parlamento e il supplizio del 
reo (cfr. Moreri, Le Grand Dictionaire Historique, p. 287, col. 1). La cifratura sotto il cui 
velame Marino tratta dell’affaire (il «mostro» [66, 1] che simboleggia la trama omicida [68, 
3] è presentato come tricipite [66, 2; 68, 4] – al pari del trifauce Cerbero [68, 2] – perché essa 
aveva fatto capo a Biron, al duca di Savoia e al governatore di Milano come a suoi tessitori 
nell’ombra), se da un lato arricchisce il fortunoso racconto (e locupleta il rutilare del poe-
metto) di tinte noires (tra sinistre [66, 6; 67, 1-4] e avvincenti [68, 5-6]), dall’altra garantisce 
l’autore da ogni compromettente menzione in chiaro, sia – certo – del prima beneficato e 
poi condannato duca fellone, sia però dello stesso Carlo Emanuele complice. Comunque 
mirabile il senso di disagio strisciante e di crescente affanno che promana dalle tre strofe, sia 
attraverso l’implacabile rintocco (mai peraltro omologo nell’ordine e nella giacitura) delle 
anafore («quel mostro audace», 66, 1; «quell’ingordo mastin», 66, 2; «il cui fiero latrato», 
66, 3; «il cui vorace / morso», 66, 3-4), sia attraverso il latente serpeggiare delle allitterazioni 
(«SPirava – SPargea PeSte – SPavento», 66, 4 + 6; «sfRoNDaTo – iNaRiDiTo», 67, 6), sia 
attraverso l’infida ambiguità di talune contropieghe (quali la transizione da senso passivo a 
senso attivo nei mentiti sinonimi «vista» e «guardo» di 66, 5; o la simulazione di paralleli-
smo [effettivo per i predicati ma illusorio per i complementi, di modo il primo e di luogo il 
secondo pur nell’identico regime] in 68, 6).
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68
L’empia congiura e minacciosa io dico,
quella che più di Cerbero feroce
per atterrir, per divorare Enrico
con tre capi in un busto iva veloce.
Ma quella invitta et invincibil mano
la vinse a forza e la distese al piano.

69
Onde, poi che la Francia omai disfatta 59

fuor del rischio mortal tornò qual era,
quasi novella Andromeda sottratta
a più nocente et orgogliosa fera
da novo e più magnanimo Perseo,
del suo liberator restò trofeo.

70
Tosto ch’egli il bel regno ebbe in balia, 60

salsero al primo onor l’arti cadute.
Con Giustizia e Clemenza e Cortesia
si rinfrancò la misera Virtute,
Fede risorse e Carità verace
e l’altre figlie de la bella Pace.

71
Volto l’elmo in corona, in scettro il brando, 61

la sella in trono, il padiglione in reggia,
nel felice governo andò mostrando

59 69 La sestina si potrebbe definire esemplare delle tecniche celebrative più tradizionali e spe-
rimentate, vuoi nella toccante prosopopea della Francia come fanciulla inerme, minacciata e 
messa in salvo (vv. 3 e 6), vuoi nella balda attualizzazione delle erme degli antichi («novella 
Andromeda», v. 3; «novo […] Perseo», v. 5), vuoi nella disequazione di maggioranza che – a 
partire dal mito – l’encomiatore appronta a tutto vantaggio dell’encomiato («più nocente», v. 
4; «più magnanimo», v. 5).

60 70 L’inizio del regno dell’elogiato è dipinto nella sestina (secondo l’agevole messianismo 
dei cantori del tempo presente) alla stregua di una Nuova Era di restaurata umanità e felice 
fioritura. Di qui, nella strofa medesima, un rigoglioso accestire di allegoremi, sia civili (il 
ternario del v. 3) che religiosi (la pars extra partem del v. 5).

61 71 In questa sestina (che perciò conferma e amplifica il presagio della consorella 45) Marino, 
basandosi su due sèmi contrapposti (benché compossibili: «si pareggia», v. 4; «del pari», v. 5) 
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come senno a valor ben si pareggia
e che del pari in lui regger sapea
Marte la lancia e la bilancia Astrea.

72
Cangiate in torte falci e’n curvi aratri 62

preser la terra a coltivar le spade.
Di palagi, di templi e di teatri
crebber bellezze a la real cittade,
dove ristoro fu di sue fatiche
fondar le nove e stabilir l’antiche.

73
Risuscitò ne le provincie afflitte 63

il commercio civil, che v’era estinto.
Vinse il nemico altier con l’armi invitte,
ma perdonò con la pietate al vinto;
e da l’essilio timidi e fugaci
richiamò ne la patria i contumaci.

e giocandovi come fossero pedine bene in contrasto visuale le une con le altre:
 v. 1  elmo (A1); corona (B1); scettro (B2); brando (A2);
 v. 2  sella (A3);  trono (B3); padiglione (A4); reggia (B4);
 v. 4  senno (B5); valor (A5);
 v. 6  Marte (A6); lancia (A7); bilancia (B7); Astrea (B6)
ottiene di montare un mirabolante crescendo ottico sia in quanto a implicazione tra linee sia 
in quanto a sviluppo sulla superficie, progredendo dalla specularità: (v. 1) all’intralciamento 
(v. 2) e all’incrocio con sottosimmetria (vv. 4 e 6).

62 72 Secondo un’idea di subentro per conversione («Cangiate in», v. 1) che fortemente l’acco-
muna alla precedente («Volto […] in», 71, 1), la strofa riecheggia e aggiorna il memorabile 
vaticinio di Is 2, 4 («Et conflabunt gladios suos in vomeres, / Et lanceas suas in falces.»). 
Raffinata la copulazione fra la triade del v. 3 e la duplice diade del v. 6 (col sovrappiù della 
serie di specchiamenti «cREBBER – bELLEzze – bellEZZE»).

63 73 Il tema affrontato nella sestina (il risanamento economico della Francia ad opera del 
Borbone) porta Marino nel cuore di un’attualità, nonché viva e scottante, soprattutto con-
creta e operativa. Donde (oltre a un lessico tanto secco e moderno [«commercio civil»] da 
riuscire anche più diretto delle pur circostanziate perifrasi seguenti [«cittadini appelli» = 
‘sfide’, 74, 4; «patteggiate e volontarie risse» = ‘duelli’, 74, 5]) il richiamo alla politica di 
appeasement di Enrico IV (vv. 4-6), analoga a quella di ogni altro governante preoccupato 
di riconciliare la nazione all’indomani di lotte e sconvolgimenti. Da supporto a tale nucleo 
dell’argomentazione funge il Wortspiel dei vv. 3-4 («vinse – invitte – vinto», da cfr. con «invit-
ta – invincibil – vinse» di 68, 5-6; v. et 74, 3-4 e 78, 6).
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74
Paterno amor, non avido desio, 64

valse a fargli devoti i più rubelli;
et ei volgendo in tanto il guardo pio
a l’empietà de’ cittadini appelli,
le patteggiate e volontarie risse
per legge inviolabile interdisse.

75
Armò di ferro i forti, e colmò d’oro 65

de la Bastiglia le superbe rocche,
ond’a forza di forza e di tesoro
legò le mani altrui, chiuse le bocche,
et al suo scettro unì quanto contiene
di Navarra il confine e di Pirene.

76
Né sol vicino amollo il bel Tamigi, 66

pregiollo il Reno e l’ammirò l’Ibero,

64 74 Molto tenne Enrico IV a cattivarsi il consenso dei suoi sudditi fornendo di sé l’immagine 
di un sovrano provvido e benigno («[...] egli si sforzò di apparire, anche sul trono di Francia 
[...] il buon gentiluomo rurale che amministra paternamente il suo feudo [...]»; Benedetto, 
Enrico IV, p. 12, col. 2), fino all’escogitazione di uno slogan rimasto poi celebre: «Je veux 
[…] que chaque laboureur de mon royaume puisse mettre la poule au pot le dimanche.» 
(Lacretelle, Henri IV, p. 157, coll. 1-2). Marino sembra, in questa strofa, avere compreso 
tutto ciò e volere adattarvisi appieno. Quanto all’effettivamente draconiana (cfr. Matthieu, 
Histoire, vol. II, pp. 253-254) legislazione contro il duello promulgata in Francia nel 1609 
(cui qui si plaude), essa si dimostrò in realtà fittizia o riuscì comunque inefficace, se le stime 
relative alle morti per contesa durante il regno del Borbone oscillano tra le duemila e le 
ottomila vittime (cfr. Erspamer, La biblioteca di don Ferrante, p. 56, n. 2; Kiernan, Il duello, 
pp. 95-96).

65 75 Legittimo re di Navarra (come figlio di Antonio di Borbone) fin dal 1572 (alla morte 
della madre Giovanna III d’Albret), Enrico non dismise quel titolo (relativo, invero, alla 
Basse-Navarre, regione citeriore ai Pirenei) una volta asceso al trono di Francia, né se ne 
privarono gli stessi suoi successori. Del rimanente, la sestina si destreggia accortamente tra 
diversi pervertimenti della bina e della quaterna, o per via di aposiopesi (v. 1), o di antistasi 
(v. 3), o di epentesi (v. 4), o di epifrasi (v. 6); il tutto provvede a legare il pertinace ritorno dei 
fonemi della potenza e del prestigio: «ferRO – fORti – ORO – ROcche – fORza – tesORO – 
scettRO» (vv. 1-4).

66 76 Le tre sineddochi fluviali dei vv. 1-2 (il Tamigi, il Reno, l’Ebro), e l’olimpica levigatezza 
dello schema distributivo che le comprende («amollo – pregiollo – l’ammirò»), riassumono 
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ma ne l’ultime mete, ove Parigi
non distese giamai braccio d’impero,
sol con l’ombra del nome, ancor senz’armi
giunse a domar gl’indomiti Biarmi.

77
E tanto in lui religioso affetto, 67

tanto si riscaldò zelo devoto,
ch’a l’antartico ciel, dove negletto
era il culto di Cristo, in clima ignoto
introdusse la fede al novo mondo,
più pregiata de l’oro ond’è fecondo.

78
Ottenne ancor dal perfido Ottomano 68

quando distrugger volse il marmo santo
quel ch’al Buglion pietoso, ancorché invano,

impeccabilmente (e nel contempo occultano col decorarli) i cardini della politica estera di 
Enrico IV, alleato con l’Inghilterra durante la faticosa ascesa al potere (cfr. Prévost-Paradol, 
Élisabeth, p. 24), vòlto – da re – a una stringente egemonia sui principati della Germania (cfr. 
Anquez, Henri IV, pp. 69-70), nemico della Spagna in ogni tempo (cfr. Philippson, L’Europa, 
pp. 761-762). Quanto ai Biarmi, l’esattezza semasiologica impone di ricondurli alla boreale 
etnia dei Permiani (cfr. Schweickard, Deonomasticon Italicum, vol. III, p. 669, col. 2) ed even-
tualmente di localizzarne l’habitat nientemeno che nel lembo polare dell’odierna Finlandia. 
Tuttavia, nella sua vita letteraria (che parte, probabilmente, dall’Olao Magno dell’Historia 
[p. 10]) il lemma figura piuttosto come generico e topico segnacolo di sperduta nordicità. 
Marino, che dipende quasi certamente dal Tasso appena alternativo del Torrismondo (I, 
3, 116) e del Mondo creato (III, 480) e si rifà ai medesimi rimanti qui accoppiati («armi: 
Biarmi») in Adone, XII, 41, 1 : 3, pare avvalersi del termine nel quadro di quella stessa poesia 
della remotezza la quale osserviamo venare anche l’altro suo (meno noto ma pur notevole) 
panegirico regio (La Fama, dall’ambientazione giustappunto aquilonare: 4, 5; 6, 4-6; 17, 1-2; 
18, 1-4).

67 77 Uno degl’indiscussi meriti politici del Borbone (la fondazione dell’impero coloniale 
francese in Canada e in Guayana; donde la malproprietà – a rigore – dell’epiteto «antar-
tico» [anziché «artico», i.e. a nord dell’equatore] al v. 3) è qui presentato dall’encomiaste 
sotto colore di ardimento missionario e di sollecitudine per la propagazione dell’Evangelo. 
Perdura peraltro nello squarcio quella suggestione dell’éloigné che già prima aveva orbitato 
attorno a distanza (come stato obiettivo: «ultime mete», 76, 3) ed elongamento (come atto 
conseguente: «distese […] braccio», 76, 4).

68 78-79 La palma qui accordata allo zelante e fattivo Enrico («Ottenne», in sfacciata – e quasi 
dispettosa – apertura di strofa) a paragone del pio ma fallimentare Goffredo (colpito da una 
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costò tanto sudor e sangue tanto,
che non fusse sotterra in parte oscura
sepolta di Gesù la sepoltura.

79
Anzi mentre che’l Barbaro crudele
dal tirannico suo paterno soglio
s’apprestava a scacciar lo stuol fedele,
placò per lui l’infellonito orgoglio
e’n Bizanzio per lui sofferse poi
del drappello d’Ignazio i sacri eroi.

80
E più facea, se da spietata Morte 69

non gli era il corso a’ bei pensier preciso.
E tutto ciò su le forbite porte
hassi a rappresentar com’io diviso.
Or (divini intelletti) udite pure
del mio tempio immortal l’altre sculture.

clamorosa sentenza di smacco: «invANO, / costò tANtO sudore e sangue tANtO») si giusti-
fica con la tutela dei Luoghi Santi (cfr. Masson, Histoire, p. XX) che il Borbone si vide rico-
nosciuta dal nuovo sovrano Ahmed I con la convenzione del 1604, a quasi un settantennio 
dall’avvicinamento di Francesco I agli Ottomani in funzione antiasburgica (e nell’imminenza 
di quel trattato di Szitvatorok fra imperatore e sultano che, dall’11 Novembre 1606, avrebbe 
garantito all’Europa un lungo periodo di quiete sul suo fronte orientale; cfr. Philips Price, 
Storia, p. 76 con Histoire, p. 229). Appena un anno dopo (1607) strappa al Gran Signore il 
permesso di fondare un collegio di gesuiti a Istanbul (cfr. Lettres, p. 119) quell’Enrico IV 
che, pur proteggendo spesso la Compagnia, giammai prese a cuore la sua causa fino al punto 
di sacrificare ad essa i suoi interessi (cfr. Fouqueray, Histoire, vol. III, p. 217). A tali eventi si 
riferisce Marino in 79, con una chiaroveggente lumeggiatura dello spirito militante proprio 
dell’ordine gesuitico («drappello d’Ignazio – sacri eroi», sul fondamento di «marmo santo» 
[78, 2] e «stuol fedele»), la quale (quasi in una tarsia bicolore) si costituisce come rapida 
e definitiva dissoluzione di tutto il precedente e affliggente teatro della slealtà e iattanza 
turchesche («perfido Ottomano [78, 1] – Barbaro crudele – tirannico soglio – infellonito 
orgoglio»).

69 80 Patente esempio di strofa ponte. Al microepicedio in avvio (sul praematurus exitus 
dell’eroe, in onore del quale rifulge in rima il principesco participio «preciso» = ‘troncato 
avanti’, donde il plusvalore iconico della sua scissione dall’ausiliare) succede la ripresa del 
proponimento in prima persona, tanto orgogliosamente accentratore («com’io diviso», «del 
mio tempio») quanto necessitante e iussivo («hassi a rappresentar»).

290 PANEGIRICI



81
Nel chiostro esterior che lo circonda, 70

colonnato di solido cristallo,
porrò, custodi de la nobil onda,
le statue vostre del miglior metallo;
e perch’ogni ternario abbia una dea,
vi sien Cinzia e Minerva e Citerea.

82
Su i quattro angoli poi fien quattro donne
in piè levate e con le braccia in arco,
che su gli omeri lor, quasi colonne,
sosterran de la cupula l’incarco,
onde chiunque in esse il guardo giri
la monarchia de l’universo ammiri.

83
Porti l’una di lor candida e bionda 71

corona in testa e regia spoglia intorno,
e de la copia in man ricca e feconda
abbia fiorito e pampinoso il corno;
sotto il piè scettri et armi e penne e carte
e vari arnesi d’ogni nobil arte.

70 81-82 S’interpone ora (tra le glorie di Enrico e le virtù di Maria) un diaframma (sestine 
81-89) di rinnovata applicazione ecfrastica in carico alla struttura dell’erigenda mole cele-
brativa. Una diffusa e acuta ispirazione architetturale è quindi vista permeare questa coppia 
di strofe, non pure nella lettera delle materie invocate («solido cristallo», 81, 2; «miglior 
metallo», 81, 4), sì anche nello stesso euritmico bilanciamento dell’apposizione epesegetica 
di 81, 2 («colonnato», per rapporto a «chiostro», 81, 1) con l’apposizione prolettica di 81, 
3 («custodi», per rapporto a «statue», 81, 4) e nello studiato passaggio – tra le sestine – dal 
tre al quattro, quanto a conformazione sia dell’oggetto descritto (dalle tre per tre statue delle 
Muse alle quattro statue dei Continenti) sia del mezzo che descrive (dal ternario e idionoma-
stico verso finale della sest. 81 al quaternario e cenonomastico verso iniziale della sest. 82).

71 83-86 Compare in questa serie di strofe il tema delle Quattro Parti dell’Orbe, autorevolmen-
te annoverato nell’Iconologia di Ripa (ed. Maffei e Procaccioli, pp. 395-400) e comunque 
assai tipico di quei Sei e Settecento tanto fedeli al classico e plastico allegorizzare quanto 
aperti ai nuovi mondi delle colonie (cfr. Hyde, L’iconographie e Pigler, Barockthemen, vol. II, 
pp. 521-523). Qui Marino, da figurativo che è (come, per esempio, nel postremo e supremo 
affresco orizzontale di Andrea Pozzo in Sant’Ignazio a Roma; cfr. Mirabili disinganni, p. 130, 
col. 2), lo rende letterario, con transizione ben sua (e felicissime intersezioni). Sotto l’aspet-
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84
L’altra di squamme d’oro un manto vesta
di riccami barbarici fregiato,
che di scherzi di gemme abbia contesta
preziosa orditura in ciascun lato,
e di fasci odoriferi e soavi
d’aromatiche piante il pugno aggravi.

85
D’abito l’altra e di sembiante moro,
et arsiccia la pelle e bruna il volto,
di purpureo corallo e di fin oro
avrà carche l’orecchie e’l collo avolto,
enfiate labra e crespa chioma irsuta
e schiacciata la parte onde si fiuta.

86
Occupi il quarto loco imago in vista
del color de l’olivo orrida e cruda.

to della gioia degli occhî, questo manipolo di sestine rappresenta infatti uno dei sommets 
dell’intero poemetto. A un’invariante puntualmente unitiva (la diatiposi dell’indumentazio-
ne: «spoglia», 83, 2; «manto», 84, 1; «abito», 85, 1; «velo», 86, 3) si accompagnano via via 
distinzioni rispettive: per l’Europa (nel segno della bianchezza da mondo antico [83, 1]), i 
tratti della regale maestà (83, 2), della temperata floridezza (83, 3-4), della primazia nel domi-
nio e nel sapere (83, 5-6); per l’Asia, i tratti della copia e dell’oltranza in ciò che seduce lo 
sguardo (84, 1-4) e irretisce l’olfatto (84, 5-6); per l’Africa, tonalità oscure o violente («arsic-
cia la pelle e bruna il volto», su cui spiccano «purpureo corallo» e «fin oro») e una fisionomia 
estrema («enfiate labra», da cfr. con Inf., VII, 7, e «schiacciata la parte») o compromessa con 
il ferino («chioma irsuta», «parte onde si fiuta»); per l’America, un cromatismo anomalo e 
conturbante («del color de l’olivo orrida») ovvero molteplice e fittamente dividuo («Rigato 
un velo», «diversa lista», «vario piumaggio»). Motivata da un contesto siffattamente sensorio, 
la nominalità dello stralcio appare recata a levature eminenti, vuoi nelle numerose e opulente 
combinazioni di aggettivo + sostantivo (AAS [83, 4]; SAA [83, 1; 83, 3; 84, 5]; ASA [85, 5]) 
vuoi, per converso, nell’atrofia del predicato in 85, 4: unico fra la bellezza di undici nomi ed 
altrettanti aggiunti, e come oppresso da tanta abbondanza e da essa relegato in un sottosqua-
dro della strofa. Quanto – infine – alle «squamme d’oro» di 84, 1, se l’idea della copertura 
di scaglie ricorre nell’epica, quella del prezioso metallo foggiato in laminette origina forse da 
Claudiano (Panegyricus de quarto consulatu Honorii Augusti, 523 sg.) per poi risplendere nel 
memorabile angue della Liberata (XV, 48, 1).
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Rigato un velo di diversa lista
l’attraversi le terga, il resto ignuda.
Penda l’arco del tergo appo i confini
e di vario piumaggio impenni i crini.

87
L’immenso peso del suo stabil giro 72

la superba tribuna appoggi a queste
e quasi un ciel d’oriental zaffiro
in sé figuri ogni splendor celeste.
Poli, imagini e segni e stelle e numi
tutti d’or puro un arabesco allumi.

88
In cima alla testudine sovrana 73

si levi emulo al ciel globbo vermiglio,
e per insieme unir Francia a Toscana
dritto dal mezo suo pulluli il Giglio,
quasi nato lassù germe fecondo
con tal radice a dominare il mondo.

72 87 Ciclopico e titanico il quadristico iniziale, i cui costrutti sembrano emulare le grandiose 
proporzioni («L’immenso peso», v. 1) e il saldo assetto («suo stabil giro», v. 1) dell’edificio 
descritto. L’ordinamento generale del distico conclusivo (tra congeries di oggetti al v. 5 e 
transgressio del soggetto al v. 6) ottiene poi il mirabolante risultato di convertire dei grafismi 
(«imagini e segni» rilucenti ed ardenti: «allumi – or puro») in ritmema (la scandita cadenza 
trigiambica «ĕ ségnı̆ ͜   e stéllĕ ͜   e númı̆»).

73 88 Il senso di progressivo e culminante innalzamento che della sestina è proprio («In cima 
alla testudine sovrana / si levi [...]») sembrerebbe stupendamente trasposto nel crescendo 
di arduità sintattica dell’ultimo quadristico, da anastrofe («insieme (2) unir (1)») a iperbato 
(«dritto (3) dal mezo suo (4) pulluli (2) il Giglio (1)») a sinchisi («Quasi (1) nato lassù (3) 
germe fecondo (2) / con tal radice (5) a dominare il mondo (4).» Non meno rimarchevole 
l’ingegnosità che la strofa esibisce quando coniuga (nel giglio) l’arme araldica dei Borboni e 
lo stemma cittadino di Firenze, adempiendo per iconem all’assunto elogiastico del poemet-
to («per insieme unir Francia a Toscana», v. 3). Ugualmente argute, infine, l’isotopia che 
collega «pullulare» (= ‘spuntare sbocciando’) a «germe» e a «radice» (e a «seminario», 89, 
6 = ‘semenzaio’) e l’invenzione (che è linguistica tanto quanto visiva: elettissimi i latinismi 
«testudine» e «globbo») del tetto a coppa (82, 4) sormontata dalla sfera florifera.
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89
Su l’orlo principal del maggior fregio, 74

che la prima cornice abbraccia in alto,
imaginata da scarpello egregio
chiudan lunati nicchi in cavo smalto
la lunga serie de’ grand’avi suoi,
seminario di principi e d’eroi.

90
Lippo, Averardo e con bell’ordin d’anni 75

Giuliano, Leon, poscia Clemente,
tre Pieri, tre Lorenzi e tre Giovanni,
Cosmi altrettanti, ognun di gloria ardente,
infino a quel che’nsù l’età del fiore
ebbe di Grande e titolo e valore.

74 89 La mésalliance dinastica di 88, 3 finisce per approdare qui all’attesa progressione dalla 
casa reale francese alla schiatta granducale dei Medici. Il tecnicismo terminologico («orlo 
– fregio – cornice») o la fin notarile pedanteria («orlo principal – maggior fregio – prima 
cornice») dell’avvio (avvitantesi con stento in determinazioni successive: «orlo […] del fregio 
/ che la […] cornice») s’inquadrano meno nella vocazione disegnativa di certa ecfrasi cinque-
centesca (cfr. Bucchi, «Meraviglioso diletto», p. 137) che non nell’ebbrezza – così mariniana 
– del costruire con parole.

75 90 Aiutandosi con un albero genealogico (cfr. Schevill, The Medici, p. 225; Hibbert, 
Ascesa, pp. XI-XIV) si ricava – salvo errore – che il poeta allude qui, anzitutto all’Averardo 
leggendario capostipite della prosapia medicea (cfr. Collison-Morley, The Early Medici, p. 
1), e poi a Giuliano (1453-1478), a papa Leone X (al secolo Giovanni; 1475-1521), a papa 
Clemente VII (al secolo Giulio; 1478-1534), a Piero (1416-1469), a Pierfrancesco il Vecchio 
(1415-1476), a Pierfrancesco il Giovane (1486-1525), a Lorenzo il Popolano (1463-1503), 
a Lorenzo il Magnifico (1449-1492), a Lorenzo duca di Urbino (1492-1519), a Giovanni 
il Vecchio (1360-1429), a Giovanni il Giovane (1467-1498), a Giovanni delle Bande Nere 
(1498-1526), a Cosimo (1389-1464), a Cosimino (nipote del precedente e morto infante), a 
Cosimo I (1519-1574). Quella poesia del nome proprio (per rassegne e sequenze tra epiche e 
celebrative) che rimonta a certo Dante del primo Inferno (e. g. I, 108 e IV, 128) consegue in 
questa strofa, in virtù del barocco ius accrescendi applicatole dal Nostro, una strepitosa deto-
nazione, anche solo nell’esamembre epanaforico del v. 3 (certamente debitore – peraltro – di 
Petrarca, Triumphi, IV, 1, 53) o nel contusivo ma corroborante battimento (su cesura) dei 
due indefiniti del v. 4 («altrettanti, ognun»).
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91
Poi Francesco et Antonio e Ferdinando 76

e l’altro COSMO alfin chiuda il bel cerchio,
a la cui man non è lo scettro o il brando
(benché tenera ancor) peso soverchio;
a la cui molle e giovinetta chioma
il diadema real non è gran soma.

92
Questi, quasi leon ch’ardito e fiero, 77

seben dorme talora, occhio non serra,
posa sì, non assonna, e con pensiero
sol di pace amator vigila in guerra.
Per ministri guerreggia e, mentre siede,
nulla oblia, molto cura e tutto vede.

76 91 Piuttosto curioso (o forse malizioso?) è qui – al v. 1 – l’inserimento tra i due legittimi 
sovrani Francesco I (1541-1587) e Ferdinando I (1549-1609) dell’oscuro Antonio, dubbio 
figlio adottivo del primo (cfr. Della Torre, I Medici, p. 183). Preme comunque all’encomiaste 
di pervenire (v. 2) al Medici allora regnante, Cosimo II (1590-1620), asceso al soglio nel 1609 
appena diciannovenne, quindi vezzeggiato («man […] / […] tenera ancor», vv. 3-4; «molle e 
giovinetta chioma», v. 5) con la migliore topica d’occasione. Si affaccia così un tema (quello 
del re donzello) congeniale al Marino effigiatore di bellezze efebiche (e capace, in Adone 
XVI, dello sviluppo che tutti sappiamo).

77 92 Si poneva qui al panegirista uno spinoso problème à résoudre, non potendosi da lui 
negligere né il lustro di principe valoroso che Cosimo II si era conquistato con la spedizione 
in soccorso del Gonzaga (cfr. Sodini, L’Ercole tirreno, pp. 2, 52-53, 56), né, d’altro canto, 
la gravezza (soprattutto a far data dal 1614 [cfr. Dorini, I Medici, pp. 482-483]) della sua 
infermità, tale, in pratica, da obbligarlo a governare dal letto (cfr. Fasano Guarini, Cosimo 
II, p. 48). Ecco allora Marino (per salvare capra e cavoli con un’escogitazione di compro-
messo) ricorrere a un cliché più che insigne (Eliano, De natura animalium, V, 39; Macrobio, 
Saturnalia, I, 21, 17; Alciato, Emblemata, p. 117. Cfr. Igarashi-Takeshita, Les lions, p. 46) 
cioè l’imagery del leone dormiente ma vigile (v. 2), e presentare dunque Cosimo come un 
felino posseduto dalla quiete però pronto ad agire efficacemente (e sia pure per delega: «per 
ministri guerreggia», v. 5). Di qui, quanto di volpino palesa l’elocuzione della sestina, tutta 
intessuta di antitesi spinte fino all’ossimoro («di pace amator, vigila in guerra», «guerreggia, e 
[…] siede») e di epanortosi sostanziate di litoti («seben dorme […] occhio non serra», «posa 
sì, non assonna»), così da affermare («tutto vede») nel negare («nulla oblia») e da correggere 
(«molto cura») nell’ammettere («mentre siede»).
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93
Quinci spiegando il gonfalon vermiglio 78

contro il barbaro Can sue squadre aduna;
e spera rotto il suo rapace artiglio
far dove sorge il sol cader la luna;
e’l corno, che per lui spuntato langue,
votar di luce e riempir di sangue.

94
De l’interne facciate in quattro quadri 79

gli spazii il nobil tempio abbia distinti,
che sien di tarsia a più lavor leggiadri
di gemme incorrottibili dipinti;
e quattro istorie intorno intorno espresse
di questa inclita dea scoprano in esse.

78 93 L’imbarazzo che l’eventuale filoiberismo (e antigallicismo) di Cosimo II (cfr. Andrieux, 
I Medici, pp. 496-497) creava verosimilmente a Marino (pur interessato ad apprezzare il 
generoso mecenatismo del granduca: cfr. Allodoli, I Medici, p. 54, col. 1) è agilmente aggirato 
mercé l’appiglio dell’ostentosa politica antiturca del Medici (cfr. Sodini, L’Ercole tirreno, pp. 
24-26) e delle stesse vittorie arrise alle galere toscane in difesa dei Drusi (cfr. Young, I Medici, 
pp. 677-678). Da ciò il buon gioco del Nostro nell’incassare l’immarcescibile classe epidittica 
dell’appello alla crociata contro l’Infedele, e nel por quindi mano a un’esaltata pittura sia del 
nemico in sembianze belluine («Can – artiglio – corno»; rabida e ringhiosa altresì l’onoma-
topea «bARbARo – speRA – RApace – ARtiglio – fAR») sia della gagliardia che lo rintuzza 
e lo soggioga («rotto […] l’artiglio», «corno […] spuntato»), fino a un tale spirito di lotta 
senza quartiere da riesumare e riabilitare (attraverso contrapposti di feroce violenza: «sorge 
il sol, cader la luna», «votar di luce e riempir di sangue») la classica equivocazione (cfr. Rime 
eroiche, 2, 3-4; 13, 6-8; 63, 10-11) sul vessillo ottomano (la mezzaluna) che garrisce e perisce 
in Oriente («dove sorge il sol»).

79 94 Quanto limpida la scansione (2 + 2 + 2) e nitido il riparto («abbia», v. 2; «sien», v. 3; «sco-
prano», v. 6) della strofa, altrettanto contorto (e fin tormentato) l’ordo verborum di ciascun 
distico: «De l’interne facciate (3) in quattro quadri (5) / gli spazii (2) il nobil tempio abbia 
(1) distinti (4), / che sien (1) di tarsia a più lavor leggiadri (4) / di gemme incorrottibili (3) 
dipinti (2); / e (1) quattro istorie (3) intorno intorno (6) espresse (5) / di questa inclita dea 
(4) scoprano in esse (2)». La radice della virtuale ambiguità dei vv. 3-4 (‘che siano coloriti da 
inalterabili pietre preziose in tarsie variamente e graziosamente lavorate’), e cioè la ripetizio-
ne e variazione del «di» innanzi ai complementi di mezzo («di gemme») e di specificazione 
(«di tarsia»), rientra – in effetti – nel contrassegno retorico della sestina, la quale, a partire 
dalle quattro sillabe allitteranti dell’esordio («quat / tro qua / dri»), appare costellata di 
artificî duali (come l’epanodo del v. 1 nel v. 5 o l’epizeusi «intorno intorno» nel medesimo 
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95
DEL felice natal l’istoria prima 80

e de la prima età le feste accoglia,
e gli applausi giocondi e i giochi esprima
quando l’alma vestì caduca spoglia,
l’alma ben nata, in cui del Fato al cenno
pargoleggiava intempestivo il senno.

96
Il dì che costei nacque avean le stelle 81

quante n’ha il ciel più prodighe e cortesi
ne’ propri alberghi lor ridenti e belle
di splendor signorile i raggi accesi,
e dal guardo pacifico e secondo
piovean ricche influenzie al nostro mondo.

verso penultimo) che nel loro complesso figurano, quasi in un larvato technopaegnion, la 
quadrilateralità, ovvero la doppia bilateralità, della cella del tempio evocata.

80 95 Quanto di un po’ impacciato ritiene la condotta della strofa (dai trasversi balbettii dell’e-
sordio [«DEL felice natal (3) l’istoria prima (2) / e (4) de la prima età (6) le feste (5) accoglia 
(1),»] alla rudimentale brachilogia del prosieguo [«gli applausi […] / quando l’alma [...]»] 
all’epanalessi del commiato, fra pensosa e stupita [«l’alma […] / l’alma ben nata, in cui 
[...]»]) potrebbe ben derivare dall’esito d’essa, nel quale il tralatizio (Sl 130, 2; Purg., XVI, 
87 sg.) paragone tra l’anima e un bimbo («pargoleggiava») è rimotivato tramite appunto 
l’acerba età dell’elogiata. Il più revulsivo fra i lemmi dell’ultimo verso («intempestivo») è 
posto al centro d’esso in modo da risultarne sì valorizzato, ma anche conteso tra le diametrali 
attrazioni del predicato («pargoleggiava») e del soggetto («il senno»), potendo così fungere, 
nell’un caso o nell’altro, tanto da aggettivo investito di ufficio avverbiale («pargoleggiava 
intempestivo») quanto da attributo preposto all’articolo stesso («intempestivo il senno»). 
Rimane quindi provato come la spazializzazione della sintassi che dalla prosa delle Dicerie 
trapassa alla poesia del Tempio, anche reca con sé quelle penombre e ingegnosità nella signi-
ficazione le quali dell’opera del Nostro (autore metasemiotico se mai altro) costituiscono uno 
dei crismi più seduttivi.

81 96-97 Degna di un’attenzione finora negatale appare l’attitudine alla nipiolalia che Marino 
(indottovi certo dall’argomento eventualmente trattato, ma forsanco da qualche lato o late-
bra dell’indole sua) dimostra a più riprese nella sua produzione, qui – discorrendo di Maria 
nascitura e neonata – come altresì nel toccante finale della Strage. In 96 la considerabile 
latitudine aggiudicata a taluni costituenti frasali invece connessi secondo logica («[...] avean 
le stelle / […] / […] i raggi accesi») e il rigoglio – in clausola – d’aggiunti sinonimi o sillogici 
(«prodighe e cortesi», «ridenti e belle», «pacifico e secondo») convergono in una campitura 
sintattica sia spaziata che florida («[...] stelle / […] prodighe e cortesi / […] ridenti e belle»), 
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97
Lunge rotava o, divenuto amico,
qual più maligno e torbido pianeta
solo a favor de la beltà ch’io dico
l’obliqua fronte avea rivolta in lieta,
spento ciò che di reo quaggiù produce
infausto aspetto di sinistra luce.

98
Scelse di propria man da l’aureo vello 82

il Motor del destin lucido stame
per ordir tra quel vel candido e bello
e quell’alma gentil dolce legame,
a la cui nobil opra erano unite
le Filatrici de l’umane vite.

99
E benché fusse il più purgato e netto
che stringesse giamai spirito chiaro,
nel fonte de la gioia e del diletto
per renderlo più puro anco il lavaro,
acciò che macchia di fortuna aversa
non tingesse giamai luce sì tersa.

epperò dotata dell’allure appunto d’un racconto di fate tanto leggiadro quanto lussuoso 
(«splendor signorile», «ricche influenzie»).

82 98-99 Il dorato sfarzo e la sensuosa liscezza di strofe siffatte avranno certo, all’epoca, susci-
tato l’invidia di parecchî colleghi del Nostro. La prima delle due (con sincretismo molto 
mariniano: cfr. Frare, «Adone», pp. 228-233; Lazzarini, Ritratti, p. 160; Corradini, In terra 
di letteratura, pp. 100-104) arruola Dio stesso (sotto una perifrasi che ortodossamente gli 
subordina il fato: «il Motor del destin») assieme a mitemi di coppella (il vello d’oro [v. 1] e 
le Parche [v. 6]) per venire a dire che, al fine di congiungere («[...] ordir […] / […] legame») 
il corpo («vel», in qualità di rivestimento dello spirito) all’anima («quell’alma») di Maria, il 
Creatore d’essa volle scegliere un filo («lucido stame») il più pregiato e peregrino («da l’au-
reo vello»). La medesima congruenza figurale che collega il refe prezioso con le «Filatrici» 
all’opera («nobil opra») non mancherà di prolungarsi nella successiva 100 («conocchia – fuso 
– forbici»). La strofa 99 si raccomanda per l’imperturbabile bizzarria (anch’essa, in fondo, 
favolistica) onde l’incantesimo di una soprannaturale luminosità («spirito chiaro», «luce 
[…] tersa») vi viene accompagnato all’idea, tutta invece terrestre o comaresca, di una nativa 
pulitezza («il più purgato e netto») o di una scrupolosa mondatura («per renderlo più puro 
anco il lavaro»).
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100
L’una da la conocchia iva traendo 83

in lunga linea il peregrin lavoro;
l’altra rotava il turbine stendendo
su ’l fuso adamantin l’invoglio d’oro;
la terza oltre suo stil fatta cortese
tenea le crudi forbici sospese.

101
L’una con fresco volto e con crin biondo
per verde età dipingerete acerba.
Adulta l’altra e ’nsù ’l vigor giocondo,
del suo fior giovenil lieta e superba.
L’ultima il tergo incurvi, e vecchia stanca
mostri guancia rugosa e chioma bianca.

102
Intente ad agitar l’aurata culla, 84

dove spruzzava il ciel pioggia di rose
e dove la magnanima fanciulla

83 100-101 Associate da una regolarissima partizione ternaria agevolmente dettata dal numero 
medesimo delle Moire («L’una», 100, 1; «l’altra», 100, 3; «la terza», 100, 5; «L’una», 101, 
1; «l’altra», 101, 3; «L’ultima», 101, 5), le due sestine si differenziano tuttavia perché adot-
tano, la prima una mitografia che discrimina per funzioni, la seconda un’iconologia che 
scevera per età. Dunque – in 100 – Cloto provvede a cavare («iva traendo») dal pennecchio 
sulla rocca («da la conocchia») il filo prolisso quanto nobile («in LúngĂ LíneĂ il peregrin 
lavoro»), Lachesi avvolge su un sostegno di pietra patrizia («su ’l fuso adamantin») la splen-
dente gugliata («l’invoglio d’oro») e Atropo, contro il suo istituto e il suo abito («oltre suo 
stil fatta cortese»), si astiene dall’operare il taglio letale («forbici») comunque incombente 
(«sospese»). A partire dalle stesse opposizioni (rigorosamente geometriche) tra i suoi margini 
estremi e mediani («fresco volto e […] crin biondo» [v. 1] vs. «guancia rugosa e chioma 
bianca» [v. 6]; «acerba» [v. 2] vs. «vecchia» [v. 5]), 101 eccelle invece per il suo smagliante 
(e consapevole: «dipingerete», «mostri») visualismo, e cioè – si badi bene – per il sublimarvisi 
di una nominalità straripante (dodici aggettivi, due aggettivi sostantivati, otto sostantivi, due 
pronomi contro tre soli verbi) e allagante (come nei vv. 3-4 o altresì in 97, 6; 100, 2; 104, 
4) che equivale a fornire immagini prescindendo ostinatamente dal legamento narrativo dei 
predicati.

84 102 La speciale dulcedine della strofa (straordinaria in lacerti come i vv. 2 e 4, o la pareti-
mologia «AURata – AURe», o il feerico paradosso in coda: «Dando […] a la quiete il moto») 
nasconde in filigrana un concepimento di arguzia sopraffina, quale quello per cui la nozione 
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lusingavano al sonno aure amorose,
stavan Lachesi intorno, Atropo e Cloto
dando col piede a la quiete il moto.

103
Tra le morbide coltre ove giacea 85

faceano i nidi e gian scotendo l’ale
Vezzi, Risi, Trastulli. Amor l’avea
de la faretra sua fatto guanciale
e con le proprie piume ufficioso
ministrava le piume al suo riposo.

104
Le tre fatali dee, filando intanto 86

de la donna immortal gli anni correnti,
a dormir l’allettavano col canto,
nunzie veraci di presaghi accenti;
e ’l biondo dio del sempreverde alloro
con l’aurea cetra accompagnava il coro.

(segnatamente affettiva e caritativa) della protezione mercé un abbraccio che cinga ed attornî 
(«stavano […] intorno») è inscritta sia in due rime contenitive, per l’occhio o per l’orecchio 
(«CULLA : fanCiULLA», «ROSE : amoROSE»), sia nella disposizione ciclica dei nomi (cer-
tificati con suggestivo differimento) nel v. 5 («Lachesi intorno, Atropo e Cloto»), sia nel ritor-
no ad anello – tra gli stichi limitanei – del tocco fabulatorio del cullamento delle Parche fat-
tesi premurose madrine mediterranee («Intente ad agitar», «dando col piede […] il moto»).

85 103 Dopo una sestina unitaria (benché saporosamente asimmetrica: 1 + 3 + 2), eccone 
un’altra bisecata in due minori periodi addirittura demarcati intra versum. Il nesso tra le due 
strofe è peraltro ribadito dalla ripresa, nella susseguente, dell’ossimoro già a chiusura della 
precedente (102, 6), per cui la «quiete» (A) e il «moto» (B) prima annunciati recidivano in 
due rispettive costellazioni (del sereno riposo [«coltre – guanciale»] e della graziosa volatilità 
[«nidi – ale»]), ultimamente intersecantisi in un’antistasi onde le «piume» dorsali delle quali 
Amore dispone per spostarsi (B) si cangiano nelle «piume» che Amore appresta alla bambina 
perché vi si stenda e vi dorma (A).

86 104 Un motivo tendenzialmente alessandrino e virtualmente solennizzante come quello del 
canto profetico delle Moire (che dal dotto Catullo dell’epillio su Teti e Peleo [Liber, 64, 323 
sgg.] trasmigra infatti sino alle sapienti falsificazioni di Foscolo [Sepolcri, 212]) sembra qui 
cedere il passo a una partenopea ninna nanna tutto cuore (v. 3), allusa e inverata da cullanti 
artificî di ripetizione quali la diafora di appena prima («[...] con le proprie piume […] / 
ministrava le piume [...]», 103, 5-6) o i molteplici riverberi acustici della sestina ora in esame 
(per verticale, tra le rime: «iNTaNTo : correNTi : caNTo : acceNTi»; per orizzontale, entro i 
sintagmi: «fIlANDO INTANTO – alletTAvANO col cANTO»).
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105
Di quell’alto cantar le sacre note 87

già non chegg’io che saggia man distingua.
So che colore artefice non pote
voce ritrar che formi umana lingua.
L’atto però sia tal, ch’altri da’ detti
senza udire il parlar prenda i concetti.

106
«Nasci, di degni padri o degna figlia, 88

ornamento (dicean) del sangue tosco;
novello sol de la real famiglia,
per cui sol si rischiara il mondo fosco;
e fa’ portando al sole e luce e scorno
più chiara l’alba e più sereno il giorno.

87 105 Il tramite dall’annuncio del vaticinio delle Parche (104) alla trascrizione d’esso (106-
117) è affidato a una strofa in cui, mentre parrebbe farsi avanti il tema – poetologico – della 
modestia ostentata, a tener banco è l’altro – estetologico – delle Grenzen der Malerei und 
Poesie. Ne risulta un breve iato tra i toni maggiori di prima e di dopo, non senza una qual-
che impedenza nell’esporre che perfino è potuta parere corruttela insanabile (Nota a «Il 
Tempio», p. 96). Un recensore benemerito nell’aiutare a capire (Chiodo, Rassegna, p. 431) 
e un filologo formidabile nelle sue armi (missiva allo scrivente di Letterio Cassata, in data 7 
Ottobre 1999) hanno poi chiarito che il testo tràdito va ricevuto come genuino e deve essere 
inteso, a un dipresso: «Certo non pretendo che alcun pittore, per quanto sapiente, registri 
la fatidica melodia di quel sublime canto, giacché so che le tinte creatrici di immagini non 
possono riprodurre ciò che risuona articolato dalla bocca dell’uomo [cfr. Dicerie, ed. Pozzi, 
p. 258, rigg. 5 e 17]. Tuttavia l’atteggiamento ritratto sia così espressivo, che chiunque, dal 
solo mio discorso, pur senza percepire l’altrui voce, possa ricostruire il senso di quel che le 
Parche modularono.». Non potrà comunque essere disconosciuto il complesso intrico (o il 
sornione girotondo) per cui un messaggio 1 (l’udibile canto delle Parche: poesia con musica) 
viene mediato da un messaggio 2 (il contemplabile affresco nel tempio: pittura) a sua volta 
mediato – o ispirato? – da un messaggio 3 (i versi – sia scritti e visibili, sia declamati e ascol-
tabili – dell’aedo: poesia senza musica) e così una triangolazione di arti sorelle si trasforma 
nella fagocitazione delle une da parte di un’altra – la letteratura – che, grazie al suo veicolo 
double-face (e cioè sia grafico che acustico), può agevolmente ridurle a sé appropriandosi 
appunto delle loro specificità ottiche e foniche (cfr. Fulco, Marino e la tradizione figurativa, 
pp. 15-16).

88 106 L’inno si avvia con una mossa conativa (l’ortatorio «Nasci» di 106, 1 e 107, 1) che sùbito 
lo imposta come apostrofe (onde poi «t’accolga», 108, 5; «ti dia», 109, 2 etc.). Il tracciato 
della lode presaga appare, peraltro, dei più canonici, cominciando con un’obreptio (o sfrut-
tamento di uno spunto vantaggioso: Maria si affaccia al mondo come il sole sorge su esso) e 
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107
Nasci, germe real, che mai non nacque 89

prole al mondo più bella, al ciel più cara,
né tra’ lumi giamai, tra’ fior, tra l’acque
sì pura, sì odorifera o sì chiara
conca aprì, polo espose, espresse stelo
perla in mar, rosa in terra o stella in cielo.

108
Sien la diva più bella e la più casta 90

allevadrici tue, parto felice.
L’altra, che fece al folgorar de l’asta
l’olivo germogliar, ti sia nutrice.
Ne lo scudo t’accolga e, mentre nasci,
con la benda d’Amor ti stringa e fasci.

volgendola in un’exaggeratio (o aumentazione adulatoria di un parallelo acquisito [vv. 4-5]). 
Di sicuro effetto (benché di conio corrente) altresì abbellimenti quali il poliptoto bicasuale 
del v. 1 («di degni padri o degna figlia»), l’etimologismo ad eco dei vv. 4 e 6 («rischiara – chia-
ra»), l’isocolo anaforico e armonico del v. 6 («più chiArA l’AlbA e più sereNO il giorNO.»).

89 107 La maniera in cui Marino ha saputo smaltare questa strofa del suo panegirico ha certo 
del prodigioso, eppure corrisponde all’esecuzione di un artificio – i singula singulis – familia-
rissimo ai di lui zelatori (cfr. Maragoni, «Logonomia nova», p. 31, n. 24). La sestina, dunque, 
finisce sì per assurgere a sconvolgente troniera dell’intero componimento (poiché nessuna 
delle almeno diciassette altre occorrenze, in esso, del medesimo espediente risulta altrettan-
to fiammeggiante), ma maggiormente rileva, ai fini dell’interpretazione, ricercarne il reale 
movente. Tenendo conto che la tecnica correlativa e il carniere tematico delle armi e danni 
d’Amore si offrono strettamente congiunti fin da Petrarca e di lì nella successiva tradizione 
della lirica amorosa italiana e non solo (cfr. Alonso, Pluralità e correlazione in poesia, pp. 150 
sgg. e Pozzi, Poesia per gioco, pp. 122-125), è incontestabile che qui l’autore erge un mirabo-
lante castello di versi rapportati intendendo di affermare: a) che l’oggetto del suo discorso 
è ora Maria in quanto creatura femminile dotata di bellezza epperò suscettibile di elogio; b) 
che tale materia è appannaggio della poesia, sola arte capace di tesserne degnamente le lodi; 
c) che la poesia stessa dispone, per questa bisogna, di suoi mezzi peculiari, e cioè iconici iuxta 
propria principia.

90 108 Istituzionale si potrebbe definire lo schieramento delle divinità qui invocate a tutela 
della pargoletta (e infatti designate con perifrasi tanto scontate quanto trasparenti). Più 
notabile (oltre alla motivata esclusione di Giunone Lucina dal novero, in quanto deputata a 
vegliare piuttosto sulle partorienti che sui partoriti) la metamorfosi di Venere (v. 1), Diana (v. 
1) e Minerva (vv. 3-4) in puericultrici a tutto servizio («allevadrici – nutrice»), con una morti-
ficazione votata non già ad eroicomicamente degradarle, sì a umanizzarle e ingentilirle. Ecco 
allora lo scudo di Atena (benché astata: gloriosa e terribile [v. 3]) adattato a cuna da lattante 
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109
Né di latte mortal (di tanto indegna 91

fora poppa terrena) esca ti dia,
ma di quel puro onde ’l ciel fregia e segna
l’alta di stelle accumulata via,
al cui sincero e limpido sereno
si somiglia il candor del tuo bel seno.

110
T’ammaestrin le Grazie e, mentre in braccio 92

portan peso sì bel balie ridenti,
t’insegnin, sciolto a la favella il laccio,
romper la balba lingua ai primi accenti.
Poi ne le labra tue Pito faconda
il mel de l’api e le punture asconda.

(v. 5) o la benda degli occhî di Amore reimpiegata come un pannilino per vestire e serrare 
i bambini (v. 6). Ed ecco pure due inarcature (vv. 1-2 e 3-4) specialmente suadenti e ridenti 
(come assimilabili, la prima a una materna carezza e la seconda a una pacifica fioritura) non 
meno che distinte e distese nel loro collocarsi nel tempo (perché i rispettivi rigetti – quasi una 
prolessi e un’analessi disposte faccia a faccia – notificano una mansione ancora da svolgere 
[«allevadrici tue»] e un evento già invece consumatosi [«l’olivo germogliar»]).

91 109 È questa una strofa soffusa di una sua particolare magia, giacché in un unico periodo 
tanto severamente architettato (frase imperativa, 2 vv. + frase sostitutiva, 2 vv. + frase espli-
cativa, 2 vv.) quanto movimentato da turbolenze (la parentesi ipotetica a cavallo dei vv. 1-2 
e l’esuberante limitativa dal v. 3 a tutto il v. 4) immette un netto – e fin pittorico – contrasto 
tra l’ordo rectus dei vv. 5-6 e l’ordo implexus del v. 4 («l’alta (1) di stelle (4) accumulata (3) 
via (2),»), come a mimare un vasto sfondo uranico («al cui sincero e limpido sereno») su cui 
si staglîno stelle a mo’ di ricami a risalto («onde ’l ciel fregia e segna»). Quanto all’impasto 
eidetico della sestina, occorrerà riflettere sul trascolorare, in essa, di una perdurante insisten-
za sull’essere creatura in grembo a una genitrice ed altrice («latte – poppa – esca – seno») e 
di un’elevazione ed amplitudine al di là del confine sublunare. Da ciò – in coda alla strofa 
– il susseguirsi di due versi incentrati sul firmamento (l’uno – il terzultimo – pausato ed 
attonito come un lento ascendere nell’etere; l’altro – il penultimo – terso, largo e placato non 
meno di un profondo cielo vespertino) con la menzione di un attributo muliebre (il petto 
bianchissimo [v. 6]), peraltro secondo un parametro di schietta semplicità («il candor del 
tuo bel seno») che orienta il dettato verso il registro fiabesco di un Basile (Cunto, III, 10, 3), 
se non di altri fabulatori antichi (Liber monstrorum, I, 28) e moderni (Grimm, Kinder- und 
Hausmärchen, I, 53, 1; III, 161, 1).

92 110 Chiarito preliminarmente che «Pito» del v. 5 nulla ha a che fare con il mostruoso Pitone 
ucciso da Apollo ed è invece (come l’originale grafia «Pitho» evidenzia) la Πειϑὼ dei Greci, 
dea della persuasione mercé il linguaggio – dolce o pungente –, il commento alla sestina 
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111
Ove scherzi, ove posi, ovunque passi 93

nembo di rose scaturisca e fiocchi.
E quando ceder pur languidi e lassi
denno al placido sonno i tuoi begli occhi,
presago April de’ tuoi reali onori
t’erga purpureo un talamo di fiori.

112
Da l’Indo il Gange e da l’Ispan l’Ibero 94

mandi a la cuna illustre e gemme et ori,
mandi lane il Fenice e sete il Sero,
bissi Egitto, ostri Tiro, Arabia odori,
e di corone e di trofei di regi
intessa Aracne ai ricchi lini i fregi.

non potrà omettere di sottolineare (con riguardo al suo proprio contesto: educazione della 
vocalità, v. 3, e allenamento al discorso, v. 4) il ricamo sonoro approntatovi dall’autore a base 
di labiali e laterali, gl’infantili fonemi della suzione e del lambimento («BALie – BALba – 
LABra», ma anche «faveLLA iL LAccio – mEL dE L’api E LE»), nonché la terna di costrutti 
introflessi – o a chiocciola – magari alludenti all’amplesso meridionalmente effusivo («[...] 
in braccio / portan peso sì bel balie ridenti») delle Grazie cangiatesi in bonnes d’enfants: 
«portan (2) peso (3) […] balie (1)»; «sciolto (1) a la favella (3) il laccio (2)»; «il mel (1) de 
l’Api (3) e le punture (2)».

93 111 Altra strofa alla vaniglia e al candito già a partire dal verso iniziale, che ammannisce 
una casistica esaustiva sotto specie di triplice bina (secondo quel rimpinzamento del rigo 
cui Marino parrebbe propendere in quest’ultima porzione del suo testo [cfr. 92, 6; 107, 5-6; 
112, 4], così densa di piccole veneri, quali anche il vis-à-vis di diade identificativa [la ridon-
danza «languidi e lassi»] e diade specificativa [l’endiadi «scaturisca e fiocchi» = ‘si diffonda 
a cascata’] tra i vv. 2 e 3, o i due adiacenti scambietti nella giacitura dell’aggiunto [«presago 
(2) April (1) de’ tuoi reali onori (3)»; «purpureo (2) un (1) talamo (3) di fiori (4)»] entro il 
distico della rima baciata).

94 112 Il concetto (quantomai gerarchico e celebrativo) del tributo unanime (benché reso da 
ciascuno pro viribus) all’indirizzo di una creatura superna riceve qui un’attuazione linguistica 
ancora una volta improntata al criterio della farcitura: sul podio, infatti, delle ben sei sined-
dochi del primo tristico (singolare per plurale: «Indo – Ispan – Fenice – Sero [= Cinese]»; 
fiumi per regione: «Gange – Ibero») e dell’esquisita variatio tra schema a displuvio («il 
Gange – l’Ibero – gemme – ori») e schema alternante («lane – il Fenice – sete – il Sero») 
delle due filze di addendi in esso, si accampa infine uno di quei versi esastili – stipati ma 
algebrici – di cui il Nostro è artefice sovrano («bissi Egitto, ostri Tiro, Arabia odori,»).
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113
Spieghino cigni di dorate piume 95

per l’Arno al nascer tuo gli accenti e l’ale;
e di quel buon che spesso il nobil fiume
ritardò con lo stil l’ombra immortale
col nome di MARIA, non più di Laura,
torni cantando a raddolcir quest’aura.

114
Senza ferire il provido cultore
con rastro il suol, da’ campi il frutto coglia;
e senza uopo di murice il pastore
miri a le gregge rosseggiar la spoglia.
Da fauci di zaffiri e di cristalli
sputi il mar perle e vomiti coralli.

115
Corran balsamo i fonti, argento i fiumi, 96

prorompan latte in larga vena i rivi,

95 113-114 La coppia di sestine profila una sorta di implicita traditio lampadis, poiché l’autore 
vi sembra rivendicare un patronato e una genitura dai massimi fra i campioni della lirica 
volgare (Petrarca, che traluce nell’agiografica circonlocuzione di 113, 3-4) e dell’epica latina 
(Virgilio, che trapela nel ricalco da Ecl., IV, 40, 42-45 di 114, 1-4; per «murice» [propr. 
‘conchiglia tortile e spinata’] si intende qui, estensivamente, la pregiata porpora di Tiro, 
senza bisogno della quale il vello delle pecore assumerà, per il portento dell’età nuova, una 
tinta vermiglia). Forse di qui, nelle due strofe, la compiaciuta esibizione di una maniera 
iperpoetica, e cioè fondata sull’écart rispetto alla norma del parlar comune. Violente torsioni 
(«Spieghino (3) cigni di dorate piume (2) / per l’Arno (5) al nascer tuo (1) gli accenti e l’ale 
(4);», «Senza ferire (5) il provido cultore (1) / con rastro (7) il suol (6), da’ campi (4) il frutto 
(3) coglia (2);») e impervie divaricazioni («di quel buon […] / […] l’ombra immortale / 
[…] / torni [...]») si accompagnano, peraltro, nel dittico ad un’imagery soprattutto intonata 
a soave maestà («dorate piume», «nobil fiume», «raddolcir quest’aura») o semmai dettata da 
un estro di alchimista e prestigiatore, come nelle opposizioni materico-cromatiche di 114, 5-6 
(«zaffiri [azzurro] – cristalli [bianco] – perle [bianco] – coralli [rosso]»).

96 115 La nuova età dell’oro dipinta dalla strofa (che non si perita di applicare ai natali della 
Medici le profezie di Gioele [3, 18] e Marone [Ecl., IV, 30], anzi le amplifica con lautezza, 
spingendosi fino a vezzi quali «dumi» = ‘spini’ ed «elci» = ‘leccî’) consiste di fatto in un mec-
canismo retorico che tiene dell’inquietante: a cinque uniformi predicati in capo di stico (due 
dei quali resi anomalamente causativi: «Corran» = ‘facciano fluire’; «prorompan» = ‘facciano 
sgorgare’) rispondono altrettanti espedienti per ordinem, o giacenti ciascuno in un rigo (le 
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stillino manna i più selvaggi dumi,
sudino l’elci mel, nettar gli olivi,
e di rugiada d’or ricchi e superbe
vestan porpora i fior, smeraldo l’erbe.

116
Tal, felici mortali, oggi è tra voi 97

di questa bella aventurosa il fato.
Giorno fausto e sereno, i raggi tuoi
non copra atro vapor, giorno beato.
Ben dee segnato in gemma un giorno tale
vivere in grembo ai secoli immortale.

117
Beata età, qual pregio, e quale e quanta
sperar gloria ti lice or da costei?

parisosi del v. 1 e del v. 6: «balsamo i fonti, argento i fiumi», «porpora i fior, smeraldo l’erbe»; 
il chiasmo del v. 4: «l’elci mel, nettar gli olivi»), o correnti fra righi diversi (il parallelismo 
tra i vv. 2 e 3: «prorompan latte – stillino manna»; la rapportazione tra i vv. 5 e 6: «ricchi – 
superbe – i fior – l’erbe»), risultandone una compagine testuale in cui la strenua messa in 
valore della posizione nello spazio (e quindi dell’immagine apprensibile con un coup d’œil 
globale ed istantaneo) finisce per agire (perché aggredisce e pietrifica la linearità diacronica 
che della lingua è propria nel suo stesso funzionamento) alla stregua di quei tali veleni che 
uccidono coll’arrecar paralisi (cfr. Pozzi, Saggio sullo stile, pp. 82 e 85).

97 116-117 Il clamore e lo «stringendo» che fervidamente coronano il lungo e fin qui dolce 
canto delle Moire si sostanziano anzitutto di una recisa accorciatura delle campate sintattiche 
entro queste due sestine che lo concludono (e che arrivano così a ospitare non meno di sei 
piccoli ma compiuti periodi) con pretto ufficio di surriscaldamento agogico. Perfino turbino-
so è poi – nel quadro di questa animazione medesima – il carosello di allocuzioni di seconda 
e quarta persona («tra voi – i raggi tuoi – ti lice – Tu, bella») via via rivolte agli uomini tutti 
(116, 1), al dì natale dell’eroina (116, 3), all’epoca della sua futura esistenza (117, 1), a Flora 
(id est Firenze [città del fiore], madre [117, 3-4] dell’elogiata). Mentre però la centripeta 
stilizzazione di 116 quasi parrebbe voler festeggiare Maria racchiudendola e trattenendola 
in un abbraccio (come nell’emboîtement realizzato dal vocativo in replica; nella locatività 
intestina dei complementi «in gemma» e «in grembo»; nella rima ricca ed incassata «tale : 
immortale»), la successiva strofa, nell’imbullonare tra i distici le tre ascendenti riprese dello 
scritturale μακαρισμόϛ («Beata – vie più beata – Beatissimo»), lo allarga ed estende dall’inti-
mità e domesticità del nido natio («Flora, il cui bel sen») al futuro fato della Medici consorte 
di potentato straniero e perciò strappata alla patria («quei ch’Amor destina / a far di tanto 
ben […] rapina.»).
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Tu, bella FLORA, il cui bel sen si vanta
di pegno tal, vie più beata sei.
Beatissimo quei ch’Amor destina
a far di tanto ben dolce rapina.»

118
Così dicean, felicemente attorto 98

innaspando le Parche il fil soave.
Ella intanto girando in gesto accorto
de l’occhio pueril lo sguardo grave,
parea volesse de l’età futura
anticipar la maestà matura.

119
Che fu poi che i vagiti in culla sparti 99

distinse in note, e fe’ l’età progresso?

98 118 La partizione della sestina (fra un inizio ancora indugiante sulle tre filatrici e cantore, 
vv. 1-2, e un corpo di strofa ormai centrato sulla protagonista tuttavia piccina, vv. 3-6) dav-
vero si palesa ictu oculi, nel senso che la rispettiva e diversa qualità grammaticale del distico 
(mimeticamente [«attorto»] ma audacemente attorcigliato nella sua costruzione: «Così 
dicean (1), felicemente attorto (5) / innaspando (3) le Parche (2) il fil soave (4).»]) e del 
quadristico (invece confezionato come vario ma coerente scacchiere di figure isometriche) 
gioca sulla recettività del lettore proprio alla stregua di una coppia di fasce sovrapposte, dal 
differente spessore e dal colore contrario. Quanto appunto ai secondi quattro versi, invero 
non si saprebbe immaginare meglio che in termini propriamente iconici (di specchiamento 
e alternanza) la composizione d’essi, per cui in seno a due omeoarcti confinarî («GIrando – 
GEsto», v. 3; «MAestà MAtura», v. 6) son visti aggrupparsi quattro sintagmi identicamente 
formati, ordinati e collegati («occhio pueril – sguardo grave» [prima anastrofe]; «età futura – 
maestà matura» [seconda anastrofe]) ma disposti, prima in successione intralineare («occhio 
pueril – sguardo grave», v. 4), poi in desizione interversale («età futura», v. 5; «maestà 
matura», v. 6).

99 119 L’implausibilità del contenuto encomiastico qui esposto (e già introdotto nella pre-
cedente sestina: Maria come monstrum di precocità: «anticipar la maestà matura», 118, 6) 
trova compenso o rimedio in un surplus di eloquenza esornativa, soprattutto apprezzabile 
nel distico mediano, dove il doppio ma difforme isocolo di verbo e sostantivo («Sprezzò gli 
scherzi [oggetto] – aborrì quell’arti [oggetto] – ch’ama l’infanzia [soggetto] – che gradisce 
il sesso [soggetto]») e il frontale contrasto tra i perfetti storici del verso dispari e i presenti 
gnomici del verso pari si rinterzano nell’opportunità di un peregrino percorrimento verticale 
e frazionario di essi due, convertiti in vers brisés (*«Sprezzò gli scherzi ch’ama l’infanzia / et 
aborrì quell’arti che gradisce il sesso.»).
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Sprezzò gli scherzi et aborrì quell’arti
ch’ama l’infanzia e che gradisce il sesso,
e col decoro ch’a virtù conviene
schivò ciò che non era onore o bene.

120
Qual mai disceso dagli eterni giri 100

spirto a gloria sovrana intento e fiso
che mandasse più alto i suoi desiri
fu da’ bassi pensier tanto diviso?
E quai negli anni semplicetti e folli
furo gli studi suoi teneri e molli?

121
Fu Prudenza il suo specchio, ove in mirarsi 101

sé medesma conobbe e ’l mondo stolto.
Né con industre man curò fregiarsi
di fiori il crine o di colori il volto.
Altre pompe da lei non fur pregiate
che quelle onde Natura orna Onestate.

100 120 A due strofe conformate secondo lo schema 2 + 4 ne segue ora una in cui è il quadri-
stico a precedere il distico. Ciò dipende dall’impegno profuso da Marino nell’allestimento 
della lunga interrogativa retorica dell’esordio (senz’altro più agevole e blanda apparendo la 
seguente, con la sua grana lessicale di grado tenue [«semplicetti – teneri – molli»]), nella 
quale tre energiche nozioni spaziali (di abbassamento, «disceso dagli eterni giri», v. 1; d’in-
nalzamento, «mandasse più alto i suoi desiri», v. 3; di separazione, «da’ bassi pensier tanto 
diviso», v. 4) innervano il solenne congegno frastico onde da «spirto» (v. 2) si diramano tre 
austere espansioni: «disceso dagli eterni giri» (anticipata al v. 1), «a gloria sovrana intento e 
fiso» (contigua al suo appiglio, ma arricciata in una perversio), «che mandasse più alto i suoi 
desiri» (posticipata al v. 3).

101 121 La sestina si prefigge di rispondere alle domande della precedente, con quella maniera 
di biografare (così tipica del panegirista e del pareneta) che consiste nel marcare bensì una 
differenza tra le vanità del secolo («mondo stolto – altre pompe») e la ritiratezza del celebra-
to, ma non mancando di dar fondo alle risorse di una graziosa facondia. Pur in contesto di 
frugale temperanza («né […] curò fregiarsi») e di schiva assennatezza («sé medesma conob-
be»), tre luccicanti allegoremi (additati dalla spia delle maiuscole, mai del tutto superflue nel 
Nostro [vv. 1 e 6]) decorano e distendono così il severo discorso, che dunque non si nega 
infine a qualche ornamento (quale la parisosi del v. 4).

308 PANEGIRICI



122
Modestia e Cortesia fur l’aspo e l’ago 102

onde seppe immortale ordir lavoro,
del cui contesto prezioso e vago
fur virtuti le gemme e beltà l’oro.
Sol di cure pietose e caste voglie
l’anima bella s’arricchì le spoglie.

123
Or da’ prati di Smirna et or di Manto 103

iva per suo diporto a coglier fiori,
ma riprendea, ma condannava intanto
d’Elena e Dido i vergognosi amori;
e Lucrezia e Penelope pudiche
lodava sol tra le memorie antiche.

124
Giunta a quel passo poi che si divide 104

in duo calli dubbiosi, il piano e l’erto,

102 122 Un folto arsenale di benemerenze (v. 5) e altre due santimoniali personificazioni (v. 1) 
si incrociano e incastrano qui entro quattro metafore copulative («Modestia e Cortesia fur 
l’aspo e l’ago», v. 1; «fur virtuti le gemme e beltà l’oro», v. 4), sortendone un dettato altret-
tanto apodittico che galante. Completano e affinano il lavoro la piccola ma determinante 
accavalciatura del v. 2 («onde seppe (1) immortale (3) ordir (2) lavoro (4),»), il participio 
sostantivato del v. 3 (con senso proprio e non già catacretico: «contesto prezioso e vago» = 
‘tessitura fine e pregiata’), il sorprendente regime transitivo del v. 6 («l’anima bella s’arricchì 
le spoglie.»).

103 123 Gli studî d’umanità dell’elogiata – qui circostanziati – inducono l’autore verso una topi-
ca di scolare elementarità, sia quanto ad auctores (Omero e Virgilio, allusi dai loro – accertati 
o pretesi – luoghi d’origine [v. 1]), sia quanto ad exempla (un’adultera, una concubina, 
una martire della verecondia, una moglie casta e fedele [vv. 4-5]). Singolare, piuttosto, 
l’anamorfosi onde il quadristico conclusivo sostiene al contempo due possibili intellezioni, 
l’una secondo bilateralità (simmetrica) delle funzioni logiche, l’altra secondo bilateralità 
(antitetica) delle categorie assiologiche: v. 3 [predicati (A1) – impudicizia biasimata (a1)]; v. 
4 [complementi (B1) – impudicizia esemplificata (a2)]; v. 5 [complementi (B2) – castigatezza 
esemplificata (b1)]; v. 6 [predicato (A2) – castigatezza approvata (b2)]. E non meno degna del 
superiore ingegno di Marino appare poi la cantabile cursorietà del v. 3, infatti siglato da un 
fatto di microsintassi (l’iterazione irrazionale dell’avversativo) che molto ritiene ognora del 
vocale e del recitativo.

104 124 Ci sarebbe mancato che, nel proposito delle acerbe industrie e glorie della celebranda, 
non si fosse fatto vivo il mitema eroico (e motivo pedagogico) della virtuosa elezione del gio-
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là ’ve lung’ora il giovinetto Alcide
tenne in doppio camin pensiero incerto,
scelse il migliore e, volta al divin raggio,
calcò con piè spedito aspro viaggio.

125
Né, perché dolce e di delizie pieno 105

colei ch’altrui desvia dal sentier dritto
de’ fallaci pensier l’aprisse il seno,
torcer volse giamai l’animo invitto.
Né perché periglioso e pien di sassi
vedesse il poggio, in giù rivolse i passi.

126
Anzi, lontana dagli umani affetti 106

die’ di sé stessa a la ragione il morso,

vane Ercole (per cui cfr. 124, 3 con Adone, II, 1, 1 e 126, 6 con Adone, II, 2, 8), nobile nelle 
sue proprie origini (Prodico, a rigore [Su Eracle] e Senofonte [Memorabilia, II, 1, 21-33]) 
nonché illustre attraverso Carracci (Galleria di Capodimonte). Se dal virtuosismo del Nostro 
era lecito attendersi un’icona del bivio – e della scelta – quale quella (reversibilmente diviso-
ria) che vien tratteggiata dal doppio chiasmo dei vv. 4 e 6 («[...] doppio (A) camin (B) pensie-
ro (B) incerto (A),», «[...] piè (B) spedito (A) aspro (A) viaggio (B).»), cagione di meraviglia 
è invece la sottigliezza per cui, in onta a tutti i sememi di moto e transito dei quali la strofa 
brulica («Giunta – volta – calcò – spedito – viaggio»), il cuore d’essa è piuttosto fatto palpita-
re nel perplesso e sospeso ristare del semidio, a tal punto («lung’ora») irresoluto («incerto») 
da proiettare le sue titubanze sugli oggetti tra cui deve decidere («calli dubbiosi»).

105 125 In fase con l’asimmetria della precedente strofa (nella quale la protratta e pericolosa 
esitazione di Ercole appare quasi preponderare – per ragioni di efficacia narrativa – sul suo 
probo divisamento finale), la sestina presenta un netto sbilancio eidetico tra ben quattro versi 
assegnati alle inique seduzioni del piacere – rifiutate con sdegno – e due soli concessi alle 
aspre difficoltà dell’onore – affrontate con coraggio –. Finissima, peraltro, la partizione foni-
ca delle due ineguali parti della sestina (la prima, tutta punteggiata da una sensuale sonora, 
«Dolce – Di – Delizie – Desvia – Dal – Dritto – De’»; la seconda, quasi imparchettata da una 
sorda inflessibile, «Perché – Periglioso – Pien –Poggio – Passi»). È probabile che il meglio 
della strofa risieda però nella plasticità e canorità di alcune sue figurazioni e intonazioni, 
quali la dantesca (Inf., I, 3) ipostasi della tentazione al v. 2, l’attizzante tropologia del v. 3 (= 
‘gli mettesse a nudo il fascino dei miraggî ingannevoli’), la grande allure – fra eroica e stoica – 
del v. 4, tutte prelusive alla speciale quiddità e alla superba riuscita della sestina seguente.

106 126 Il serio e nobile Metastasio di certe stanze d’occasione (I voti pubblici, 16-18), con la 
sua severità pur accostevole e la sua musicale maestà, verrebbe da evocare per una strofa 
come questa, in cui un armamentario già elettivamente corneliano (vittoria sulle passioni 
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che sdegnando del senso i vani oggetti
scorta le fece a l’onorato corso,
per le cui rupi rigide e scoscese
de’ sommi onori in su la cima ascese.

127
Quinci qual nobil alma ebbe vaghezza 107

di vera gloria, in lei gli occhi converse,
e sé medesma a l’unica bellezza,
volontaria idolatra, in voto offerse,
et ella, di ciascun, cortese e schiva,
usurpandosi il guardo, il cor rapiva.

128
Or questo et altro ancor, figlie di Giove, 108

del primo muro il bel lavor contegna.
Segua de l’altro poi lo spazio, dove
l’età più ferma effigiata vegna.
E quivi si vedran gli alti imenei
che congiunser l’Etruria ai Pirenei.

dell’anima [v. 1]; ripulsa delle lusinghe sensibili [v. 3]; affidamento al freno dell’intelletto 
[v. 2]) rifulge in un invaso frasale di cui non si sa bene se maggiormente ammirare l’atletica 
ampiezza (monoperiodo di sei versi), la pittorica dovizia (sovraordinata + subordinata di 
secondo grado + subordinata di primo grado + subordinata di secondo grado) o l’elastico 
fluire (tanto infatti corrivo e filato [«umani affetti – onorato corso – rupi rigide e scosce-
se»] quanto ondeggiante per spesse metatassi [«di sé stessa […] il morso – del senso i vani 
oggetti – de’ sommi onori in su la cima»).

107 127 La sestina fa pendant con la precedente, integrandola come un necessario effetto (l’al-
trui venerazione: «in lei gli occhi converse», v. 2) consegue alla sua congenere causa (i meriti 
di Maria: «usurpandosi il guardo», v. 6). La tattica encomiastica di Marino marcia qui su 
itinerarı̑ vulgati (come l’incomparabilità dell’oggetto dell’elogio [«unica bellezza», v. 3]), ma 
anche s’inerpica sopra sentieri più riposti e romiti (come l’estendersi della lode per parte-
cipazione [«qual nobil alma», v. 1] o la lode aggiuntiva che va resa a colui al quale le lodi, 
pur spettandogli, dispiacciono [«ella […] cortese e schiva», v. 5]). A tali umbratili sinuosità 
dell’argomentazione ben si addice quel tanto di incidentale e ingestivo che si ravvisa nella 
sintassi della sestina, appunto rimarchevole sia per il rilevato infissamento dell’apposizione 
nel v. 4 («volontaria idolatra», retto dal precedente ma distanziato «sé medesma») sia per il 
singolare schema a matrioska dell’ultimo distico.

108 128 La strofa funge da andito e ganglio tra il primo (nascita e giovinezza: vv. 1-2) e il secondo 
(trasferimento in Francia e sponsali: vv. 3-6) dei quattro affreschi od arazzi consacrati dal 
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129
POSCIACHÉ de le nozze onde compose 109

le PALLE e i GIGLI un santo nodo insieme
finì con scene splendide e fastose
l’Arno di celebrar le pompe estreme,
i legni accinse ch’a la reggia alpina
avean da tragittar l’alta reina.

130
Una tra molte navi era contesta 110

d’indico avorio e d’ebeno etiopo.
Machina trionfal simile a questa
Argo non ebbe e non mirò Canopo.
Né giamai più magnifico o più bello
edificio fabril formò scarpello.

poeta all’esaltazione della Medici. Discreta ma sensibile la riemersione – dunque – di un 
filo rosso come quello della bidimensionalità pittorica («del primo muro il bel lavoro – de 
l’altro poi lo spazio»), oramai prevalente sulla tridimensionalità architetturale per l’innanzi 
pertrattata. Il rinnovato e tenorile appello alle Pieridi nonché la celebrativa menzione delle 
nozze tra Maria ed Enrico («alti imenei») forzano il dettato verso le regioni più acute della 
tastiera elocutiva, donde appunto fioccano pointes quali la perifrasi patronimica («figlie di 
Giove» = ‘Muse’), la rima straricca tra rimanti eterocliti («imenei : Pirenei»), la denomina-
zione corologica («Etruria + Pirenei» = ‘Medici + Borboni’), del resto motivata ad usura dal 
peso geodinastico dello sposalizio.

109 129 Più che per una caratura metonimica magari superiore alla media («PALLE + GIGLI» 
= ‘Medici + Borboni’; «Arno» = ‘Firenze’; «legni» = ‘navi’), la sestina si segnala per il vivo 
sentimento odeporico («avean da tragittar») che sembrerebbe ispirare l’avventuroso cam-
mino del suo quadristico d’avvio («POSCIACHÉ (1) de le nozze onde (6) compose (8) / le 
PALLE e i GIGLI (10) un santo nodo (7) insieme (9) / finì (4) con scene splendide e fastose 
(3) / l’Arno (2) di celebrar le pompe estreme (5),»). Da non negligere – comunque – il ludi-
crum tetradico in coda («reggia (S1) alpina (A1) – alta (A2) reina (S2)»), nel quale –punto per 
punto – A1 e S2 vengono collegati dalla rima, S1 e S2 sono corradicali, A1 e A2 si richiamano 
sia per suono (l’intera sillaba iniziale) sia per senso (il sèma dell’altrimenti concepibile eleva-
tezza). Ed è forse necessario – tutto ciò osservato – aggiungere che per pura virtù di retorica 
un grande regno e un piccolo ducato vengono dall’autore resi in tutto conformi e condegni? 
E che il contegno letterario del Nostro traduce fedelmente il movente stesso dell’iniziativa 
politica del matrimonio, e cioè un comune vantaggio dei contraenti nel segno dello scambie-
vole pareggiamento (cfr. Le “siècle” de Marie de Médicis, pp. 41-42 e Maria de’ Medici, p. 337, 
col. 1)?

110 130 Non può non colpire quanto ligiamente Marino si adegui qui alla verità storica (se non 
altro avendo tenuto sotto mano, nel comporre, qualche cronaca o resoconto della traversata 
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131
Avea d’intorta seta e corde e sarte, 111

vele di molle e ben filato argento,
l’ancore d’oro, e con mirabil arte
di polito elefante il pavimento,
su la cui poppa con merlate cime
sorgea superba al ciel rocca sublime.

132
Qui d’intero rilievo il fabro egregio 112

sotto l’orlo intagliò ninfe e tritoni,
che, de l’opera in un sostegno e fregio,
reggon l’alte cornici e i gran balconi.

di Maria), poiché precise particolarità della rappresentazione (come l’avorio e l’ebano [130, 
2] o la regale poppa [131, 5-6] del naviglio) si rivelano – spulciata qualche fonte – per niente 
fittizîe («La galère qui venait de la conduire en France […] portait une poupe fort riche [...]» 
[de la Barre Duparcq, Histoire de Henri IV, p. 151, n. 1]; «[...] sa poupe était faite d’une 
marqueterie précieuse, où l’ébène, l’ivoire, la nacre, le citronnier, le bois des Indes, mêlaient 
leurs couleurs [...]» [ Jousset, Henri IV et son temps, p. 310]; altri riscontri – ma non tutti 
stringenti e suasivi – adduce Cerrai, A proposito, pp. 207-212). Di plutografia (o descrittiva 
della ricchezza estrema e della raffinata ricercatezza) si potrebbe comunque discorrere per 
tutto questo tratto. Sfarzoso o fin sfacciato, infatti, è l’assommarvisi di apporti come – già 
in questa prima strofa – preziosi materiali dalla remota origine («indico avorio – ebeno 
etiopo»), termini di paragone di scaturigine classica (il costruttore del vascello di Giasone 
e l’antica capitale della mollezza [v. 4]) e metafore orgogliosamente centrate sull’industria 
(«fabril […] scarpello») degli ingegneri e architetti («Machina trionfal – più magnifico e più 
bello / edificio») dell’oggidì inarrivabile («Argo non ebbe e non mirò Canopo. / Né giamai 
[…] / […] formò [...]»).

111 131 Seta (v. 1), argento (v. 2), oro (v. 3), avorio (v. 4) – nonché, poi, alabastro (132, 5) e 
cedro (133, 2) – quali costituenti del battello della futura coniuge di Enrico convergono 
nel teorema della sontuosità che compete a una diva e regina in viaggio, ma come ulteriore 
onore sovrano stimo che sia ospitata nella sestina la studiata postura mutabile dei quattro 
complementi di materia («d’intorta seta […] corde», «vele di molle argento», «ancore d’oro», 
«di […] elefante il pavimento»). Scenografico, inoltre, l’ordo verborum esibito dalla diatiposi 
del cassero ai vv. 5-6, il quale guida l’occhio del lettore dal saldo commettersi delle varie 
componenti dell’apparato («poppa con merlate cime») al torreggiante suo protendersi fino 
all’etra («sorgea superba al ciel») all’effetto finale di munita e sicura dominanza che dal tutto, 
in somma, promana («rocca sublime»).

112 132 Pochi autori esistono capaci quanto Marino di rendere (all’occorrenza: cfr. Adone, VI, 
116-120 e VII, 12-16) gli oggetti del loro dire così vivamente compenetrati della propria posi-
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Cento colonne alabastrine intorno
fan de’ capi e de’ fianchi il giro adorno.

133
Antenne, arbori, gabbie et altri arnesi 113

son di cedro odorifero costrutte.
Fanali aurati e d’aurea luce accesi
abbaglian di splendor le piagge tutte.
E lieto in su le sponde ordin si spande
di dipinti stendardi e di ghirlande.

134
Serici drappi di purpuree spoglie 114

veston de’ palchi interni i seggi alteri;
e del ricco castel copron le soglie
barbariche cortine et origlieri,
là dove appoggiar dee languido e stanco
la magnanima donna il nobil fianco.

zione e funzione nello spazio, senza – per questo – mai nulla, in essi, di pedestre o prosaico. 
Ecco dunque, nella nostra strofa, una sorta di polena addietrata («ninfe e tritoni»), scolpita 
(«il fabro egregio») a tutto tondo («d’intero rilievo») in modo da garantire sia firmitas che 
venustas («sostegno e fregio») e quindi il profilato e il robusto della costruzione («sotto l’orlo 
intagliò – reggon») assieme al suo svilupparsi in verticale («alte cornici») e in orizzontale 
(«gran balconi»). Ciò posto, la sestina non potrebbe concludersi meglio che con la circolare 
profondità («colonne […] intorno») di uno scafo percorso da un suo estremo all’altro («de’ 
capi […] il giro») e dall’uno all’altro dei suoi versanti («de’ fianchi il giro»).

113 133 Dopo l’iniziale abbozzo di filatessa («Antenne, arbori, gabbie et altri arnesi», dove 
«gabbie» è usato come un suggestivo annesso dei lemmi adiacenti e dunque inteso come 
‘coffe’), la strofa si dispiega quale accurata antologia di acute sollecitazioni sensoriali, ora 
olfattorie («cedro odorifero»), ora cromatiche («fanali aurati – aurea luce»), ora luministiche 
(«abbaglian di splendor»), fino alla conclusiva impressione del gaio («lieto […] si spande») 
sbandieramento, con la sua strepitosa orchestrazione svariante dalla consonanza omorganica 
(«dipiNTi – sTeNDarDi») all’assonanza retrograda («stEndArdI – ghIrlAndE»), dall’allitte-
razione («oRDIn – stendaRDI») all’assillabazione («DI Dipinti»), e dalla marchiana parono-
masia («SPoNDE – SPaNDE» + «SPlENDor») allo spaziamento pindarico («lieto […] ordin 
[…] / di [...]») con indiscutibile mandato imitativo («si spande»).

114 134 Un esordio memorabile (v. 1) per la sua lussuosa sensualità (fra tattile [«serici»] e ottica 
[«purpuree»]) e un verso (4) il quale così magnificamente s’intrattiene su nient’altro che 
tende e cuscini («barbariche cortine et origlieri») c’immergono in una tal quale voluttuosa 
poesia del comfort (vv. 5-6), tra scranne di alloggiamenti coperti (v. 2) e ingressi dell’elevazio-
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135
Et ecco ecco sen vien l’Alba novella 115

stillando perle e seminando fiori.
Seco Aurora d’Amor molto più bella
sorge del pari, e fa sparir gli albori.
Già i destrieri del Sol, che ’l dì conduce,
da le nari e dal fren sbuffan la luce.

136
Prende dal zio, che più che padre onora, 116

i devuti congedi; et ei dolente,
di pianto il bianco pel rigando allora,
di tenerezza e di pietà si sente
spiccar per man d’un violento affetto
la pupilla dagli occhi, il cor dal petto.

ne di prua (v. 3). Strutture per strutture e ornamenti per ornamenti, il poeta anche qui dice la 
sua a suo modo, architettando una complessa ma elegante turnazione di sostanze ed aggiunti: 
AS.AS (v. 1); SA.SA (v. 2); ASS (v. 3); ASS (v. 4); AA (v. 5); AS.AS (v. 6).

115 135 Questa strofa sul sorger del giorno, così prossima ai pressoché coevi vertici figurativi 
di Reni (1613, Palazzo Pallavicini-Rospigliosi) e Guercino (1621-1623, Casino Ludovisi), 
almeno andrà apprezzata in taluni dettaglî di stile, come un forse prevedibile – ma comunque 
irresistibile – doppio gerundio (v. 2) o un genialissimo *«sbuffare» transitivo e sinestetico 
(v. 6). Sul piano più strettamente letterario, ci piace sottolineare sia lo stacco narrativo che 
questa sestina segna a mezzo di un infallibile espediente (per esempio, dantesco: Inf., III, 82; 
Purg., II, 13; Par., IX, 13) quale (v. 1) l’«ecco» che, posto in cima al verso nonché al periodo 
e preceduto dalla congiunzione, si transvalùta da deittico in diegetico (annunciando una 
svolta nel racconto e allertandone il lettore), sia il gareggiamento – in essa – con un cote-
matico passo tassiano (Lib., III, 1), la cui chiaroscurata e morbida miscela di timbro aperto 
(«A») e timbri chiusi («O – U») per il medium della vibrante («AURa – AURora – AURea», 
«aurORA – adORnA – mormORAva») è da Marino recuperata e sostituita con un assorti-
mento fonico tutt’altrimenti variegato e gorgheggiante («fiORI – albORI», «pARI – spARIr 
– nARI», «destriERI»).

116 136 Si tratta qui di Ferdinando I, che nel 1587 succedette come granduca al fratello 
Francesco I, padre di Maria. Il trapasso dei poteri (e quindi l’importanza e dignità del nuovo 
principe) è registrato dal panegirista con laconismo non meno lucido che forbito («che più 
che padre onora», v. 1). Il passato (non politico, ma pastorale) del personaggio (già porpora-
to) legittima un’oratio flebilis dalla viscosità straordinaria per lo stesso Marino («dolENTE 
– piANTO – biANCO – rigANDO»). Tanto più efficace allora, in simile contesto di com-
mozioni (v. 4), il freddo e crudo (benché consueto) contrappunto sintattico di colore della 
sovversione («di tenerezza e di pietà (2) si sente (3) / spiccar (4) per man d’un violento affetto 
(1) / la pupilla (5) […]») e colore del parallelismo («la pupilla dagli occhi, il cor dal petto.»).

315IL TEMPIO



137
Bacia indi COSMO e gli altri incliti pegni, 117

e poiché i venti in pace e l’onde in calma
allettan dolce a navigare i legni,
l’altera classe al bel camin si spalma.
Squarcian l’aria le trombe, e scoppian mille
timpani e corni e colubrine e squille.

138
Già del bel peso suo la nave carca 118

volge a la riva a poco a poco il tergo.
Già la vergine bella oltre sen varca,
già s’accommiata dal diletto albergo,
e con gli occhi in partir chiede licenza
a la nutrice sua cara Fiorenza.

117 137 La strofa ancora insiste un po’ nel patetico bozzetto dell’addio fra parenti (i «pegni» 
del v. 1 valendo appunto – latinamente – ‘congiunti’). Al momento della partenza dell’eroina 
dalla Toscana (13 Ottobre 1600) l’unica sua sorella superstite era invero Eleonora, duchessa 
di Mantova dal 1584 (cfr. Hale, Firenze e i Medici, p. 219 e Tabacchi, Maria de’ Medici, p. 
205, col. 2), ma qui, strategicamente, è fatto campeggiare Cosimo, il suo decenne «cuginetto» 
(come si esprime, con la delicata clairvoyance che fa onore al suo sesso, Ruffino, Note, p. 
221, n. 131). Il fine sfavillio di qualche particolare nel prosieguo (l’aggettivo modale «dolce» 
al v. 3, «classe» = ‘flotta’ e «si spalma» = ‘prende le mosse’ [cfr. Adone, I, 51, 4; IX, 13, 8; 
XVIII, 125, 1 e il commento dell’ed. Russo ad locum] al v. 4, il trasversale apparentamento 
«ALLETTAn – L’ALTErA» tra gli stessi due righi) predispone la gran sinfonia del distico in 
coda, dove la cifra analogica dei predicati («Squarcian – scoppian», da cui il suono appare 
presentato come il taglio di un tessuto o la perforazione di una superficie) e l’esattamente 
corrispondente onomatopea («SQUarcian – SCOppian – COrni – COlubrine – SQUille») 
sono infine confermate e soverchiate da una truppa di sostantivi che non soltanto affianca 
pelli («timpani») a metalli («colubrine» = ‘pezzi di artiglieria’), ma pur sovrappone il percuo-
tere («squille» = ‘campane’) all’insufflare («corni»).

118 138-140 L’elegia della separazione dai cari lari (138, 4-6; 140, 2-4; oltre a «patrio nido», 139, 
2 e «paese amato», 139, 5) sembra qui tingersi dei turbamenti e dei timori di un’inesperta 
pulzella in cospetto del suo destinato sposo (139, 3-4). Certo, il paragone mitologico (di 
genere formalmente encomiastico) della sestina 139 implica, per obbligata proporzione, che, 
se Maria ripete un’Europa sventurata e disperata («afflitta e sbigottita», 139, 3; «dogliosa e 
trista», 140, 2; «sospira e piagne», 140, 3), Enrico ripeta un Giove ingannatore («tauro falla-
ce», 139, 2) e brutale («svelta [da ‘svellere’] dal suol natio», 140, 3). L’incontenibile carnalità 
del Borbone era allora, del resto, un fatto realmente notorio (cfr. de Lagrèze, Henri IV, pp. 
271-272 e de la Force, Histoire et Portraits, p. 76), donde dipoi, nella consorte italiana, una 
rabbiosa gelosia, capace di azzardarsi fino al tentativo delle vie di fatto (Cfr. Henrard, Henri 
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139
Sì come Europa già, quando rapita
fu dal tauro fallace al patrio nido,
volgeasi indietro afflitta e sbigottita
a risguardar l’abbandonato lido,
dove le ninfe del paese amato
l’additavano i fior del vicin prato;

140
così per le volubili campagne
la donzella real dogliosa e trista,
svelta dal suol natio, sospira e piagne,
et al dolce terren gira la vista
donde lunge spirar sente gli odori
de la città de’ suoi paterni FIORI.

141
Sotto l’ombra de’ remi il tosco mare 119

umil senz’onda e placido si giace,
e, dentro l’acque sue lucenti e chiare

IV, p. 22). Che Marino abbia, in un’occasione così pubblica, inteso di malignare coperta-
mente sul lussurioso coniuge della Medici può parere assai poco plausibile, eppure le sestine 
del distacco da Firenze suonano acutamente e singolarmente malinconiche. La tardezza del 
tragitto («a poco a poco», 138, 2) nulla detrae alla sua irremeabilità, e quanto più la venustà 
della partente appare brillare («bel peso», 138, 1; «vergine bella», 138, 3, cavato pari pari – e 
con ardire – da R.V.F., 366, 1) tanto più essa si concentra e riassume nei di lei occhî vòlti a 
ritroso («volgeasi indietro […] / a risguardar […]», 139, 3-4; «al dolce terren gira la vista», 
140, 4) verso quel luogo così ostinatamente richiamato nell’explicit di ben quattro strofe 
(«sua cara FIORenza», 138, 6; «i FIOR del vicin prato», 139, 6; «suoi paterni FIORi», 140, 
6; «non s’inFIORi», 142, 6).

119 141-142 In queste due sestine l’autore offre un’ennesima prova del suo talento nell’attingere 
alla topica della recente tradizione ricombinandone poi gli elementi come mai alcun altro 
avrebbe saputo. Confluiscono qui, infatti, due costellazioni di motivi (entrambe occasionate 
dall’ambientazione marina della trasferta di Maria), l’una materiata dei concettosi paradossi 
(lo svilupparsi del fuoco del desiderio nel bel mezzo dell’acqua [141, 3-4; 142, 2; 145, 1]) già 
sapientemente coltivati nella poesia degli erotici lidereccî (cfr. Rime marittime, 6, 11 e 30, 
9-10 nonché Rota, Egloghe pescatorie, 2 , 42 e 4, 16-18; Tansillo, Rime, 62, 22; Ongaro, Alceo, 
I, 1, 157-159), l’altra (compendiabile nel cartellino dell’ilozoismo, i.e. rappresentazione di 
una natura animata in quanto condivide gli umani fremiti d’amore [142, 3-6]) proprio tipica 
del nuovo e furoreggiante genere dell’idillio. Ancora più ingegnosa è però quella sorta di 
abbreviato (e cioè, sia raddoppiato che condensato) entimema per cui (in 141), 1. dato che la 
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percosso il sen da non usata face,
a la gentil ch’è de’ suoi lidi onore
i più chiusi secreti apre del core.

142
Mormora rotta dagli eburnei rostri
l’onda spumosa, e dolcemente avampa,
fatta (con gioia de’ guizzanti mostri)
specchio beato di sì bella stampa.
Ai peregrini insoliti splendori
germe d’alga non è che non s’infiori.

143
Ecco prorompe fuor de’ salsi flutti 120

il superbo rettor del gran tridente.
Copre del vasto golfo i campi tutti
il vago stuol de la cerulea gente;
e sotto l’aurea poppa, ov’ha soggiorno,
fanno a la nova dea corteggio intorno.

donna bella fa innamorare di sé il mare stesso (141, 4) 2. e dato che la quiete di questo (141, 
2) ne rivela le profondità, 3. si può dire che il mare, invaghito della donna, le dischiude il pro-
prio cuore (141, 6). Sotto banco si annidano, infine, un paesistico contrasto tra fitta scurezza 
(«Sotto l’ombra de’ remi», 141, 1) e accesa luminosità («acque sue lucenti e chiare», 141, 3; 
«peregrini insoliti splendori», 142, 5); una tenue ma affascinante onomatopea («mORmORa 
ROtta dagli eburnei ROstri», 142, 1); un iconismo fonetico che si incarica di visualizzare il 
tenore («specchio») della lettera su cui siede («SPecchio BEato di sì BElla STampa.», 142, 4).

120 143 Ha qui inizio un lungo excursus mitologico nel quale varie divinità talassiche festeggiano 
via via l’elogiata al suo passaggio (143, 5-6), o prendendo a turno la parola (Nettuno [147-
154]; Cidippe [161]; Doride [162-165]; Proteo [166-175]) o anche solo porgendole doni 
(Galatea [157]; Climene [158]; Deiopea [159]). Innegabile l’influenza che sullo stralcio ha 
esercitato il Claudiano dell’Epithalamium de nuptiis Honorii Augusti (poi assai presente in 
Adone, XVII), ma pienamente mariniana la disinvoltura con cui una fonte facente al caso 
(«[...] Prorupit gurgite torvus / Semifer [...]»; Epith., 144-145) è saputa opportunamen-
te riverniciare («Ecco prorompe fuor de’ salsi flutti», 143, 1) e dirottare (all’indirizzo di 
Posidone, gravemente e scultoreamente perifrasato appena appresso: 143, 2).

121 144 La necessaria esemplarità delle virtù della celebranda costringe il poeta a reprimere 
quel tanto di libero sensualismo che delle scene di nude naiadi costituiva quasi un contras-
segno. Ecco allora l’onestà di Maria irradiarsi a tutti i circostanti, e sulle franche licenze loro 
(«Ninfa […] lasciva», v. 1; «scherzo immodesto», v. 2; «Tritone osceno», v. 4) calare il freno 
(«Pudicizia», v. 5; «gravi costumi», v. 6) di uno status sovrano («Pudicizia real, che ’n costei 
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144
Ninfa però non v’ha, benché lasciva, 121

che di scherzo immodesto ecceda in cosa.
La sua Cimotoe ignuda e fuggitiva
Tritone osceno di toccar non osa.
Pudicizia real, che ’n costei regna,
gravi costumi a tutto il mare insegna.

145
Pur tra le gelid’onde arse a quel raggio 122

l’umido re del cristallino impero,
e con tanta bellezza, al cui viaggio
era lo stesso Amor fatto nocchiero,
sì cocente desio nel cor gli nacque,
bramò cangiar la monarchia de l’acque.

146
Oh quante volte innamorato e folle, 123

per far di merce tal furto soave,
congelar tentò l’acque, o mandar volle

regna,», v. 5) e di un habitus disciplinatore («a tutto il mare insegna», v. 6). La fonte claudia-
nea, dunque (e in ciò sta la vera trouvaille della sestina), viene sì da Marino ripresa di peso, 
ma col capovolgerne il segno dalla foga di chi è in foia («[...] Triton obluctantemque petebat / 
Cymothoen [...]»; Epith., 137-138) alla castimonia di chi si astiene («di toccar non osa», v. 4).

122 145 L’agudeza dei vv. 1-2 (che nasce da un’iperbole [«arse»], si svolge in un’antitesi 
[«gelid’onde» vs «arse», ma altresì «cocente desio», 145, 5 vs «congelar [...] l’acque», 146, 3] 
e mena a un paradosso [«arse […] / l’umido re»]) potrebbe in fondo avere un po’ del risapu-
to, non fosse che la motivazione termica del traslato di base («arse») è dall’autore sottilmente 
arricchita di collaterali iridescenze («quel raggio – cristallino impero»). Sintatticamente 
imbarazzato appare invece il resto della sestina, sia per il recidivo scivolamento del soggetto 
(«l’umido re») in termine («gli nacque») e poi di nuovo in soggetto sottinteso («bramò»), sia 
per il cigolio di una partitura consecutiva in cui a un premettere ridondante («tanta bellezza 
– sì cocente») si affianca un inferire deprivato («bramò cangiar», con acerba omissione del 
«che» di rito).

123 146-147 Alla sermocinatio in prima persona che decorre da 147, 5 in giù vengono preposti 
un ragguaglio (146) sul deflagrare (nel tempo: «Oh quante volte») della passione del re del 
mare e un racconto esemplare (147, 1-4) della sua follia d’amore. Nel primo si osservi come 
la leggenda del pesciolino capace di trattenere il natante a cui si attacca, induca il poeta a 
prodursi in un incastro di specchiamenti fonemici che sembra concretare giusto un’idea di 
impaccio e di impasse («REmoRA – affERrAR»). Nel secondo si noti, di contro, l’avvio (nel 
badiale isocolo di 147, 2; poi infatti riverberato in 148, 2 e 148, 6) d’un’ipotiposi della bellez-
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remora ingorda ad afferrar la nave,
perché ponesse con tenace morso
immobil freno al suo spedito corso!

147
Pensò, per ritener dentro il suo regno
preda sì ricca et ospite sì bella,
movere intorno al fuggitivo legno
impetuosa e torbida procella.
«Ma qual procella fia (diss’egli poi)
che resista al seren degli occhi suoi?

148
Occhi faci d’Amor, non sol possenti 124

a sgombrar nubbi e rischiarar tempeste:
non sol troncar le penne ai fieri venti
potrebbe un vostro sol guardo celeste,
ma tor quando più Borea il mar confonde
la durezza agli scogli e l’ira a l’onde.

149
Arno, per tanto dono a me concesso, 125

da l’usato tributo omai ti scioglio.
Più dritto fia, che tributario io stesso
mi faccia a te, da la cui mano il toglio.
E chi vide giamai cose sì rare?
Di bellezze e di grazie un MAR nel mare.

za della Medici come splendente armonia (cfr. 147, 6), invaghirsi della quale (proprio perché 
somma e irresistibile) non può non innescare sviluppi prettamente favolistici – e categoriali 
(cfr. Propp, Morfologia della fiaba, p. 36) – quali il ricorso all’impedimento («per ritener» 
vs «fuggitivo legno») mediante malfaisance connaturale («dentro il suo regno / […] / […] 
torbida procella» vs «seren degli occhi suoi»).

124 148 L’oratoria celebrativa di Nettuno innamorato si impegna qui in una laus pulchritudinis 
sperticata, a misura che i portati della venustà in oggetto (v. 1) attingono proporzioni cosmi-
che e dignità di miracolo (si pensi alla burrasca sedata di Mt 8, 23-27).

125 149 Parrebbe la legge della sineddoche (pars contra totum) a permettere, in questa strofa, 
alla prosopopea del signore degli oceani (Posidone) di imbustare in sé un’apostrofe al di lui 
affluente in Toscana (l’Arno). Ma è piuttosto il rapporto in sé tra re e suddito a fondare l’inte-
ro argomentare della sestina, che infatti, mercé l’arguto paregmeno «tributo – tributario» (vv. 
2-3), gioca la carta della commutazione tra maggiore e minore, prima per esenzione sovrana 
(v. 2), poi per inversione dei ruoli (vv. 3-4).
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150
Io giuro ben, per quell’alta beltate 126

che di nobile arsura il cor m’accende,
che fra quante mai fur care e pregiate
quanto lo scettro mio lunge si stende
mai non apparve o d’uomini o di dei
meraviglia più bella agli occhi miei.

151
Né d’Argo mai l’Adultera famosa 127

quando col Pastor frigio a Troia venne,
né la Donna del Nil quando pomposa
col gran Duce roman spiegò l’antenne,
per le dubbiose e non segnate vie
tanto foco portaro a l’onde mie.

152
Né Citerea sì vaga esce qualora 128

frange in bel nicchio l’argentate spume,

126 150 Dal madrigalesco appicco del finale che appena precede (id est il botta e risposta al ter-
mine della strofa 149, ameno nel suo iterato accento di III [«ě chı̆ vídĕ», «Dı̆ běllézzě»] e nel 
ridente brillio dei suoi trilli [«chI vIDE – coSE SÌ – DI bEllEZZE E DI graZIE»]) rampolla 
l’eco melica che chiude la sestina presente («meraviglia più bella agli occhi miei.» [v. 6] come 
in «O se fai dolci inganni a gl’occhi miei», cadenza della tardocinquecentesca canzonetta Da 
così dotta man [Ghirlanda di fioretti musicali, p. (4)]).

127 151 Fenomenale sestina. Due exempla (l’uno – mitico – ai vv. 1-2 [Elena e Paride], l’altro 
– storico – ai vv. 3-4 [Cleopatra e Marco Antonio]; non passi inosservata la corrispettiva 
anafora in capo a ciascun distico) e quattro perifrasi (una per riga ai vv. 1-4) convergono 
(attraverso le marine solitudini del v. 5) nel lungamente atteso predicato, bene al centro 
dell’ultima linea. Soprattutto memorabile il quartetto iniziale, con la sua messe di antono-
masie (pronominative [species pro individuo; cfr. Migliorini, Dal nome proprio, p. 7] anziché 
vossianiche [individuum pro specie; cfr. D’Achille, Prosoponimi fiabeschi, p. 501]; donde la 
necessità di serbare – qui almeno – le numerose maiuscole della princeps [«l’Adultera – col 
Pastor – la Donna – col gran Duce») e di epiteti, ad esse annessi ora per rievocare fascinosi 
scenarî (gli etnici «frigio» e «roman», unitamente ad «Argo – Troia – Nil») ora per suggerire 
un’aura di romanzo (gli esornativi «famosa» e «pomposa»).

128 152-153 La continuazione dell’encomio e contrario (e cioè la catena di dissimilitudini fra la 
terrena elogiata e i celesti postergati) si appoggia qui all’ulteriore replica dell’appunto dene-
gatorio «Né» sempre in testa agli stichi (152, 1; 153, 1; 153, 3). La sequela delle divinità via 
via prospettate a regolari intervalli (Venere, 152, 1; l’Aurora, 152, 3; Diana, 153, 1; il Sole, 
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o quando insieme con la bionda Aurora
aprendo l’uscio al mattutino lume
fa su l’acque tremar con lampo aurato
la stella di Lucifero rosato.

153
Né Cinzia ancor, quando maggior le porge
splendore il frate o più bel campo il cielo;
né ’l Sole, il Sole istesso, allor che sorge
de l’ombre oscure a lacerare il velo;
rotar sì chiari o sì sereni rai
il mio liquido ciel vide giamai.

154
Sì potess’io l’imagine felice 129

serbar intatta in questo molle argento,

153, 3) si raddoppia e si incrocia in un séguito di circostanziati momenti topici («qualora», 
152, 1; «quando», 152, 3; «quando», 153, 1; «allor che», 153, 3), dipingendo – così – una 
sorta di magnifico zodiaco circadiale (spuntare del dì, 152, 3-4; notte, 153, 1-2; giorno chiaro, 
153, 3-4) tanto vario nella sua fotometria («mattutino lume», 152, 4; «maggior […] / splen-
dore», 153, 1-2; «OmbRE OscuRE», 153, 4; «chiARI […] RAI», 153, 5) quanto raffinato 
nelle sue tinte («argentate», 152, 2; «bionda», 152, 3; «aurato», 152, 5; «rosato», 152, 6). 
Speciale pregio non si potrà poi non ascrivere, nel dittico, a quelle straordinarie visività (152, 
2; 152, 5-6; 153, 4) che scopriamo infine deliziarci per il tramite della loro combinazione 
lessicale («frange in bel nicchio») o configurazione frastica («de l’ombre (3) […] a lacerar 
(1) il velo (2)») o composizione fonica («L’Acque – LAmpo – LA stelLA»). Complessa ma 
perfettamente perspicua la costruzione della strofa 153, dove «Cinzia» e «il Sole istesso» 
(che equivale a «il frate» di poco prima) sono sia soggetti del «rotar» del v. 5 (che a sua volta 
regge «rai») sia oggetti del «vide» del v. 6 (che a sua volta dipende dal non forse immediato 
– benché non certo audace – tropo «liquido ciel» per ‘distesa del mare’).

129 154 Come il finale divisamento di Nettuno (che ricorre al bacio come dimostrazione di osse-
quio umile e devoto) degnamente suggella la sua tirata, così quest’ultima sestina sembra tirar-
ne le somme in retrospettiva, vuoi perché la metafora di 154, 2 («molle argento» per ‘acqua 
chiara del mare’) rinnova e addiziona qualità professate per l’innanzi («argentate spume», 
152, 2; «liquido ciel», 153, 6), vuoi perché l’isterologia conclusiva, onde l’effetto del navigare 
(la scia nell’acqua: «solco») vien fatto precorrere la sua causa (il moto del battello: «passa»), 
è paragonabile, per la sua valorizzazione del prima e del dopo nell’interno del verso, al modo 
come il chiasmo di 151, 1-2 («d’Argo – l’Adultera – col Pastor – a Troia») fa della massimale 
spaziatura dei suoi estremi nel distico la vignetta del lungo tragitto percorso dai personaggî 
che vi appaiono in sede mediana.
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ma, poscia che sperar tanto non lice
al mio sempre mutabile elemento,
bacio quel solco almen che mentre passa
il navilio real dietro si lassa.»

155
Così dicendo, il pelago tranquilla 130

e spiana il calle al fortunato pino;
ma vie più co’ sospiri onde sfavilla
spira fiati fecondi al gonfio lino.
Al vaneggiar de’ zefiri amorosi
scherzan per l’onde i popoli squamosi.

156
Su ’l mobil pian del lubrico cristallo, 131

sparse a l’aura lasciva il verde crine,
tessendo trecce di lascivo ballo
van le Nereidi e l’altre dee marine.
Ciascuna poi con qualche don palustre
cerca onorar la passaggiera illustre.

130 155 Il sacrificio per amore appena consumatosi (col passaggio dall’accanimento nell’ostaco-
lare [146-147] alla rassegnazione nel sottomettersi [154, 5-6]) culmina ora nella leale docilità 
con cui Posidone decide infine di agevolare («tranquilla» [<’tranquillare’], v. 1; «spiana», v. 
2; «spira», v. 4) il cammino della donna già desiderata con furia. La conversione dall’impulso 
egoistico al regalo generoso si riflette nel particolare timbro della strofa, che sembra puntare 
(certo di contro al frou frou dei due «vaneggiar» e *«scherzare» della chiusa) sull’opportunità 
dello sliricamento, dalla dantesca (Purg., XIV, 45 + 52) nervatura «pelago – calle» al non–
petrarchiano (assente dai R.V.F.) *«tranquillare», a quel «pino» per ‘nave’ e a quel «lino» 
per ‘vela’ estratti dal repositorio degli epicismi più istituzionali (cfr. Arbizzoni, Un’ipotesi 
secentesca di poesia eroica, pp. 125-126).

131 156 L’antonimia dei rimanti in coda riassume ed enuncia l’argomento encomiastico poi 
operoso fino alla strofa 163, vale a dire l’asserito contrasto (ricorrente, del resto, nel discorso 
di ogni offerente beneintenzionato al suo omaggiato benevolente) tra insufficienza del dono 
e autosufficienza del donatario. L’umile tentativo di attestare la propria venerazione («cerca 
onorar», v. 6; cfr. 157, 6) è controfigura degli sforzi del panegirista medesimo e della sua 
eventuale modestia affettata (quale quella nella prefatoria alle Rime del ’02; ed. Besomi e 
Martini, p. 30), tant’è vero che il dettato non manca di rifulgere per il lusso delle sue illece-
bre: l’accusativo alla greca del v. 2 («sparse […] il […] crine»), la metafora muliebre del v. 
3 («trecce di lascivo ballo»), la stessa sottile nozione di lene ondulamento evocata sia dalla 
liquida coppiola di sintagmi del v. 1 («sUL moBIL pian del LUBRICo CRIstallo») sia dalla 
distesa perifrasi durativa dei vv. 3-4 («tessendo […] / van»).
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157
Di fresche bacche un bel diadema ordito 132

e di gemme mal note al nostro clima,
a le ninfe del Sur fregio rapito,
la vaga Galatea l’arreca in prima,
e cantando d’onor versi e di laude
umilemente al gran passaggio applaude.

158
Trecciato a groppi d’indici zaffiri 133

Climene un cinto a presentar le viene,
seben, quando si volge ai lieti giri
di quelle luci angeliche e serene,
confusa il ricco don si gitta a piede,
ché di più dolce azur tinte le vede.

132 157 Quanto i cicli dei vv. 1-2 e 5 («Di […] bacche un […] diadema […] / e di gemme»; 
«d’onor versi e di laude») paiono incarnare la circolarità della corona qui approntata da 
Galatea, altrettanto il molteplice intrico nell’ordo verborum della strofa (arrovesciato sia nel 
singolo verso [«a le ninfe (3) del Sur (4) fregio (1) rapito (2),»] che nel primo quadristico 
tutto [«un bel diadema (3) […] / […] / Galatea (1) l’arreca (2)»]) icasticamente raffigura 
l’intreccio delle pietre assemblate in onore della viaggiatrice (vuoi le croccanti «frésCHě 
bácCHě» in esordio, vuoi anche le «gemme mal note al nostro clima» in linea con le anastrofi 
geografiche di 161, 5; 162, 2; 162, 4, tutte all’insegna di un esotismo tra sfarzoso e fiabesco). 
Si avverta come l’involuto iconismo sintattico della sestina ribadisca e compendî l’intermit-
tente motivo stesso dell’incrociata tramatura («ordito», 157, 1; «Trecciato», 158, 1; «tessuto», 
160, 1).

133 158-160 Alle tre ninfe Climene (figlia di Oceano e Teti; cfr. Roscher, Ausführliches Lexikon, 
vol. II, t. I, col. 1227), Deiopea e Cidippe (rispettivamente desumibili, per l’autore, dal 
Virgilio di Georg., IV, 343 e 339) spettano – una a testa – altrettante sestine, dall’identico 
tracciato noetico (una lauta iniziativa cui sottentra un rinunciatario ripensamento) e dalla 
conforme partizione metrica (una sezione propositiva – di due o quattro versi [158, 1-2; 
159, 1-4; 160, 1-2] – cui ne segue un’altra concessiva o avversativa – di quattro o due versi 
[158, 3-6; 159, 5-6; 160, 3-6] –). Che in Marino, organizzazione assegnata ai contenuti e 
contenuti arguibili da una certa organizzazione si corrispondano perfettamente (col risultato 
di un formalismo assoluto che è però ricchissima vezione di significati qualsiansi), resta così 
dimostrato una volta di più (cfr., da ultimo, Bernasconi, Libri, p. 53). Nel caso presente, la 
distribuzione eminentemente spaziale della derrata linguistica mette in eguale evidenza tanto 
le qualità fisiche dell’elogiata (definendo zaffiri [158, 1] e porpora [159, 3] superflui per chi 
possiede occhî azzurri e roseo viso dal molto maggiore charme [«più dolce – più fini»]) quan-
to le sue doti morali (presentando l’oro come inutile per chi suole virtuosamente sprezzarlo 
[160, 4]). Rivestita di un’espressività relativamente sporadica nel Nostro è poi la mise en 
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159
Fin da’ lidi di Lidia e da le rive
de l’estremo Ocean tragge et appresta
la bella Deiopea porpore vive,
perché ne tinga il talamo e la vesta.
Ma sua vana fatica alfin sospira,
ch’ostri più fini in quel bel volto mira.

160
In verd’antro riposto avea tessuto
la vezzosa Cidippe aureo monile.
Ma vede poi ch’è povero tributo
l’oro a chi prende ogni ricchezza a vile,
quantunque scelto il più lucente e biondo
ne l’arene di là dal nostro mondo.

161
«Non perché pareggiar non tenti invano 134

le tue chiome (dic’ella) oro terreno,
ma perché possi ognor con larga mano

relief dell’aggettivo avverbiale «confusa» in capo a 158, 5 (quasi un flebile sospiro di delusio-
ne [cfr. 159, 5], che repentino erompe dopo la lunga parentesi istoriale di 158, 3-4 con il suo 
soave sentore petrarchistico [«angelica favella», Trissino, Rime, 32, 4; «angelica bellezza», 
Bembo, Rime, 71, 1; «angelico intelletto», B. Tasso, Rime, I, 28, 1; «angeliche parole», Casa, 
Rime, 11, 1]). Magistrale, inoltre, la strumentazione di 158, 1 (fra l’annodatura delle tre con-
sonanti intense all’inizio, al centro e alla fine dello stico [«treCCiato – groPPi – zaFFiri»] e lo 
iotacismo – con due arsi in vocale anteriore – della clausola [«ÍndĬcĬ zăffÍrĬ»]), anche perché 
mirabilmente armonizzata (attraverso l’appunto corografico bisticcio «da’ lidi di Lidia», 159, 
1: quattro soli fonemi in tredici grafemi) con quella poesia del remoto e dell’abissale che in 
questo tratto viene a volte emergendo con forza («rive / de l’estremo Ocean», 159, 1-2; «arene 
di là dal nostro mondo», 160, 6; «entro il profondo gorgo», 161, 5; « ne’ fondi più cupi e più 
secreti», 162, 5).

134 161-162 La coppia di strofe (che ne inaugura una serie [161-165] con regime di discorso 
diretto a turno, prima del lungo assolo di Proteo [166-175]) s’impone all’attenzione del 
lettore. In esse, infatti, se lo schema a rettifica (usitato nell’argomentazione che si prefigge 
di persuadere a ricevere: «ma […] / […] / […] in don ti porgo» [161, 3-6], «Ma tu […] / 
[…] accogli» [164, 1-2]) o taluni abbinamenti tra pietre di pregio (perle, corallo) e favolose 
regioni (Eritrea, Arabia) appaiono senz’altro autorizzati (cfr. Lapidario estense, XIII, 1; 
Aloisi, Le gemme, p. 353; de Tugny, Il libro delle pietre preziose, p. 124), la localizzazione 
Gange – oro (pur topica già in antico: cfr. Koch, Gradus ad Parnassum, vol. I, p. 310, col. 2 
e Lanfranchi, Lexicon poeticum, p. 368, col. 2) potrebbe invece esser provenuta dalla libera 
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a l’ignuda Virtù pioverlo in seno,
colte del Gange entro il profondo gorgo
queste lucide glebe in don ti porgo.»

162
«Prendi (Dori dicea) queste unioni
de le conche eritree candide figlie;
e queste compartite in più tronconi
de l’arabico mar branche vermiglie,
là ne’ fondi più cupi e più secreti
divelte da le viscere di Teti.

163
So che vil paragone al tuo bel viso 135

è la semplice offerta ond’io t’onoro,
ch’ove quel dolce labro apre un sorriso
scopre ne la tua bocca altro tesoro,
e di scorno e di duol fansi in vederla
rosso il corallo e pallida la perla.

e spregiudicata rimodellatura di una fonte peraltro arcinota: «nec pulcher Ganges atque 
auro turbidus Hermus» (Verg., Georg., II, 137, e per Lidia – porpora cfr. At 16, 14). Una 
poetica della voluttuosa e cavillosa meraviglia ispira, comunque, vocalizzi quali «prOfOndO 
gOrgO» (161, 5) e «dIvEltE da lE vIscErE dI TEtI» (162, 6) o la calcolata frizione fra senso 
proprio e senso figurato in «lucide glebe» per ‘splendenti pepite’ e in «viscere di Teti» per 
‘fondali del mare’. Al punto che perfino le paludate costruzioni a saliscendi della strofa 
dell’oceanina Doride («unioni (1) / de le conche (3) […] figlie (2)»; «queste (1) compartite 
in più tronconi (3) / […] branche (2)») sembrano alleggiarsi nello svago e nel diletto, o per il 
grazioso abbraccio col quale, al v. 1, si baciano sineresi su iato («dice͜a») e dieresi su dittongo 
(«unïoni», illustre sinonimo di ‘perle’) o per la felpata scaltrezza onde, poi, due catacresi di 
appartenenza vegetale («tronconi» per ‘diramature’ e «branche» per ‘rami’) vengono surreal-
mente associate all’incongruo «vermiglie» del Corallium rubrum. Interessante l’isomorfia di 
162, 2 con Lira III. Capricci, 58, 6, 4 («De la Terra e del Sol vergine figlia,»; ed. Slawinski, p. 
329) e con Adone, III, 156, 4 («de la Terra e del Sol vergine figlia,»; per cui cfr. il commento 
dell’ed. Russo ad locum).

135 163 L’intera sestina si rastrema nella sua pointe di congedo (vv. 5-6), cioè in un’arguta pseu-
doeziologia dei colori sia del corallo («rosso» perché soprappreso da vergogna) sia della perla 
(«pallida» perché pervasa da invidia). Si avverta comunque che, giusto nel parlare di gemme 
smaglianti, il tagliatore Marino rincara la dose, architettando un bislungo ma discernibile 
chiasmo (perle, 162, 1-2; coralli, 162, 3-4; corallo, 163, 6a; perla, 163, 6b) nel quale incasto-
narle a risalto.
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164
Ma tu ciò che dar ponno i nostri mari 136

da’ tuoi fidi e devoti in grado accogli;
ch’onori a questi somiglianti o pari
non ebbe già da’ tributari scogli
quando con feste inusitate e nove
si congiunse Anfitrite al nostro Giove.

165
Conosci, dunque, o gloria del tuo sesso, 137

la famiglia del mar serva fedele;
e sappi che da noi la via fu spesso
agevolata a le toscane vele,
qualor, per riportar chiaro trofeo
del superbo soldan, varcar l’Egeo.»

166
Intanto per le lubriche pianure 138

l’indovino pastor del bianco armento

136 164 Una certa squadrata eloquenza (se non una tal quale massività di circostanza, con la sua 
spessezza di dittologie a rimorchio [«fidi e devoti», «somiglianti o pari», «inusitate e nove»] 
e di locuzioni da ossequio e cerimonia [«in grado accogli» = ‘ricevi volentieri’, «[...] onori 
[…] / non ebbe già da’ tributari [...]»]) informa la strofa.

137 165 Il barometro dello stile (già dalla precedente sestina e più che mai in questa e nelle suc-
cessive dieci consegnate alla voce di Proteo) volge all’alta pressione dell’epidissi più sollevata, 
poiché oggetto del discorso cessa d’essere la bellezza di Maria (tema lirico per excellentiam) e 
diviene la grandezza della Medici, consorte del re di Francia e genitrice dei di lui eredi (tema 
epico ab insinuatione). L’annuncio della virata è fornito già dall’attacco della strofa, forse 
riecheggiante (per la sua reduplicata perlocutorietà [imperativo + vocativo] oltre che per 
la vicinanza del lessema) l’esultanza natalizia di San Leone Magno: «Agnosce, o Christiane, 
dignitatem tuam […]»; Sermones, XXI, 3), ma, ancor più, dal dignitoso incedere del pro-
sieguo, il quale, dopo il teatrale gesto d’avvio (con complemento oggetto e complemento 
predicativo [v. 2] appena distanziati rispetto al loro verbo reggente [v. 1]), inanella due severi 
enjambements, prima intrudendo l’avverbio tra ausiliare passivo e participio passato («fu 
spesso / agevolata») e poi suddividendo una trionfale tetrade nominale («chiaro trofeo / del 
superbo soldan»). Eleganza non minore si apprezzi nel rispettivo appretto fonico degli stessi 
due ultimi distici («La Via – ageVoLata – VeLe», «qualOR – pER – ripORtAR [infinito con 
apocope vocalica] – supERbo – vARcAR [perfetto con apocope sillabica]), dove il riferimen-
to è a eventi storici per cui cfr. 93, 1-2 e n.

138 166-167 Entra in scena Proteo, designato con una circonlocuzione (166, 2) che, in un fiat, 
ne notifica le protocollari attribuzioni di guardiano (delle foche di Nettuno) e di indovino 
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prende a vaticinar cose future
e tien sospeso ad ascoltarlo il vento.
«O nata (dice) a grandi imperi, o degna
de l’invitto signor che ’n Gallia regna;

167
vattene aventurosa. Alto destino
di regie stelle a secondarti elette
(se non m’inganna antiveder divino)
gloriose fortune a te promette.
E quando il Ciel si mostrerà turbato
saprai col senno ancor vincere il fato.

168
Vivrà teco e per te lieto molt’anni 139

il generoso et inclito consorte.
E seben fia che con estremi danni
alfin l’atterri insidiosa Morte,
il suo nome però non mai caduto
passerà mille secoli canuto.

(sempre a viva forza, donde l’onorifica eccezionalità della sua spontanea profezia a Maria 
[166, 3]; cfr. et Sarteschi, Profezia, pp. 156-158). La perifrasi nulla presenta dunque (o pre-
sentava al lettore del tempo) di ermetico, benché pur contenga quella peculiare associazione 
di pastorizia e bianchezza la quale meno ritiene del realistico che del poetico. Due versi 
tra affusolati e ovattati («Intanto per le lÚbriche pianÚre»; «e tien sospeso ad ascoltarlo il 
vento», con una personificazione immaginata ad agire contra naturam suam) introducono a 
una singolare movimentazione del dettato (non consueti, infatti, nel Nostro né la continuità 
interstrofica né il partimento periodale a metà stico [167, 1] qui osservabili) e nientemeno 
che a una citazione per inciso (167, 3) delle parole di Forese penitente (Purg., XXIII, 109).

139 168-169 Lo statuto precognitivo dell’orazione di Proteo trasforma la profezia post eventum 
(168, 3-4) in uno scongiuro che rinvia il lutto alla fin delle fini («alfin»). Certo non sfugge 
ad alcuno che, tra inappuntabili sberrettamenti («generoso et inclito», 168, 2; «eccelse 
et onorate», 169, 4) e sineddochi arrotondate (a minore ad maius: «il ciel francese», 169, 
2, per ‘la Francia’; a maiore ad minus: «la paterna reggia», 169, 3, per ‘la famiglia dei 
Borboni’), Marino insiste perfidamente (prima attraverso una petulante rima quasi identica: 
«CAdUTO:CAnUTO», 168, 5:6, poi con lo schiaffo di un lemma che sembra scelto apposta 
per offendere: «vecchio re»; 169, 1) sul divario anagrafico tra i due augusti coniugi (lui qua-
rantasettenne, lei ventisettenne al momento delle nozze). La stoccata è di quelle che, pur non 
esponendo a nessun repentaglio (perché l’offeso è oramai defunto), assai lusingano chi ne è 
indirettamente gratificato (cioè la Medici, cui vien donato l’invidiabile ruolo di acerba gio-
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169
Feconda al vecchio re, fia che ti veggia
genitrice d’augusti il ciel francese.
Stabiliranno la paterna reggia
con mille eccelse et onorate imprese;
e vie più che di querce, i tuoi gran figli
daran ferma radice agli aurei GIGLI.

170
Nasceran, cresceran le nobil alme 140

tra gli ostri e gli ori, e tra Minerva e M‹arte›
a vittorie, a trionfi, a scettri, a palme
con ristoro e splendor d’ogni bell’arte,
finché per essi in Oriente fia
liberato l’avel del gran Messia.

vincella, magari sacrificata alla ragion di Stato). La conciliazione di tutti e di tutto, però, può 
facilmente ottenersi col comporre l’orgoglio della prolifica matriarca («genitrice d’augusti»; 
169, 2) con la fierezza dei benemeriti rampolli («stabiliranno» [169, 3] = ‘consolideranno, 
rafforzeranno’); di qui il salomonico sintagma («tuoi [omaggio a Maria] gran figli [omaggio 
agli eredi]», 169, 5) della chiusa, solitamente arborea e floreale (cfr. 88, 4-6) nel suo intento 
elogiastico («E (1) vie più che di querce (7), i tuoi gran figli (2) / daran (3) ferma (6) radice 
(5) agli aurei GIGLI (4).»).

140 170 Davvero, nei panni di Proteo presago, l’autore pare convertire la chiaroveggenza d’ogni 
encomiaste di razza (cfr. Malavasi, Tre monografie, p. 273) nel sicuro intuito dello scommet-
titore, stante che tutte e tre le figlie di Maria qui incensate (Elisabetta, 1602; Cristina, 1606; 
Enrichetta Maria, 1609) andarono poi spose a regnanti eminentissimi (Filippo IV di Spagna, 
Vittorio Amedeo I di Savoia, Carlo I d’Inghilterra). Dalla solennità del pronostico consegue 
una sestina di grande impegno, nella quale Marino non si limita all’adozione di alcuni espe-
dienti elocutivi – asindeto e sindeto – ma (secondo una sua potente vocazione a commettere 
doghe e contrastare tinte; cfr. 123, 3-6) ne regola la stessa distribuzione attraverso la bussola 
di un ulteriore espediente (i. e. l’antimetatesi come sinergia dello schema alternante ABAB 
e dello schema speculare ABBA): v. 1 [asindeto (A) – 2 membri (A)]; v. 2 [sindeto (B) – 4 
membri (B)]; v. 3 [asindeto (A) – 4 membri (B)]; v. 4 [sindeto (B) – 2 membri (A)]. Chiude 
la strofa un voto proverbiale negl’indirizzi di lode a un eroe (cioè l’auspicio della riconquista 
del Santo Sepolcro), comunque arricchito dal poeta di una fiammante tensione epica grazie 
alla suspense dell’inarcatura su verbo dissociato e alla catarsi della finale riscrittura («liberato 
l’AVEL del gran MESSIA.») del carissimo proemio tassesco («che ’l gran SEPOLCRO liberò 
di CRISTO.»; Liberata, I, 1, 2).
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171
Tra gli altri frutti del tuo fertil seno 141

veggio in terra guizzar DELFIN celeste;
non già ch’egli al pacifico sereno
abbia di Gallia ad augurar tempeste,
anzi per lui mille tempeste e mille
fian del turbato Rodano tranquille.

172
Dal forte genitor punto diverso 142

non avrà ’l core, o men la destra ardita.
Vinto già l’Indo e soggiogato il Perso,
umile il Medo e supplice lo Scita
veggio al franco campion chieder mercede
con giogo al collo e con catena al piede.

141 171 Ecco farsi avanti il quattordicenne principe del sangue, così importante – in appresso 
– per le sorti dell’italico Ovidio e della sua opera. Il collaudato utensile celebrativo dell’in-
terpretatio nominis è qui applicato appunto al tradizionale appellativo dell’erede al trono 
di Francia («guizzar DELFIN»; v. 2), donde l’arguto paradosso di un pesce «celeste» (v. 2) 
anziché marino, e – per soprassoldo – moventesi «in terra» (v. 2) anziché nell’acqua. Alla 
rituale smentita (vv. 3-4) della premonizione di burrasca da ascriversi al curvo cetaceo (cfr. 
Speroni, The Folklore of Dante’s Dolphins, pp. 1-5) succede un riconoscimento (vv. 5-6) delle 
precoci virtù pacificatrici del sovrano in erba. Se l’allusione del panegirista ai torbidi della 
reggenza provvisoriamente rabboniti dal regio trattato di Sainte-Ménéhould del Maggio 
1614 (cfr. Zeller, La minorité de Louis XIII, pp. 214-218) è delle più deboli e grame, resta in 
essa piuttosto notevole (in quanto è un mortale a beneficiarne) l’uso del cosiddetto passivo 
teologico (cfr. Pozzi, Dittico per s. Francesco, p. 11) e cioè del capovolgimento di diatesi (cfr. 
Joüon, Grammaire de l’hébreu biblique, p. 400) per cui l’effettivo soggetto di un’azione ne 
diviene l’agente grammaticale a margine («per lui», v. 5).

142 172 L’enormità della cambiale in bianco che l’avvio di questa strofa sottoscrive a cuor leg-
gero (con tanto maggiore temerità per il fatto che alle doti di un gagliardo padre vengono 
senza ambagi assomigliate quelle di un figlio infermiccio) è presto eclissata dallo speciale 
sgargiare degli ultimi quattro versi, con la loro sistematica enallage eroica (singularis pro 
plurali) dei popoli dell’Asia sterminata (da più a Est [India] a più a Ovest [Persia], e da più 
a Sud [Media] a più a Nord [Scizia]). Una vera ancona di prodezza vittoriosa («franco cam-
pion») e orgoglio domato («chieder mercede») ammiriamo alfine nello scorcio della sestina, 
difatti conclusa da una parisosi più che mai pittorica, sia nel suo assortimento di cose in bella 
mostra («giogo – collo – catena – piede») sia nella sua stessa geometria senza scampo («Con 
(A) giogo (B1) al (C) collo (D1) e con (A) catena (B2) al (C) piede (D2).»).
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173
Dal feroce destrier calcato e rotto 143

odo che freme il faretrato Oronte.
Già l’indomito Arasse ecco che sotto
quel freno impara a sostenere il ponte.
Già tra le rive desolate il Gange
pallido fugge e tributario piange.

174
Del Nilo i fonti e de la Tana insieme 144

le porte varcherà l’altera prole,
oltra i confini, oltra le mete estreme
d’Alcide e Bacco, oltra le vie del sole,
e dove ferve il mondo e dove agghiaccia,
quanto l’asse circonda e ’l mare abbraccia.

175
Vanne, sposa real. Custodi fide 145

abbi d’amici Amori armate squadre.
Ti ministrin le Grazie, Amor ti guide,

143 173 Al cronologico futuro della divinazione ispirata (167, 5; 168, 1 + 6; 169, 3 + 6; 170, 1; 
172, 2) segue qui l’atemporale presente del rapimento in estasi («odo», v. 2; e prima «veg-
gio», 172, 5) od anzi gli avverbî dell’ ἐνάργεια che incalza («ecco», v. 3; «Già – già», vv. 3 + 
5). I fiumi medesimi della Siria (Oronte), dell’Armenia (Arasse) e dell’India (Gange) sono 
bensì introdotti come iperbolici segnacoli dell’irrefrenabile espansione arrisa alla stirpe dei 
Borboni, ma altresì assumono le sfuggenti fattezze di immaginose creature, ora un pedone 
sopraffatto («calcato e rotto», v. 1) benché in armi («FREme il FaRETRaTo», v. 2), ora una 
cariatide («impara a sostenere il ponte», v. 4) tenuta alla briglia («sotto / quel freno», vv. 3-4), 
ora un nautilo che rapido sguscia («tra le rive […] / […] fugge», vv. 5-6) nel mentre il suo 
turbamento si effonde («PAllIdo […] PIAnge»).

144 174 Come remoti termini (meridionale, settentrionale, occidentale e orientale) della presen-
za – o della fama – dei celebrandi sono qui adunate le sorgenti (allora peranco ignote; onde 
il capo velato della celebre allegoria berniniana) del Nilo (v. 1), le foci del Don (vv. 1-2), e le 
terre attinte da Eracle e Dioniso nelle loro imprese e peregrinazioni (vv. 3-4), per poi essere 
invocati, attraverso giri di parole ognora più elativi (l’uno itinerario, v. 4; l’altro astronomico, 
v. 6a; l’altro equoreo, v. 6b), un Ovest e un Est ancora ulteriori (v. 4), un Sud torrido (v. 5a) 
e un Nord gelido (v. 5b).

145 175 Il preconio di Proteo si conclude tornando, dai lontani destini della prole, al radioso 
presente della madre, o esortata con inviti a lei stessa («Vanne – abbi», vv. 1-2) o rassicurata 
con ordini a molti altri («ministrin [=‘servano’] – guide [<guidare] – accompagni [Venere in 
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t’accompagni per via la bella madre.
Scorga aura destra la tua lieve antenna,
sol del mar, gemma d’Arno, occhio di Senna.»

176
Tace, ciò detto; e già l’alate travi, 146

poi ch’è più volte il sol caduto e sorto,
al folgorar di cento bronzi cavi
vanno veloci ad approdare in porto.
Già su l’aprica e spaziosa arena
giunta la bell’armata, il corso affrena.

177
Scende su l’aureo ponte, indi la sponda 147

preme con tardo piè la giovinetta.
Tra mille eroi che fan corona a l’onda,
quasi curvo teatro, il re l’aspetta.

persona] – scorga», vv. 3-5). Una volta postulato un propizio venticello («aura destra»), uno 
snello naviglio («lieve antenna») e una cullante navigazione («armÁtĔ – squÁdrĔ – grÁziĔ», 
«bÉllĂ – dÉstrĂ – antÉnnĂ – gÉmmĂ»), non resta così (in un rigo [v. 6] nel quale alla per-
fezione combaciano cerimonioso indugio nel congedarsi e plenaria iterazione architettonica 
[3 + 3 + 3]) che correlare acqua alla lettera («mar – Arno – Senna») con luce per metafora 
(«sol – gemma – occhio»), e con ciò augurare il buon viaggio.

146 176 Davvero incantevole la scioltezza con cui il Nostro riprende il filo del racconto (che è 
pur sempre flusso e moto) giusto con una sensibile attenzione al transito della flotta della 
regale passeggera, scomposto nel suo spostarsi («Vanno Veloci», v. 4), rallentare («il corso 
affrena», v. 6) e fare alto («AD APpRODAre in PORtO», v. 4). Impeccabile inoltre il crono-
topo della narrazione (tra durata nel tempo [v. 2] e confine nello spazio [v. 5]), all’elegante 
secchezza della quale parrebbe quasi conferire, in esordio, una (non certo vistosa ma bensì 
visibile, qui come altrove: cfr. 129, 4-5 e 155, 2:4) svelta parure di metonimie epicheggianti 
(«alate travi» per ‘rapidissime imbarcazioni’; «bronzi cavi» per ‘bocche da fuoco’).

147 177 L’incontro fra Maria ed Enrico può apparir rappresentato con i lustrini di una cronaca 
mondana («mille eroi – il re l’aspetta – gran marito»), ma l’assaporamento del suo svolgersi 
in niente può essere rimproverato di ordinario o di volgare: sagaci inquadrature, alternate 
tra campo e controcampo (lei, vv. 1-2; lui, vv. 3-4; lei, vv. 5-6) e via via ravvicinate dalla figura 
intera («Scende […] / preme», vv. 1-2) al primo piano («sorridendo», v. 5), risultano serrate 
entro una strofa (a tenaglia, per dir così) il cui primo e il cui ultimo stico fanno cornice: 
«aureo / sponda», «indora / lito». Al v. 2, tramite l’ossimorica giunzione di «giovinetta» e 
«tardo piè» (mai potendo la dignità sposarsi con la fretta: cfr. Inf., IV, 112-113 e Purg., III, 
10-11), è ripreso il motivo della senilis pueritia (cfr. Adone, VI, 173, 2) dell’elogiata, già per-
trattato in 118, 3-6 e 119, 3-4.
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Et ella, sorridendo al gran marito,
tutto d’empirea luce indora il lito.

178
La destra forte al valoroso ENRICO 148

(dolce pegno di fede) annoda e stringe.
D’ostro amoroso e di rossor pudico
casta vergogna la colora e tinge.
Così Natura in su le belle gote
de l’interna onestà spiega la dote.

179
Ei che scorge il suo sole, e quanto avanza
d’imperfetto pennello ombre bugiarde
la viva, vera e natural sembianza,
di stupore e d’amor n’agghiaccia et arde.
Indi raccolta entro l’aurato tetto,
le fa parte del cor più che del letto.

180
E tanto solo il bel mosaico accenni, 149

vaghe ninfe di Pindo e d’Elicona,
finché succedan poi gli atti sollenni

148 178-179 Il procedere del pur succinto racconto scandisce le tappe essenziali e fondamentali 
del matrimonio in quanto negoziato, rato e consumato, e cioè visto come fatto giuridico 
prima ancora che come rapporto tra persone. Si trascorre infatti attraverso la presentazione 
dei due l’una all’altro (approccio puramente oculare: 177, 4-5), l’impegno sancito dall’at-
to dell’impalmarsi (primo contatto fisico: 178, 1-2), la prospettiva di un vincolo stabile e 
fecondo (comunione degli animi e dei corpi: 179, 6). Il computo delle lodi tributate ai due 
consorti riesce a tutto vantaggio dell’italiana, poiché a lei in esclusiva vengono ascritte sia 
verecondia (178, 3-4) sia venustà (178, 5) sia tenerezza (178, 2), al francese spettando la sola 
– benché ribadita – qualità del vigore (178, 1). Alla doverosa illustrazione dell’appassionato 
sentimento che lega i due partners provvede, nella sestina, un accanito ricorso al costituente 
basilare della lingua lirica di ascendenza petrarchesca, i. e. la bina, ora sbattuta in faccia al 
lettore come automatica sinonimia («annoda e stringe», 178, 2; «colora e tinge», 178, 4), 
ora sviluppata in un sesquipedale serpente di chiasmi («destra (A) forte (B) – valoroso (B) 
ENRICO (A)», 178, 1; «dolce (B) pegno (A) – ostro (A) amoroso (B)», 178, 2-3; «rossor (A) 
pudico (B) – casta (B) vergogna (A)», 178, 3-4).

149 180-182 Il monito alle Muse (180, 1-2) segna, dopo il picco epitalamico della strofa pre-
cedente (179, 6), la transizione al quadro successivo, avente a soggetto l’incoronazione di 
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nel giorno trionfal de la corona.
Ma in questa vita, ov’ogni gioia è vetro,
la corona non va senza il feretro.

181
ALCUN non sia che speri in terra nato
lungo tempo gioir sotto la luna,
ché va tosto a cader qualunque stato
su la cima de l’orbe alzi Fortuna.
Figlie son de’ piacer le doglie estreme
e del frutto del pianto il riso è seme.

182
Volse colui che con paterna sferza
flagella l’uom, perché talor non pecchi,
confonder con la man che batte e scherza
le liete feste e i tragici apparecchi,
per darne a diveder quanto vicini
hanno il duolo e ’l diletto i lor confini.

183
Mentre a le chiome de la sua diletta 150

l’aureo diadema il re felice appresta,

Maria (180, 3-4). Con mossa a effetto, ma più che motivata dalla reale cronologia, il fausto 
evento (caduto il 12 Maggio 1610, circa dieci anni dopo le nozze) è sùbito collegato, tramite 
una specie di prolessi anticipatrice (180, 5-6), all’evento luttuoso dell’assassinio del re (14 
Maggio 1610). Ciò porge al poeta il destro per un interludio tra aforistico (181, 5-6; da cfr. 
con Adone, I, 10, 8) e consolativo (181, 1-2), al limite della compunta predichetta (182, 
1-2). La stoffa (180, 5; 181, 3-4) ne è tratta dalla topica della sors vitrea (risalente al laconico 
apoftegma di Publilio Siro: «Fortuna vitrea est: tum cum splendet frangitur.»; Sententiae, 
F24) e della fortuna volubilis.

150 183 La sestina persevera nel solco delle antecedenti, e si studia così a produrre, non pure 
categorie contrapposte («aureo diadema» [v. 2] vs. «pompa funesta» [v. 4]), ma altresì il 
nesso processuale («trasformar», 185, 2; «converse», 185, 3; «si cangiar», 185, 4) che porta 
dalle une alle altre («muta i lauri in cipressi e gli archi in tombe.», v. 6). Il mirino del raccon-
to, però, va insensibilmente spostandosi dall’estinto sovrano a chi dovrà succedergli («la sua 
[=di Enrico] diletta [Maria]», v. 1), né il profilo del vilain (l’esecrabile regicida delle strofe 
190 sgg.) manca invero di occhieggiare già in quel tanto di diabolico e infernale che necessa-
riamente ospita in sé l’allusione tassesca («il rauco suon de la tartarea tromba.», Liberata, IV, 
3, 2) del v. 5 («a suon di rauche trombe»).
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al suo fedel la misera è costretta
d’essequie apparecchiar pompa funesta.
Seco Parigi a suon di rauche trombe
muta i lauri in cipressi e gli archi in tombe.

184
Eran le piazze a meraviglia ornate 151

e di statue superbe e di trofei,
ma de la ricca e splendida cittate
l’ornamento più bello era costei;
costei che, di bellezza unico mostro,
fregia d’onori eterni il secol nostro.

185
Quando in lutto ogni gioia empie e perverse 152

venner di Dite a trasformar l’Erinni;
fur le pitture in fier pallor converse,
in querule elegie si cangiar gl’inni
e ne’ muti teatri, indifferenti
dai marmi istessi, instupidir le genti.

186
Oh giorno infausto, in cieca notte oscura
caduto, e ’n fosca e tenebrosa ecclisse
de la più fiera e flebile sventura

151 184 L’ambientazione svaria qui tra le pompe dell’effimero barocco («statue superbe e […] 
trofei», v. 2) e l’imponenza della capitale di un regno («ricca e splendida cittate», v. 3), ma il 
passaggio da un imperfetto fabulatorio («Eran le piazze», v. 1; «era costei», v. 4) alla vivezza 
del presente («fregia […] il secol nostro», v. 6) e alla garanzia della perpetuità («onori eterni», 
v. 6) ancora una volta appunta il fuoco del discorso sulla figura della superstite elogiata, infat-
ti (con gioco di doppie e corrispondenti derivazioni) messa a rigoroso confronto («ornate», 
v. 1; «ornamento», v. 4) e proclamata senza fallo vincitrice («PIÙ bello», v. 4; «di bellezza 
UNICO mostro», v. 5) sulla sede in cui si mostra agli altrui sguardi.

152 185-186 Notevole l’attuazione, in questo squarcio, di un poliedrico sistema di contrapposti 
(«lutto – gioia», 185, 1; «pitture – pallor», 185, 3; «elegie – inni», 185, 4), capace, vuoi d’in-
globare luminismi i più violenti e peregrini («cieca notte oscura», 186, 1; «fosca e tenebrosa 
ecclisse», 186, 2; «ombra mortale», 186, 6; di contro a «lampo» [ma «breve», 186, 5] e a 
«luce» [ma *«scolorata», 186, 6]), vuoi d’ispirare una sintassi sconvolta da anastrofi e iperba-
ti a cateratta («Quando (1) in lutto (8) ogni gioia (7) empie e perverse (3) / venner (5) di Dite 
(4) a trasformar (6) l’Erinni (2);», 185, 1-2) o semmai affannata da asimmetrie e insistenze a 
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che la gallica sede unqua soffrisse!
O lampo breve, ahi qual sì tosto, ahi quale
scolorò la tua luce ombra mortale?

187
Quel ch’a far non bastò, qualor l’assalse, 153

duro stral, brando acuto, asta pungente;
quel ch’armato squadron, quel che non valse
di forato metal fulmine ardente;
osò di fare un vomito d’Averno,
sotto sembiante uman spirto d’inferno.

188
Sciolse il groppo a la lingua e, benché muto, 154

di Creso il figlio articolò la voce,
quando nel genitore ebbe veduto
stringer la spada orribile e feroce,
e quel che fatto non avea natura
fero in lui la pietate e la paura.

perdifiato (quali gli enjambements sia di 186, 1-2 e 186, 2-3, sia di 186, 3-4 e 186, 5-6 [un po’ 
meno cogenti, ma con un’epizeusi e un’estraposizione da primadonna in scena madre]).

153 187 Ammirevole qui la perfetta rispondenza (in un ben mariniano quadro mentale di emula-
zione fra antichità e oggidì) delle due differenti imageries dei vv. 2 + 4 (la ‘freccia’, la ‘spada’ 
e la ‘lancia’ della tradizione a petto del moderno ‘proiettile’ emesso da pistola o fucile [la cui 
perifrasi si apre con una metonimia e si chiude con una metafora]) con il rispettivamente 
diverso assetto frasale dei due stichi che le portano, paratattico il primo, ipotattico il secon-
do, pur restando la similarità dei due chiasmi («duro stral, brando acuto»; «forato metal 
fulmine ardente») a ricordare che sempre d’armi si tratta. Le bordate della chiusa preludono, 
nel colore di anatema ex pulpito dei due rimanti baciati («Averno : inferno»), alla sacra requi-
sitoria che si scatenerà, appena dopo una retardatio di due strofe, con la diretta e fracassante 
apostrofe delle sestine 190 sgg.

154 188-189 L’aneddoto del figlio di Creso e della sua guarigione dal mutismo deriva al Nostro 
(fatta salva qualche altra eventuale mediazione alla mano) da Gellio (V, 9, 1-4), che a sua volta 
si rifà ex confesso ad Erodoto (I, 85). Il parallelo tra l’antico esempio (l’aver riacquistato la 
voce [188, 1-2] per causa di compassione e terrore [188, 6]) e la moderna iniziativa (il volere, 
per zelo, scagliare contumelie e maledizioni [189, 3 + 5] contro un vile [189, 1] nemico del 
bene comune [189, 2]) non corre liscio in tutto e per tutto. Ma la crepa nell’argomentare 
delle due strofe (insieme all’innegabile intenzione – nell’autore – di saldarle in un’unità di 
comparante e comparato) è forse la spia di quel che in esse si cela di tipicamente mariniano. 
Mentre infatti la cronologia della prima si presenta molteplice e implessa: (vv. 1-2: D; vv. 3-4: 
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 189
Et io verso il crudel ch’insidioso
contro un publico padre il ferro mosse,
com’esser può ch’irato ingiurioso
volgendomi a la man che lo percosse,
rotto il silenzio a bestemmiar quell’armi,
non arroti la penna e vibri i carmi?

190
Barbaro scelerato, aspe sanguigno, 155

pietà nulla può dunque in petto umano?
Nulla da l’atto perfido e maligno
valsero a distornar l’iniqua mano
di tante meste vedove e di tanti
orfani afflitti gli ululati e i pianti?

B; v. 5: A; v. 6: C), la seconda poggia su di una consecuzione semplice e lineare (vv. 1-2: atto 
del fellone; vv. 3-6: riflessione su esso da parte del poeta e decisione del secondo di infamare 
il primo). Del pari (ma bien au contraire), il periodare della sestina d’esordio fluisce armo-
nico ed organico (vv. 1-2: 2 coordinate reggenti; vv. 3-6: 2 coordinate temporali), laddove 
folta e vorticosa appare la costruzione della successiva (con la principale introiettata nel suo 
grembo [«com’esser può», v. 3], il soggetto anteposto all’estremo iniziale [«io», v. 1] e il 
predicato posposto all’estremo finale [«arroti […] e vibri», v. 6] dopo un angoscioso ingorgo 
di circostanziali a ondate [«irato […] / volgendomi alla man […] / rotto il silenzio [...]»]), 
con l’ultimo risultato – questo è il punto – di un ideale scacchiere in cui temi sviluppati e 
stili adottati figurano come un astratto e preciso complesso iconico, però all’insegna della 
costante inconvenienza: 188: esposizione accidentata + elocuzione piana; 189: esposizione 
piana + elocuzione accidentata.

155 190 Stanti i precedenti di un’irta pubblicistica (cfr. Hennequin, Henri IV, p. 65) certamente 
nota al Nostro (sempre in attento ascolto, se necessario, delle scritture di controversia; cfr. 
Carminati, Note per la «Sferza», pp. 198-201 e de Antonellis, La «Sferza», pp. 43-47), le ben 
diciotto strofe di furente filippica contro il malvagio accoltellatore hanno tutta l’aria di un 
dovere d’ufficio. Eppure il poeta adempie bene ai suoi obblighi, già sùbito in queste sesti-
ne 190-193, dove, all’intorno di un registro pressoché tragico, magistralmente sa crescere 
dall’ἔλεος (190, 2-6) al φόβος (193, 1-2) e dall’improperium a definitione (190, 1) all’imprope-
rium ab enumeratione (191, 1) attraverso interpellanze sempre più frequenti ed instanti (dai 
quadristici di 190, 3-6; 191, 1-4; 192, 1-4 ai monostici di 193, 1-2 e 5-6) e una parossistica 
concentrazione di voci enfîssime, o per rarità («Libissa – Busiri – Gige») o per asprezza 
(«mosTRo – TRace – TaRTaReo – chiosTRo – ausTRi») o per entrambe («LesTRiGone – 
TRoGLodito»).
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191
O fera, o Furia, o Lestrigone, o mostro 156

più crudo assai che Troglodito o trace,
da qual latebra del tartareo chiostro
uscisti a conturbar l’umana pace?
Qual flutto ti sputò, quando più insano
per le risse degli Austri è l’oceano?

192
Sotto qual rupe di Libissa alpestra 157

tigre del Gange o qual di Stige Arpia,
qual Chimera o Gorgon ti fu maestra
di ferità così nefanda e ria?
Qual Gerion o Spartaco o Busiri
t’avvezzò fra le stragi e fra i martiri?

156 191 La chiamata a raccolta avverso l’empio inzeppa nomi comuni («fera – mostro») e nomi 
proprî («Furia – Lestrigone – Troglodito – Austri») spesso ambendo ad esotismo di richiami 
(la Sicilia dei Lestrigoni [cfr. Tibullo, III, 7, 59-60]; l’Etiopia dei Trogloditi [cfr. Seneca, Nat. 
qu., IV, 2, 18]; il Mar Nero dei traci [cfr. Verg., Aen., III, 13-14]) e scabrezza o cupezza di 
timbri («lATEbRA – TARTAREo», «flUTTO – spUTÒ»). I Lestrigoni (in quanto cannibali), 
i Trogloditi (in quanto abitatori sotterranei) e i traci (in quanto antichi sudditi del sangui-
nario Licurgo) servono qui come ostentosa epitome di ferocia o bestialità, al pari – mutatis 
mutandis – delle Furie (divinità dell’inferno nate dal sangue di Urano) e degli Austri (venti 
umidi del Sud, qui immaginati confliggere [«risse»] con esiti calamitosi [«più insano / […] 
l’oceano»]).

157 192 Se – come stimo inevitabile – in «Libissa» (v. 1) dovrà vedersi un amplificato sinonimo 
(forse in seguito a un qualche fraintendimento, da parte di Marino, del sibillino oracolo in 
Plutarco, Flam., XX, 6) della Lybia latina (infestata da belve ed estesa, sul Mediterraneo, 
dal Golfo Arabico alla catena dell’Atlante; il che giustificherebbe i tocchi di montuosità 
nella diatiposi d’essa [«rupe – alpestra»]), la presenza (v. 2) di una tigre del Bengala appare 
incongrua. Ma qui la volontà dell’autore è quella, ancora una volta, di ammassare assieme 
tutto ciò che la tradizione possa a lui offrire di utile per gonfiare le gote e alzare la voce: sia 
mito, storia o leggenda, non fa differenza alcuna. Ecco dunque il poeta aggregare mostri (le 
Arpie – metà donna e metà uccello – collocate sulle rive del fiume dell’Erebo; la Chimera, 
con testa di leone e coda di serpente; la Gorgone, monocola e pietrificante; Gerione, dai 
tre corpi) insieme con un irriducibile ribelle dell’età di Pompeo (Spartaco) e uno spietato 
sovrano dell’antico Egitto (Busiri), ben calettando – nel declamare – disgiunzione («Chimera 
o Gorgon»), copulazione («nefanda e ria»), schema ternario («Gerion o Spartaco o Busiri»), 
schema binario («FRA le sTRAgi e FRA i mARTiri»).
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193
Ti nutrì Scilla o Cerbero di schiuma? 158

Diomede di sangue o Briareo?
Fia di più folle ardir mai che presuma
altra impresa tentar Gige o Tifeo?
Idra, Sfinge, Piton chiamarti deggio?
Sciron, Procuste o Polifemo o peggio?

194
Non femina mortal ti diede al mondo, 159

ma d’Acheronte in su la riva nera
tra le pesti del baratro profondo
d’alcun dragon ti generò Megera;
e lattato da vipere rabbiose
fiero prodigio ai popoli t’espose.

158 193 Prosegue e culmina la sfilza di crudeli e di portenti cui Ravaillac viene paragonato 
(sempre per difetto, beninteso: «più folle», v. 3; «peggio», v. 6). Il viraggio della strofa ne 
riesce tanto teratologico quanto teriologico, perché all’abietto re tracio che pasceva i suoi 
cavalli di carne umana (Diomede, tutt’altro dall’omonimo principe di Calidone), a due effe-
rati malfattori uccisi da Teseo (Scirone e Procuste), a un gigante antropofago e monoftalmo 
(Polifemo) e a due giganti ecatonchiri (Briareo e Gige [da non confondere con il favorito 
del re lidio Candaule, per cui cfr. Cicerone, De officiis, III, 9, 38]) si uniscono Tifeo dalle 
cento teste ignivome, Cerbero (tricipite custode dell’Averno), la Sfinge metà umana e metà 
leonina, gli spaventevoli serpenti freddati da Apollo (Pitone) e da Ercole (Idra) nonché Scilla 
cinta da cani ai fianchi. Ai vertici disgustosi od orrorosi dei vv. 1-2 («nutrì […] di schiuma / 
[…] di sangue») segue – forse appunto a bella posta – un distico tra i più impicciati di tutto 
il panegirico: ‘Gli stessi Gige e Tifeo dimostrerebbero un più pazzo coraggio del tuo se si 
attentassero a compiere una nefandezza delle loro?’.

159 194 Netto lo stacco dagli ansimanti monostici interrogativi della precedente sestina (193, 
5-6) al categorico monoperiodo affermativo che le succede. L’ideazione mariniana, comun-
que, incuba sotto l’ascendente di un estremismo per il quale, ad esempio, la genitura di Enea 
secondo Didone che lo abomina (dalle rocce del Caucaso e dalle tigri di Ircania: Aen., IV, 
366-367) paurosamente si dilata in una discendenza dalla erinni Megera fecondata da un 
drago (194, 4) e in un baliatico ad opera di aspidi forsennati (194, 5). Di superiore qualità, 
nella strofa, il coagulo descrittivo dei vv. 2-3, ove l’oscurità delle sponde infernali («d’Ache-
ronte in su la riva nera», da cfr. con «su la trista riviera d’Acheronte», Inf., III, 78) è ispessita 
dal raccapriccio di un abisso senza fine («baratro profondo») e dal disgusto di un lezzo 
acutissimo («tra le pesti»).
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195
Neghiti il lume il ciel, la terra il frutto, 160

fellon, l’onda l’umore e l’aura il fiato.
Rimanga il fonte a la tua sete asciutto,
rimanga il foco al tuo gelar gelato,
se ministro però de’ tuoi supplici
pascer non vuol di te sue fiamme ultrici.

196
Tutta nel petto tuo versi la rabbia 161

de l’ingorda Cariddi il ventre infame,
sì che vorace a par di te non abbia
Eresittone o Tantalo più fame;
e combattuto da continua guerra,
dovunque posi il piè, manchi la terra.

160 195 Quasi corriva è da stimarsi la medietà dei lenocinî qui osservabili, certamente appro-
priati alla bisogna ma del tutto incapaci di stupirci. Così direi, sia della combinatoria di 
simmetria e parallelismo nei vv. 1-2: «lume (B1) – ciel (A1) – terra (A2) – frutto (B2) – onda 
(A3) – umore (B3) – aura (A4) – fiato (B4)»; sia della litanica parisosi (quasi un rosario di 
malocchî e malaugurî, iettatorio anziché impetrativo) dei vv. 3-4, per di più infiorata da un 
relatum sopra misura e da ben due assillabazioni, tra antonimi («FOnte – FOco») e tra cor-
radicali («GELAr – GELAto»): «Rimanga il fonte a la tua sete asciutto, / rimanga il foco al 
tuo gelar gelato». Certamente più redditizio il profilo argomentativo della sestina, nella quale 
l’inappuntabile rassegna dei quattro elementi tradizionali (terra [v. 1], fuoco [v. 4], nonché 
le doppie comparse di aria [vv. 1 + 2: «ciel – aura»] e acqua [vv. 2 + 3: «onda – fonte»]) e il 
convergente sebbene divaricato comando loro impartito (affinché interdicano al sanguinario 
le lor proprie naturali funzioni [vv. 1-4] o semmai le esercitino in suo danno [vv. 5-6]) discen-
dono da uno stesso impegno voluto da Marino assumere.

161 196 Come nella strofa antecedente, la più assoluta e incondizionata negatività viene dal 
poeta adottata come l’unica idonea e applicabile al soggetto in questione, vale a dire, il peg-
giore degli uomini. Di qui (volta a volta, eppur sempre conformemente), vuoi le determina-
zioni che recingono la superficie della sestina e che puntano a massimizzare la pena del reo 
sia riguardo alla sua misura e quantità («Tutta», v. 1) sia riguardo a estensione nel tempo e 
immutabilità del modo («continua», v. 5); vuoi il doppio e concorrente regime frastico della 
centrale similitudine mitologica (che asserisce l’uguaglianza [«a par», v. 3] per poi escludere 
la differenza [«non […] / […] più», vv. 3-4]); vuoi l’affinità, ma non identità, degli exempla 
prescelti (poiché i due famelici menzionati, in tanto divergono in quanto l’insaziabilità del 
primo – malgrado il tanto cibo ingollato – essenzialmente differisce dal mancato saziamento 
del secondo – per difetto di pur pochissimo cibo –).
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197
Se per lunge campar movi le piante, 162

facil non s’apra a la tua fuga il passo.
Poverel peregrino, esule errante
traendo il debil piede e ’l fianco lasso,
quasi, ucciso il german, novo Caino,
teco porti per tutto il tuo destino.

198
Di poco pane a le nemiche porte 163

mendicar vili avanzi altri ti veda.
Misero sì, ma la tapina sorte
de la miseria tua non sia chi creda;
anzi ciascun, mentre mercè gli chiami,
quanto soffri più mal, più te ne brami.

162 197 Sarà il caso di avvertire che il «porti» in coda alla strofa non dovrebbe essere già un 
congiuntivo retto da «tuo destino» (in linea con tutti i numerosi altri che precedono e succe-
dono in veste di maledizione [e.g. 195, 1; 196, 1; 198, 2; 199, 2]), sì piuttosto un indicativo 
retto da un «tu» sottinteso, che obiettivamente constata e severamente ratifica. Il ganglio 
della sestina risiede dunque (dopo un piano e calmo avvio condizionale, appena sommosso 
dalla fortemente predicativa posizione dell’aggiunto in apertura del v. 2) nel suo successivo 
quadristico e nella sua appendice comparativa – completa di ablativo assoluto – al v. 5. Sigilla 
il discorso l’ultimativa asprezza dell’explicit, infatti giocato sull’antinomia tra la necessaria 
universalità del verdetto di condanna («per TuTTo» = ‘dappertutto’) e l’individuale intimità 
del tribolo punitore («Teco – Tuo desTino»).

163 198-201 La malefica e inesorabile revue della maledizione non omette nessuno dei suoi 
possibili considerandi, escorrendo dall’atto vitale del consumare nutrimento (198, 1-2) alla 
quotidiana occupazione del procurarsi sussidio (198, 5-6), e altresì dal sonno (199, 1-2) alla 
veglia (199, 3-6), e dal disfacimento del corpo (200, 1-2) ai disastri dello spirito (201, 1-4). La 
strumentazione del brano è in tutto adeguata all’assunto epidittico che l’autore si è prefisso 
ed imposto, donde l’uniforme e ordinaria lucentezza del suo color (quasi una sostenuta ma 
calma velocità di crociera), tra derivazioni («misero – miseria», 198, 3-4; «furie – furori», 
201, 4), dittologie («languida et egra», 200, 3; «empie e funeste», 201, 5), antitesi di faccia-
ta o di sostanza («più lieti – men noiosi», 199, 4; «godon – trista», 199, 6). L’anagramma 
«FuNESTe – iNFESTin» (201, 5 + 202, 1) e il tema della vivente morte («vivo morir», 200, 3) 
segnano un elevarsi della temperatura elocutiva a ridosso del tenebroso indugio, nel dettato, 
sugli spaventevoli spasimi di una protratta agonia (200, 3-6), i quali, in ordine alla durata, si 
desidera che non abbiano termine («sempre in tormento», 200, 5) e, in ordine all’intensità, 
mai e poi mai dovranno conoscere calo («novo alimento», 200, 6).
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199
Orride larve, imagini dolenti
a le tue notti turbino i riposi;
né del giorno però, benché lucenti,
ti sien più lieti i raggi o men noiosi,
ma la faccia del sol, de la cui vista
godon tutti i mortali, a te sia trista.

200
Parte non abbi in tutti i membri integra,
di mille piaghe putride diffusi,
onde in vivo morir languida et egra
l’anima gema, e la tardanza accusi;
e, qual Tizio a l’augel, sempre in tormento
somministri al dolor novo alimento.

201
Né del corpo lo spirto, ovunque vai,
pene, strazij, spaventi abbia minori,
ma, con flagelli più perversi assai
agitato da furie e da furori,
le memorie rinovi empie e funeste
del fiero Penteo e del malvagio Oreste.

202
T’infestin sempre l’orride gemelle 164

ch’han tra l’ombre de l’Orco eterno albergo.
Una al volto ti vibri atre facelle;
una ti sferzi con ceraste il tergo;
l’altra col teschio di Medusa il core
t’ingombri di stupor, gli occhi d’orrore.

164 202 Ed è la volta delle Erinni, vendicative persecutrici infernali – per i Greci – dei rei e 
degl’iniqui. Attenendosi a una tradizione risalente a Euripide e poi agli Alessandrini (per la 
quale esse sarebbero state tre) e diramando tale dato numerico verso gl’iconografici attributi 
delle fiaccole (v. 3), degli angui (v. 4) e del volto petrificante (v. 5), Marino fabbrica la più 
istituzionale delle diairesi distributive («Una […] ti vibri – una ti sferzi – l’altra t’ingombri»), 
secondo un gusto già rinvenibile in certi epici postclassici (Quinto Smirneo, Posthomerica, 
VI, 360-363) o tardoantichi (Nonno, Dionisiache, XIV, 213-216). Ben mariniano, peraltro, il 
fremente e torbido sfondo della scena, sottilmente apprestato con vischiosi caroselli («ATRE 
– ceRAsTE») e ossessivi riaffaccî («ETERno – sfERzi – TERgo – TEschio») di fonemi.
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203
Nessun sia poi ch’a l’ultimo singhiozzo 165

piangendo il tuo morir gli occhi ti serri.
Requie non abbian l’ossa, e ’l corpo sozzo
non sasso copra o tumulo sotterri;
ma resti scherzo a l’onde et a l’arene,
preda di lupi e d’altre fere oscene.

204
Con le viscere tue stracciate a brani
fuggitiva quadriga il corso stenda,
e le reliquie lor rapite a’ cani
impeto popolar su i tronchi appenda
o vada del cadavero squarciato,
cerchiando il muro, a seminare il prato.

205
Scesa a l’Erebo poi fiero e crudele 166

tra gli abitanti del perpetuo foco,
sia l’ombra tua fra gemiti e querele
del teatro d’abbisso orrendo gioco,

165 203-204 Nel seno delle due strofe si accampa, con tutta la soverchiante fascinazione della 
truculenza, l’esizio del folle o lucido (cfr. Erlanger, La strana morte di Enrico IV, p. 8) 
Ravaillac. Se infatti virtuosismo di ghiaccio e collera a tavolino tuttora imperano, dettando 
l’intero scheletro della prima sestina (visibilmente congegnata con l’incollare un probrum a 
negatione [«Nessun sia – non abbian – non sasso»] ad un probrum ab immutatione [«scherzo 
a l’onde – preda di lupi»]), nell’altra Marino crudamente verseggia la fedele cronaca di un 
supplizio per lesa maestà. Risulta (cfr. Basevi, Enrico IV, pp. 309-310) che il regicida pose 
fine ai suoi giorni squartato in quattro parti da altrettanti rubesti cavalli sbrigliati (vv. 1-2); 
inoltre dannato ad essere quindi arso, scampò alla combustione delle proprie spoglie perché 
la folla belluina ne fece totale strazio (vv. 3-6) rendendo impossibile la perfetta esecuzione 
della sentenza. A piuttosto formidabili perifrasi che, pur nobilitandola, avventano l’attualità 
in faccia al costernato lettore («fuggitiva quadriga» per ‘quaterna di destrieri sferzati in 
direzioni opposte’; «impeto popolar» per ‘furore della plebe’) si uniscono, così, affondi resi 
orrorosi da un lessico, ora rabbiosamente espressionistico («viscere […] stracciate», «cadave-
re squarciato»), ora violentemente denotativo («rapite a’ cani», «su i tronchi appenda»), ora 
tremendamente visualizzante (dal moto circoscritto di «cerchiando il muro» [per cui cfr., con 
identica prosodia, Par., XXI, 26] all’allucinata dispersione di «seminare il prato»).

166 205-207 Non bastando la morte del fellone a soddisfare la brama di santa vendetta del vate 
scatenato, segue qui una sinistra profezia sull’ulteriore destino dell’omicida: perdizione eter-
na (205), anatema sui suoi eredi (206), perpetuo obbrobrio (207). I parchi, in fondo, dantismi 
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e l’arbitro infernal tutti i tormenti
cumuli in te de le perdute genti.

206
Si diffonda ne’ figli e ne’ nipoti
del paterno fallir l’aspra mercede,
e (se pur nulla in ciel ponno i miei voti)
peggior succeda al genitor l’erede.
Caggian ne la tua stirpe in mille guise
or fratelli svenati, or madri uccise.

207
L’alta memoria del protervo scempio
oblio mai non cancelli o tempo oscuri,
ma viva e passi (abominando essempio,
famosa infamia) a’ secoli futuri
e faccia in ogni etate, in ogni parte
pianger gl’inchiostri e vergognar le carte.

208
Che fe’, che disse, de’ suoi pregi ignuda, 167

che fe’ Gallia infelice? e qual rimase,

della sezione ambientata negli Inferi («perpetuo foco» [205, 2] da cfr. con Inf., VIII, 73; 
«teatro d’abbisso» [205, 4] da cfr. con Inf., IV, 8; e soprattutto «perdute genti» [205, 6] da 
cfr. con Purg., XXX, 138) impallidiscono entro la sonante maniera di un sicuro versificatore 
posttassiano, compiaciuto di coppie in clausola («fiero e crudele», 205, 1; «gemiti e querele», 
205, 3; «ne’ figli e ne’ nipoti», 206, 1) come di finalini a doppia bifora («or fratelli svenati, or 
madri uccise», 206, 6; «pianger gl’inchiostri e vergognar le carte», 207, 6, e cfr. 210, 6; 212, 
6); di un’omeopodia con tanto di epibole («ı̌n ógnı̆ ͜   etÁTĚ, // ı̌n ógnı̆ pÁrTĔ», 207, 5) come 
della valorizzazione enfatica del genitivo (antelocato [«del paterno fallir l’aspra mercede», 
206, 2] od esclaustrato [«tutti i tormenti / cumuli in te de le perdute genti», 205, 5-6] che sia).

167 208-209 Al prolungato nihil nisi mala dell’invettiva contro Ravaillac succede, rievocandosi 
il dolore dei sudditi per la scomparsa del loro re, un numquam satis davvero zelantissimo. 
Se infatti l’introduttiva prosopopea della nazione francese esibisce il di lei depauperamento 
(«de’ suoi pregi ignuda», 208, 1) e cordoglio («Gallia infelice», 208, 2) per inferirne che il 
defunto era suo sostegno («d’ogni grandezza sua […] la base», 208, 4) e salvatore («la salute 
commune», 206, 6), nella strofa seguente, a un entimema (‘La Gallia si affligge, perché ne ha 
ben donde.’) riccamente subentra un epicherema (‘La Gallia si affligge, e infatti tutti i suoi 
figli si affliggono.’).
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quando la destra temeraria e cruda
d’ogni grandezza sua scosse la base,
troncando con sacrilega ferita
la salute commune in una vita?

209
Piansero i cittadini il rege amato,
l’amato duce lor pianser le squadre,
il suo leggislator pianse il Senato,
pianse il pupillo il suo tutore e padre,
pianse ogni fera, e in ogni gelid’alpe
lagrimaro senz’occhi anco le talpe.

210
Ma sovr’ogni altro, che sì dura morte 168

piangesse, odiando allor lo scettro e ’l trono,
fostu MARIA, che, mentre il gran consorte
pregava invitto a l’uccisor perdono,
non cessavi con gli occhi al fianco essangue
d’unger la piaga e di lavare il sangue.

211
Deh, se col ricordar tanta ruina 169

rinfrescando il tuo duol forse t’offendo,
scusa, o de le reine alta reina,

168 210 La sestina, accuratamente sfilettata in tre flebili inarcature («sì dura morte / piangesse», 
vv. 1-2; «il gran consorte / pregava», vv. 3-4; «al fianco essangue / d’unger la piaga», vv. 5-6), 
in sé concentra un visibilio di tematica variamente commotiva: il fastidium regni (v. 2) della 
vedova sovrana (giusta forse il modello della Sisigambe di Curzio Rufo [X, 8, 24]); l’inter-
cessione per il proprio assassino (vv. 3-4) secondo l’insegnamento (Mt 5, 44) e sull’esempio 
(At 7, 60) delle Scritture; una pietosa detersione mediante le lacrime (vv. 5-6) che da vicino 
ricorda (magari di conserva col dolore di Venere sulla salma di Adone incornato: cfr. 215, 
1-4) il pianto con cui la peccatrice lava i piedi di Gesù ospite di Simone il Fariseo (Lc 7, 38).

169 211 Il diretto ingresso dell’elogiata (a mezzo di apostrofe [«fostu», 210, 3; «tuo duol […] 
t’offendo», 211, 2]) sùbito amplifica l’epicedio in epica. Perciò l’affettuosa alleanza (sancita 
nella strofa) tra moraleggiante consolatio ad viduam (vv. 5-6) e commossa societas aegritudinis 
(vv. 1-4) è vista altresì ingioiellarsi di un appuntito aggiornamento («rinfrescando il tuo duol 
[…] / […] o […] reina», vv. 2-3) del sacrale ipotesto virgiliano («regina […] renovare dolo-
rem», Aen., II, 3) e di un elativo biblico («de le reine alta reina», v. 3; cfr. Adone, XI, 95, 1) 
degno del Verbo trionfante («Rex regum et Dominus dominantium», Ap 19, 16).
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pietosa penna, e non languir leggendo,
ch’essere in cor magnanimo e reale
deve al valor la sofferenza eguale.

212
È ver che quando il dispietato aviso 170

per l’orecchie passando al cor ti giunse
e ’l ferro istesso ond’egli giacque ucciso
con ferita maggior l’alma ti punse,
non seppe il petto tuo costante e saggio
premer l’affanno o simular l’oltraggio.

213
Che cor (lassa) fu il tuo? che pensier tristi 171

volgesti? e qual t’assalse aspro dolore
quando da stuol religioso udisti
chiederti in don del caro sposo il core,
quel cor d’alti desir nobil ricetto,
che più visse nel tuo che nel suo petto?

170 212 La sincoresi lealmente collocata in apertura inaugura una sestina di fattura esimia, per 
l’armonia del suo disegno ([2 + 2] + 2, con la doppia dipendente di primo grado distesa su 
quattro versi e le due dipendenti di secondo grado indovate nei versi intermedî della quarti-
na) e la ricercatezza della sua contenenza, onde l’attaccamento di Maria al coniuge ucciso è 
tortuosamente magnificato da una trasposizione luttuosa («il dispietato aviso – ‹i›l ferro istes-
so») di temi giusto erotici quali l’anatomia dell’ictus della passione («per l’orecchie passando 
al cor») e l’innamoramento come il venire vulnerato da una freccia («l’alma ti punse»). Non 
sfugga poi l’appunto sublime levatura cui la strofa perviene in chiusa, sia con la nobilissima 
ellissi della congiunzione concessiva innanzi ai due attributi dell’animo regale («Non seppe 
il petto tuo [per quanto] costante e saggio»), sia con il duplice adempimento del simplex pro 
composito previsto dalle scritture d’alto affare («premer» = ‘reprimere’; «simular» = ‘dissi-
mulare’).

171 213 La singolarità della sestina, più ancora che dal suo passo quasi mimetico (perché dappri-
ma interciso – dai singhiozzi [vv. 1-2a] – e poi dilagante – nel suo pianto [vv. 2b-6] –), origina 
invero dall’ambiguo concettismo sviluppatovi. Una pointe aneddotica (se non lugubre ed 
orrifica) quale il disbrigo dell’eviscerazione rituale (v. 4) ad opera dei pii ministri del mortorio 
(«stuol religioso», v. 3) sùbito riesce, infatti, soppiantata da due cavilli in materia di topica, 
giacché gli stereotipi dell’amore come dono del proprio cuore e dell’amore come vita nel 
seno dell’amato vengono certo invocati (e pour cause, trattandosi dell’encomio di una vedova 
inconsolabile) ma sovvertiti con un gioco di prestigio, ché Maria, in primis non dona il suo 
cuore bensì l’altrui (v. 4), e secondariamente contiene in sé l’essere amato anziché esserne 
contenuta (vv. 5-6).
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214
Chi vide mai, quando s’udì tra noi 172

che perle partorissero i zaffiri?
E pur questo miracolo fu in voi,
o care stille de’ lucenti giri,
perle, che sparse in prezioso pianto
ai monili del sen toglieste il vanto.

215
Qual contro il mostro rio su ’l freddo ‹busto› 173

del vago suo la dea d’Adon si dolse,
tal su la spoglia de l’alpino augusto
la bella donna il cor per gli occhi sciolse,
chiamando l’uom più del cinghial nocente
che l’uccise col ferro, e non col dente.

216
Oh come sciolto a un punto istesso, oh come
e da’ lumi e dal crin doppio tesoro,
confondendo di lagrime e di chiome
in torrenti et in masse argento et oro,
queste ondeggianti e quelle a filo a filo,
parea col Tago aver congiunto il Nilo.

217
Ne l’umidette e rugiadose stelle
vibrava foco un tremulo baleno,

172 214 Prosegue il lavorio dell’autore sopra clichés i più noti e sfruttati, che egli adotta con 
piena competenza e poi porta ad agire di tralice. Il paradosso in fine (nascente da un raf-
fronto iperbolico tra perle vicine nello spazio, cioè quelle sotto metafora – le lacrime di 
Maria – e quelle in senso proprio – il vezzo al collo di lei –) è infatti preceduto e subissato 
da un paradosso ancora più piccante, il quale, con pretta agudeza, letteralizza due vecchî 
figuranti («perle» = ‘gocce di pianto’; «zaffiri» = ‘iridi femminili di colore azzurro’) per farne 
indi sprizzare una freddura («Chi vide mai […] / che perle partorissero i zaffiri?», vv. 1-2).

173 215-217 Il gruppo delle tre strofe preludia alle successive nove di disperata lamentazione 
(un belcanto da primadonna in grande spolvero) con l’apprestare ad esse quasi una bordura 
di conio invece visuale: atteggiamento del corpo (215), aspetto del volto (216), qualità dello 
sguardo (217). A tali tre distinte ma connesse elezioni motiviche corrispondono altrettante 
impostazioni discorsive via via adottate nelle sestine: diegetica (215: «si dolse – sciolse – ucci-
se»), esclamativa (216: «Oh come»), allocutoria (217: «detto avreste»).
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e con misto sì dolce uscia di quelle
acqua insieme et ardor, pioggia e sereno,
che detto avreste: «Ecco colà, chi vole
in Acquario quaggiù vedere il sole.»

218
«Occhi miei, mi schernite o quel ch’io veggio 174

fiero oggetto (dicea) mi mostra il vero?
È questi il mio signor? creder pur deggio
quel che solo a pensar trema il pensiero.
Questi è colui, che di prodezza e d’arte
vinse Cesare e Scipio, Ercole e Marte?

219
Così dunque, così ti giaci a terra
tu che di Francia al ciel gli onori alzasti?
Dunque a te mortal nube i lumi serra
che ’l terreno emispero illuminasti?
Ahi, sol d’ogni virtù, l’empia mia sorte,
non la perfidia altrui, ti trasse a morte!

220
Spica da falce rigida troncata, 175

fior da spietato vomere reciso,
nave da fiero turbine affondata,

174 218-219 L’atteso planctus Mariae si avvia con una serqua di gemebonde giaculatorie, ora 
contratte nello sconcerto (218, 3), ora distese nel rammarico (218, 3-4), ora scisse nel dubbio 
(218, 1-2), ora faconde nella lode (218, 5-6). Il pericolo del tedio è schivato con accorgimenti 
quali la pregnanza di un «mi schernite» equivalente a ‘vi prendete gioco di me ingannandomi 
con traveggole’ (218, 1) o la texture di un dimostrativo in iperbato interversale («quel ch’io 
veggio / fiero oggetto»; 218, 1-2), ma le alquanto fiacche antitesi ammirative dell’apostrofe al 
cadavere («ti giaci – alzasti», 219, 1-2, cfr. Liberata, XV, 20, 1; «nube – illuminasti», 219, 3-4) 
e il recidivare di artificî anche altrove operanti in questo tratto fanno ristagnare la parlata 
della regina in un trantran da cui il poemetto si era finora tenuto quasi sempre alla larga.

175 220 Marino tenta qui un rilancio. Sotto la salvaguardia di un ideale colloquio della vedova 
col marito scomparso (affiliato a ben undici comparanti in totale), eccolo sventagliare – per 
sintomo di passione concitata – un doppio accumulo (dal v. 1 al v. 4 come exaequatum mem-
bris schema e nel singolo v. 6 come exaggeratio a synonymis) da capogiro. Particolarmente 
notevoli le assortitissime (pur nell’unitaria motivazione della labilità) metafore dell’explicit, 
dove appunto sfilano il fumo dissipabile nella sua consistenza, l’onda volubile nella sua 
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tronco da crudo fulmine diviso,
ombra nata e svanita in un momento,
stoppia, fumo, onda, stral, favilla e vento.

221
Come possibil fia, che ’n questo petto 176

per piangerti e mirarti anima sia,
se viveva in duo corpi un solo affetto,
se teco era commun l’anima mia?
Chi, lassa, a me la lassa e te ne priva,
sol perch’io nel dolor morendo viva?

222
Vivo senza la vita e senza il sole,
o mio sole, o mia vita, o mio conforto,
di che troppo ho vergogna e me ne dole,
né viver deggio or che ’l mio bene è morto.
Morte ritrosa e vita ingrata e lenta,
se non m’uccide il duol che mi tormenta.

223
O del primo peccato invida figlia, 177

poich’un lume sì chiaro hai fatto oscuro,
poiché chiudesti sì onorate ciglia,

massa, il vento imponderabile nel suo volume, la favilla estinguibile nel suo brillare, nonché 
il nobile strale transeunte nella sua corsa e l’ignobile stoppia transitoria nella sua arsione.

176 221-222 Sono queste le due sestine più fortemente deputate a rappresentare la sponsale 
devozione di Maria, fedele oltre la morte e tenace oltre l’umano. Di qui il loro vistoso imbe-
versi di un’ ingegnosità (221, 1-4) tipica di tanta rimeria amorosa e tutta orientata verso usi 
lessicali sia fissi nel loro assieme («vita – morte – sole») che capziosi nei loro sviluppi (dal 
paradosso [1.] alla paronomasia [2.] al chiasmo [3.]: [1.] «[…] perch’io nel dolor morendo 
viva?» [221, 6], «Vivo senza la vita […]» [222, 1]; [2.] «Come possibil fia, che ’n questo 
petto / per piangerti e mirarti anima sia, / […] se teco era commun l’anima mia?» [221, 1-4], 
«Chi, lassa, a me la lassa […]» [221, 5]; [3.] «[…] senza la vita e senza il sole, / o mio sole, o 
mia vita […]» [222, 1-2], «né viver deggio or che ’l mio bene è morto. / Morte ritrosa e vita 
ingrata […]» [222, 4-5]).

177 223-226 A due strofe di commossi appelli (alla Morte, 223, 1; a Enrico, 224, 2) debitamente 
conditi o contornati di ecfonesi (223, 4; 224, 1), epifonemi (224, 5-6), allegoremi (224, 6) e 
parechesi («MeRITO IMmORTal», 223, 6; «ARDIMENTO : tRADIMENTO», 224, 5 : 6) 
altrettante ne seguono rivolte al futuro, tra generosa epitrope (esaltazione delle altrui opere 
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qual sangue o qual valor sarà securo?
Qual privilegio avrà scettro o corona,
s’a merito immortal non si perdona?

224
La bocca, oimè, di quella piaga aperta
ben mi narra, signor, chi t’ha trafitto;
e l’inchiostro sanguigno ond’è coverta
in vermigli caratteri l’ha scritto.
Uccider non potean tanto ardimento
altri ch’Invidia sola e Tradimento.

225
Erga Parigi a te sepolcro illustre
di peregrini porfidi scolpito.
T’involga in drappo d’or, per mano industre
di gemme inestimabili arricchito.
T’unga di mirra, e ’nsù gli eccelsi marmi
faci e fumi disponga e spoglie et armi.

226
Io con pompe più belle or ti consacro
per bara il seno e per avello il core.
Ti saran le mie lagrime lavacro,
et incensi i sospir, ch’ardon d’amore.
Facelle scuseran quest’occhi miei
e queste trecce lacere trofei.»

227
Qui tace, e ’l pianto cresce, e ’l senso manca; 178

le gela il core e le tramonta il giorno.
Ecco a la fronte impallidita e bianca
tutti i raggi d’amor morire intorno.

come insigni, 225, 1-4) e arguto asteismo (diminuzione delle proprie iniziative come mode-
ste: «scuseran» = ‘sostituiranno come potranno’; 226, 5).

178 227 L’implicita identificazione di Maria piangente con l’Addolorata sua omonima (propizia-
ta dall’altra – ancor più riposta – tra l’ucciso e Gesù attraverso il tropo cristologico «bocca» 
per ‘ferita’ [224, 1], che Marino mutua da Grillo [cfr. Besomi, Ricerche, pp. 159-162 e 235]) 
si spezza qui, cedendo il passo alla pittura di un deliquio in piena regola. Mentre a un palpi-
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Neve sembra la guancia, e dal bel volto
(salvo il ligustro) ogni altro fiore è tolto.

228
Muse, d’un sì gran sol giunto a l’occaso 179

tanto m’offende l’orrida membranza,
che volger mi convien dal fiero caso
le rime a l’altro termine ch’avanza,
lo qual, come il bell’ordine vi mostra,
fia l’estremo suggetto a l’opra vostra.

229
Ma dite voi (ché sol dal vostro ingegno, 180

non da forza mortal, fia questa soma):
qual fu dapoi che tra gli affar del regno

tante polisindeto è affidata la resa prosodica della tachicardia («E ’l pianto cresce, E ’l senso 
manca», v. 1), è in due innocue parisosi, reciproche e orlate di un anagramma («E ’L pianto 
[A1] cresce [B1], E ’L senso [A2] manca [B2]» – «LE gela [B3] il core [A3] e LE tramonta 
[B4] il giorno [A4]»), che vengon meticolosamente deposte la lipotimia («e ’l senso manca»), 
l’ipotensione («le gela il core») e l’amaurosi («le tramonta il giorno») proprie della patologia 
in parola. Completa il quadro clinico una descrizione dell’incarnato languente condotta con 
i mezzi del petrarchismo più dedito al culto del sembiante muliebre, cominciando con la 
materia verbale («impallidita e bianca – neve sembra», vv. 3 e 5) delle spoglie mortali di Laura 
(«Pallida no, ma piú che neve bianca»; Triumphi, III, 1, 166) e finendo col gentilissimo («il 
ligustro», v. 6) tra i comparanti floreali in uso nella lirica. Davvero elegante (altro omaggio 
al bel sesso) la partitura metrica del distico finale, che correla, coordina e compone cesura, 
enjambement ed inciso.

179 228 Evaso l’onere di riferire sui meriti dell’elogiata (commiserabile ma sempre esemplare) 
avanti (210-217), durante (218-226) e dopo (227) la sua diceria innanzi alla salma del con-
sorte, il poeta si affretta all’ultimo cómpito rimastogli, la celebrazione di Maria come guida e 
signora della sua patria adottiva. Il necessario raccordo si sostanzia di un’apostrofe alle Muse 
(228, 1 e 5-6: «vi mostra – opra vostra») destinata a poi espandersi in un’ennesima epiclesi 
(229, 1-2) e in un’ennesima protasi (229, 3-6), nonché di una metapoetica («altro termine – 
bell’ordine – estremo suggetto») professione d’intenti, tra praeteritio (con cui si omette ciò 
che non tollera vi si indugî ancora [228, 2-4]) ed expolitio (con cui si precisa quel che ancora 
rimane da dire [228, 4-6]).

180 229-230 Il nesso tra percontatio ed ὑποφορὰ che lega ma anche oppone le due sestine appare 
effigiato dalla diversa tinta elocutoria di ciascuna d’esse: la prima, in stile quasi da menante 
(«affar del regno») o almeno da notista di costume («benda vedovil – brune spoglie»); la 
seconda, grondante di espedienti da poeta di corte.
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di benda vedovil cinse la chioma
e ’n brune spoglie e tenebrose, intorno
portò la notte e ne’ begli occhi il giorno?

230
Non può fiamma né raggio oscuro velo
celar di foco tal, di lume tanto.
Scopre duo chiari soli un nero cielo,
dà vita il volto et è funebre il manto.
Stanno in quel fosco mille grazie e mille,
quasi in spento carbon vive faville.

231
Tanto de l’alta sua luce serena 181

il sommo Sol ne la bell’alma accolse,
che di senso mortale ombra terrena
non la valse a coprir, seben l’involse;
anzi, qual gemma in bel cristallo chiusa,
de l’interno splendore i lampi accusa.

232
E sì visibilmente in lei traspare
il folgorar de le bellezze eterne,
ch’un guardo sol de le due luci chiare,
in cui di Dio l’imagine si scerne,
può scorger per drittissimo sentiero
l’anime erranti a l’Oriente vero.

181 231-232 Le due sestine fungono da ponte sospeso (invero agevole) tra l’ultimo cenno alla 
vedovanza della Medici (230) e la lunga (233 sgg.) orazione sulla sua reggenza. Se infatti la 
prima è presentata come una gramaglia comunque incapace di oscurare la solare radiosità di 
Maria, e la seconda è introdotta con una similitudine (233-234) ancora basata sulla motiva-
zione del luminoso rasserenamento (233, 5-6), il nesso mediano insiste à l’identique sui dati 
della lucentezza (231,1 e 5-6; 232, 2-3), sfiorata, né mai diminuita, dal tenebrore dell’umana 
condizione (231, 3-4). Dunque floridissima, secondo la maniera del più eloquente Marino, la 
sintassi delle due strofe (quando pure non scevra di spigoli, come il duro cambio di soggetto 
in 231, 5 o l’incerto genitivo «de le due luci chiare» – guardano o sono guardate? – in 232, 3). 
Notevole, per esempio, la variatio dalla tricotomia dell’una (principale + prima dipendente 
[+ concessiva, v. 4] + seconda dipendente [+ comparativa, v. 5]) alla dicotomia dell’altra (2 
+ 4), se anche nella parità di un generale ordinamento consecutivo («Tanto – che», 231, 1 e 
3; «sì – ch‹e›», 232, 1 e 3).
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233
Sì come allor che Progne peregrina 182

da le piagge del Nilo a noi sen riede,
o pur quando Alcion per la marina
tra’ cavi scogli soggiornar si vede,
spunta il fior, ride il ciel, Zefiro appare,
primavera ha la terra e calma il mare;

234
così, poi che costei dal tosco lido
venne di Senna ad abitar la riva
e nel franco terren compose il nido,
che di gloria per lei tutto fioriva,
tosto si vide in quella parte e ’n questa
ritornar Gallia in pace, Europa in festa.

235
Germania il sa, che ben due volte fue 183

di civil foco et intestino accesa,
ma saggia lei, ch’a le miserie sue

182 233-234 Un unico e amplissimo periodo (dell’estensione di due sestine) giusto abbraccia, 
disloca e bilancia il primum («Sicome», 233, 1) e il secundum («così», 234, 1) di una compa-
razione per cui due familiari volatili quali la rondine e il gabbiano (però designati, l’Hirundo 
rustica attraverso un mitonimo [233, 1] e il Larus ridibundus mediante un cultismo [233, 3]) 
figurano l’arrivo della Medici in Francia (234, 3) e a Parigi (234, 2) come l’avvento di una 
patrona istantaneamente («tosto») serenatrice (234, 5-6). Elaboratissima la compenetrazione 
strutturale del paio di strofe, che tutto brilla di rispettivi riverberi, nel segno della quaterna 
(233, 6; 234, 6) o della terna ([2 + 2 + 2], [A1 B A2]: 233, 5; 234, 6) o della correlazione 
(233, 1-2 con 233, 6a; 233, 3-4 con 233, 6b). E non meno rimarchevole il contemperamento 
che tra genus modicum e genus grande è operato nell’intero dittico, il quale dal paesaggismo 
della prima sezione (davvero attachant tanto nelle sue vastità apriche [«per la marina – ride il 
ciel»; identico tassello in Chiabrera, Scherzi, II, 5, 45: «Ride il ciel quando è gioioso;»] quanto 
nelle sue ronchiose asperità [«tra’ cavi scogli»]) ascende alla patrizia corografia («tosco lido – 
franco terren») e alle illustri reversiones («di Senna […] la riva – di gloria […] fioriva») della 
seconda, venendo poi il tutto ben cementato dalla schiva dignità (cfr. Grassi, Una proposta, p. 
131) di tre infiniti in conforme apocope ed in uguale uscita («soggiornar – abitar – ritornar»).

183 235 Con un raddoppio di quelle perentorie asseverazioni («Germania il sa […]», v. 1; 
«Italia il sa […]», v. 5; cfr. 236, 1) così tipiche della sua maniera di poeta d’occasione che a 
testimoni chiama luoghi o potentati («[…] il sa Durenza, il sa Garona, / ma più ’l Rodano 
il sa […]»; Ritratto, 131, 1-2), Marino schizza qui un sommario di alcune delle convulsioni 
intraeuropee appena allora sviluppatesi o placatesi. Quanto al mondo germanico, l’allusione 
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altro scampo non volse, altra difesa.
Italia il sa, per lei due volte ancora
tolta a l’ire del Tago e de la Dora.

236
E chi non sa che senza il buon consiglio 184

di questa bella sua fidata scorta
di naufragio mortal correa periglio
la nave alpina in fra mill’onde absorta?
Questa benigna et opportuna luce
le fu Calisto e Castore e Polluce.

è sia al conflitto, in seno agli Asburgo, tra l’imperatore Rodolfo II e il fratello Mattia arciduca 
d’Austria, conclusosi nel 1611 con la deposizione del primo da re di Boemia (cfr. Winter, 
Storia, pp. 123-124), sia alle contese per la successione Jülich-Cleves alla morte – senza 
eredi – del duca Giovanni Guglielmo nel 1609, definitivamente composte solo nel 1666 con 
la pace tra i principi di Brandeburgo e Neuburg (cfr. Guidetti, Le lotte, p. 140). I doppî (v. 
1) – e ancora doppî (v. 5) – meriti di Maria (dipinta come l’ago della bilancia politica del 
continente) vengono dal panegirista fatti consistere nel preliminare e distensivo ritiro delle 
truppe francesi dalla Germania nel 1610 (cfr. Mastellone, La Reggenza, pp.138-139 e Trevor 
Roper, La Spagna, p. 310) e poi nell’eventuale contributo al dirimente trattato di Xanten (del 
12 Novembre 1614; cfr. Ward, The Outbreak, p. 10), nonché nella missione del marchese di 
Coeuvres e nella mediazione del marchese di Rambouillet in vista della tregua di Asti (del 1º 
Dicembre 1614) tra Spagna e Savoia in armi per il Monferrato (cfr. Gabiani, Carlo Emanuele 
I, pp. 77 e 95). Adusato (cfr. 76, 1-2) il ricorso agl’idronimi («del Tago e de la Dora», v. 6) 
per indicare interi territorî, essi stessi – di contro alla Francia – presentati come diri e nefasti 
(«Italia […] / tolta a l’ire», vv. 5-6).

184 236 Nell’eco («in fra mill’onde absorta», v. 4) di quell’aristocratico latinismo già da Tasso 
valorizzato in rima («e fra l’onde agitato e quasi absorto,»; Lib., I, 4, 4) si avvia una lunga 
metafora continuata di riferimento marittimo e navale (e. g. «naufragio – onde», 236, 3-4; 
«remi – timon», 237, 1-2; «vela – vento – flutto – legno [per ‘imbarcazione’]», 238, 1-2). 
L’immagine della cimentosa crociera (per cui cfr. 252) viene qui adottata come comparante 
delle vicissitudini politiche della Francia («la nave alpina»), secondo una tipologia che 
assimila il viaggio per acqua all’incertezza dell’esistere e che, proveniente da lontananze 
addirittura paleocristiane (cfr. Testini, Le catacombe, pp. 273-274), arriva a Marino attraver-
so il cruciale snodo dei riusi di Dante (Purg., VI, 76-77) e Petrarca (R.V.F.,189). Degno di 
nota l’accostamento della dominante mitologica nel bel trimembre finale (dove i personaggî 
nominati – la ninfa amata da Giove e i due figli di Leda – valgono – per le corrispondenti 
costellazioni dell’Orsa e dei Gemelli – ‘astro che orienta il marinaio nel suo cammino’) alla 
particolare copia dell’aggettivazione spettante all’elogiata («questa bella sua fidata», v. 2; 
«questa benigna et opportuna», v. 5).

354 PANEGIRICI



237
Costei con remi in man d’opre virili 185

e con timon di provido governo
seppe l’ire del ciel rendere umili
e gli assalti del mar prendere a scherno.
Ma le leggi però del nocchier morto
calamita le furo a trovar porto.

238
E se contro la vela il vento sorse 186

e fu scosso dal flutto il legno infermo,
ella il resse e sostenne, ella gli porse,
solo in virtù di queste, aita e schermo.
Con valor maschio e con canuto senno
fe’ domator de le tempeste il cenno.

239
De’ suoi rubelli inerme ebbe le palme, 187

s’armato ENRICO trionfò di loro.

185 237 È raro che Marino accondiscenda ad un allestimento della sestina così pedissequo come 
il presente. Veramente scolastico, infatti, il modo in cui partizione metrico – sintattica ([(1 
+ 1) + (1 + 1)] + 2) e disposizione degli isocoli di due in due («con remi […] d‹i› – con 
timon di», vv. 1-2; «l’ire del ciel rendere – gli assalti del mar prendere», vv. 3-4) son qui fatte 
quietamente combaciare. Di ancor maggiore effetto, dunque, il conclusorio espressivismo 
(autorizzato, ma non certo istituzionale) rappresentato dal lemma «calamita» nel senso di 
‘bussola’ (caro – peraltro – in sé stesso all’autore, se si riaffaccia anche, a produrre un esplo-
sivo bischizzo, nelle parole di Psiche in Adone, IV, 282, 6).

186 238 Come Maria in tutto si è formata sull’esempio di Enrico (al punto da assimilarsi, non 
solo al di lui sesso [«valor maschio», 238, 5], ma anche alla sua età [«canuto senno», 238, 
5]), così strettamente questa strofa e la precedente si connettono, entrambe rotando attorno 
al nucleo appunto di quelle istruzioni che, lasciate in eredità dal sovrano («le leggi […] del 
nocchier morto», 237, 5), si riaffacciano come criterî ispiratori della vedova e supplente 
(«ella […] porse / solo in virtù di queste, aita e schermo.», 238, 3-4).

187 239 La strofa consiste per intero in una σύγκρισις tra i comportamenti del drastico (vv. 2 e 
5) Enrico e della mansueta Maria in quanto capi di stato («egli – ella», v. 3; «ei – ella», v. 4) 
e procede quindi attraverso una serie di metodiche antitesi (a tutto vantaggio della disarmata 
[v. 1] ma venusta [v. 6] succeditrice dell’estinto re). Da vero maestro la compaginatura metri-
ca della sestina, per la quale alla rigorosa nomologia duale dei primi quattro versi (monostico 
+ monostico; emistichio quinario + emistichio settenario; emistichio settenario + emistichio 
quinario) sussegue (quasi come un “allargando”, diversivo e liberatorio) l’esondante inarca-
tura dal quinto al sesto, pur – in sé – perfettamente parallelistico.
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Vins’egli i corpi et ella espugnò l’alme,
versò fiumi ei di sangue et ella d’oro.
E ’nsomma tutto ciò che ’l re gagliardo
fe’ con la forte man, fe’ col bel guardo.

240
Tra le torbide nubbi apparve apena 188

di quel civil sedizioso moto
quest’iride d’amor chiara e serena,
che tarpò l’ali ad Africo et a Noto
e tranquillò col dolce arco giocondo
del pacifico ciglio il cielo e ’l mondo.

241
Così nel letto suo, tosto ch’uscio
il monarca de l’onde, il mar si giacque,
quando turbò de’ venti il fiero dio,
per sommergere Enea, la pace a l’acque.
Così Sibilla con tenace pane
placò di Stige l’orgoglioso cane.

242
Anzi, così, quando la massa antica
degli elementi il gran Fattor distinse,
de la confusion tra sé nemica
le discordie compose e l’ire estinse;
onde con miglior poi regola e norma
ordin prese l’abbisso e ’l mondo forma.

188 240-242 Le tre strofe costituiscono, sotto l’aspetto dell’isotopia, una sequenza unitaria, poi-
ché alla metafora della prima (la Reggente come pacifero arcobaleno) ben si collegano le tre 
similitudini delle successive, che, pur svariando dal mare (241, 1-4; cfr. Aen., I, 124 sgg.) agli 
inferi (241, 5-6; cfr. Aen., VI, 417 sgg.) all’universo (242), insistono sull’attitudine, propria 
della Medici, a sedare (241, 2), ammansire (241, 6) e disciplinare (242, 4). Il nobilitamento 
della cronaca ascende, così, da un lessico appena scabro ed asprigno nella sua apprezzabile 
tecnicalità («civil sedizioso moto», 240, 2; cfr. «civil foco et intestino», 235, 2) ad una con-
gestione tropica per cui il medesimo figurante («iride d’amor chiara e serena», 240, 3) appli-
cato a Maria che placa («tarpò – tranquillò», 240, 4-5) le tempeste politiche d’Oltralpe («le 
torbide nubbi», 240, 1) è poi, con ulteriore motivazione e un ingegnoso scatto metonimico 
(pars pro toto), depistato verso le seducenti sopracciglia di lei («dolce arco giocondo / del 
pacifico ciglio», 240, 5-6). La già altrove rilevata (cfr. 12-14 e n.) giustapposizione di mitolo-
gia e Bibbia si riavvera qui mercé l’uniforme ricorso al modo circonlocutorio per designare 
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243
Talché, se ’l popol franco in pace or posa, 189

la quiete e la vita a lei sol debbe,
che, de’ suoi rischi timida e gelosa,
di sé medesma allor cura non ebbe
e, per porger salute a l’altrui male,
il suo giusto dolor pose in non cale.

244
Donna fu già che, pur nel seggio istesso, 190

pur de l’istesso sangue, altra s’assise,
et altro ENRICO ancor le fu concesso;
e l’uno e l’altro iniquo fato uccise.
Vide tra giochi e feste ambo la Francia
cader, l’un di coltel, l’altro di lancia.

Nettuno («il monarca de l’onde», 241, 2), Eolo («de’ venti il fiero dio», 241, 3), Cerbero («di 
Stige l’orgoglioso cane», 241, 6) come Dio stesso («il gran Fattor», 242, 2).

189 243 Questa parte finale del panegirico verte sulla Medici quale reggitrice di popoli, e quindi, 
pur potendo apparire – come oculatamente storiografica – meno immaginosa e più arida di 
altre sezioni del poemetto, ne costituisce, di fatto, la ragione sufficiente e il coronamento 
supremo. Dato l’impianto celebrativo che il testo assume incondizionatamente, fuori luogo 
sarebbe osservare che tutta l’effettiva realtà di quel periodo di travaglî e di tensioni (cfr. 
Russo, Marino, p. 157) è dal poeta sottaciuta, o reinventata attraverso il propagandistico mito 
di una Francia alfine concorde in sé (243, 1-2; 245, 5-6), riconciliata col resto del mondo 
(246) e fervida di arti (253-255). Preciso compito dell’autore (come di ogni encomiaste 
che si rispetti: cfr. Sanguineti, Intervista, p. 145) è infatti la sospensione di ogni doverosità 
aletica e la sua sostituzione con quella «tecnica pubblicitaria, creatrice di valori col semplice 
espediente di proclamarli tali» (d’Amico, Tutte le cronache, vol. III, p. 1833). Comunque 
interessante il modo in cui l’oratoria mariniana s’incarna qui in una strofa tanto irruente nel 
suo tragitto (un monoperiodo di non meno che cinque proposizioni) quanto anfrattuosa nel 
suo paesaggio.

190 244 Moglie (con Enrico II; cfr. Enciclopedia Biografica Universale, p. 410), madre (con 
Francesco II, Carlo IX ed Enrico III; cfr. Héritier, Caterina de’ Medici, pp. 46-47), suocera 
(con Enrico IV, in primo letto; cfr. Biografia Universale, pp. 295-296) di re francesi, ma 
soprattutto figlia di Lorenzo II de’ Medici duca di Urbino, Caterina non poteva certo man-
care alla galleria di corone da Marino eretta nel suo panegirico ad onore di Toscana e Gallia. 
L’enfasi sull’identità di rango (v. 1) e di stirpe (v. 2) tra lei e la protagonista sfuma però nella 
rievocazione del cruento destino («iniquo fato», v. 4) di suo marito e di suo figlio, paragonati 
tra sé per similia («e l’uno e l’altro – ambo», vv. 4-5) e per dissimilia («l’un […] l’altro», v. 6), 
giacché, mentre Enrico II si spense nel 1559 per un colpo di lancia ricevuto nel corso di un 
torneo per nozze («tra giochi e feste », v. 5), Enrico III morì vittima di un attentato all’arma 
bianca nel 1589 (cfr. 56, 1 e n.).
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245
Ma ceda pur, ché quella al bel paese 191

non fu (qual è costei) MEDICA pia,
poiché mille ferite e mille offese
ebbe più poscia a sostener che pria.
Costei del corpo suo quasi distrutto
chiuse ha le piaghe e risaldate in tutto.

246
Costei, novella Cibele che legge 192

pose a’ leoni indomiti et alteri,
con sì placida mano affrena e regge
feroci cori e popoli guerrieri,
che piegan volentier l’alta cervice
sotto giogo sì dolce e sì felice.

191 245 Improvvisa nell’aprirsi e celere nel rimarginarsi, l’inattesa analessi della sestina prece-
dente («fu già», 244, 1) sùbito si reimmette nell’alveo di un encomio indirizzato all’oggidì, 
che – come d’obbligo e d’abitudine – decreta la superiorità della Medici («costei – Costei», 
vv. 2 e 5) su ogni altro possibile termine di confronto (245, 1-2; cfr. 261, 1-2), non foss’altro 
per la maggior gravità della situazione da lei dovuta risanare, e resa dal poeta con il sicu-
ro – perché insieme aulico e patetico – espediente ipotipotico delle membra sanguinanti 
(«ferite – piaghe», vv. 3 e 6) della nazione personificata, giusto come nell’illustre archetipo 
petrarchiano («le piaghe mortali / che nel bel corpo tuo sì spesse veggio,»; R.V.F., 128, 2-3).

192 246-247 Ha inizio da queste due strofe (e durerà per altre otto [248-255]) l’apologia del 
buon governo della Reggente, in lode del figlio e successore Luigi – con prudente e previden-
te equanimità – essendo invece stese le otto in totale [256-263] che ancora susseguono più 
avanti. Il paragone mitologico tra Cibele e Maria (quasi pendant dell’altro e pressoché uguale 
– sull’opposta soglia del poemetto – di 16, 3-6) prende a pretesto la pari dignità matriarcale 
dei due personaggî, onde la tradizionale iconografia della Gran Madre (recata su di un coc-
chio trainato da leoni) è piegata ad additare dei «lions indociles, dans lesquels il faut sans 
doute voir figurés les princes» (Boillet, Marino, p. 233). Avvincente, a riguardo, la trasposi-
zione stilistica in virtù della quale il dato della riottosa fierezza ed albagia («leoni indomiti», 
v. 2; «feroci cori e popoli guerrieri», v. 4; «alta cervice», v. 5) è come neutralizzato, vuoi da 
un corrispondente corredo di sintagmi evocanti il tranquillo imperio («legge / pose», vv. 1-2; 
«affrena e regge», v. 3) o la ferma mitezza («placida mano», v. 3; «giogo sì dolce e sì felice», v. 
6), vuoi da un armonico periodare per distici tanto chiaramente distinti quanto fluidamente 
coerenti. In un’analoga scorrevolezza persevera la successiva sestina (bell’esempio di retorica 
della confutazione, che pretende di inficiare un tritum proverbium col solo appello alla petitio 
principii; cfr. et Varini, I rovesci, p. 69), non solo suddividendo il carico sintattico in quote 
modiche e proporzionate: (1 v.: «mira» [v.1]; 1 v.: «trova» [v. 2]; 2 vv.: «sia» [v. 3]; 2 vv.: «si 
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247
Onde chi mira al suo materno zelo
trova il detto vulgar fallace e vano,
che sia pena de’ regni, ira del cielo
imbelle scettro di feminea mano,
poiché governo sì beato e bello
privilegio si stima, e non flagello.

248
Tutte al publico bene intente e volte 193

son le sue cure; et è Pietà la guida,
che da vil passion libere e sciolte
le scorge a gloria eterna e ’n ciel l’affida.
Giustizia poi, d’ogni virtù nutrice,
è degli alti pensieri essecutrice.

stima» [v. 6]), ma anche alleviandolo con una corrività («materno zelo», v. 1; «fallace e vano», 
v. 2; «BEatO e BEllO», v. 5) tale da implicare sia la riduzione all’essenza (come nella calibra-
tissima quasi-omofonia delle rime 1 : 3 + 5 : 6; cfr. Martini, Circospezioni, p. 133) sia la facile 
amplificazione («pena de’ regni, ira del cielo / imbelle scettro di feminea mano,», vv. 3-4).

193 248-249 Le lodi di Maria come sapiente pilota della nazione («guida», 248, 2; «scorge» per 
‘scorta e accompagna’, 248, 4; «conduce», 249, 2), capace di individuare il bonum commune 
(«publico bene», 248, 1) e di dissipare le insidie del male (249, 3-6), finiscono per orga-
nizzarsi in un processo nitidamente antitetico, non solo per la bipolarità delle tante, e sin 
didascaliche, iuncturae («gloria eterna», 248, 4; «alti pensieri», 248, 6; «dritti fini», 249, 1; vs 
«vil passion», 248, 3), ma anche per il rintuzzarsi di quattro personificazioni (prima [248, 2 
+ 5]) due positive e vittrici [Pietà e Giustizia]; poi [249, 3 + 5] due negative e soccombenti 
[Vizio e Insolenza]) che tanto richiamano i due gruppi plastici l’uno alla sinistra (la Fede 
che si leva contro l’Idolatria, di Jean-Baptiste Théodon) e l’altro alla destra (la Religione 
che debella l’Eresia, di Pierre Legros il Giovane) dell’altare di Sant’Ignazio nella Chiesa del 
Gesù a Roma. La spazialità e commisurazione delle equivalenti trance di discorso (1 strofa 
+ 1 strofa) e dei tra sé rispondenti allegoremi ed attanti (2 benèfici + 2 malèfici) si fronteg-
giano e si confermano dunque a meraviglia, in un contesto (per di più, e secondo il migliore 
costume del Nostro) nel quale gli spunti di visualità e colorismo dell’una sestina («di quegli 
occhi divini / […] la luce», 249, 3-4; «l’Insolenza pallida», 249, 5; «qual nebbia al sol», 249, 
6) appaiono come rimbeccati e riconvertiti in altrettante trouvailles acustiche dell’altra, come 
la rima ricchissima – benché suffissale – «nUTRICE : essecUTRICE» di 248, 5 : 6 o quel 
caudale ritmema per giambi (con copulativo dopo forte cesura: «et è Pietà la guida», 248, 
2) che l’assoluto orecchio di Marino custodirà sino giù al proemio dell’Adone («et è steccato 
il letto», I, 2, 8).
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249
E con questa misura a dritti fini
sì ben del suo voler gli atti conduce,
che ’l Vizio reo di quegli occhi divini
non s’assecura a sostener la luce,
e l’Insolenza pallida e tremante,
qual nebbia al sol, le si dilegua avante.

250
Giudicio ha sì purgato e sì lucente, 194

che da l’oracol sol de’ detti suoi
qualor dubbio pensier volge la mente
prendon consiglio i consiglieri eroi,
et a l’alto saver che da lei tranno
quasi incantati e stupidi si stanno.

251
Sembianza augusta, autorità severa
terrore infonde, a reverenza invita;
ma quella maestà ch’a l’alme impera
è di sì dolce affabiltà condita,
ch’a le sue leggi ogni selvaggio petto,
ogni ferino cor rende soggetto.

194 250-252 Il dettagliamento dei meriti della Medici donna di Stato, se da una parte sconfina 
fatalmente, per via di acmi moltiplicate ed acuite, in cuspidi e culmini che potranno magari 
sonarci perfino canzonatorî (250, 5-6; 251, 5-6; 252, 5-6), dall’altra, proprio a norma del 
classico precetto dell’expolitio, si sforza di particolareggiare – epperò di concretizzare – varî 
aspetti e singoli motivi della grandezza dell’elogiata. Una volta che l’esame macroscopico 
della piccola orazione abbia in essa acclarato il conseguirsi, via via, della saggezza che illu-
mina e stupefà (250), della dignità e della soavità che irretiscono (251), della sollecitudine 
che soccorre e della magnanimità che rassicura (252), chi scenda appena più a fondo nella 
polpa del testo vi rinverrà una ferrea – benché aerea – tramatura di contrapposti: avveduto 
discernimento (250, 1 e 5) vs attonita perplessità (250, 3 e 6); regale supercilio (251, 1-3) vs 
tenera condiscendenza (251, 4); rovinosa tempesta (252, 2 e 5) vs salvifica quiete (252, 3-4). 
Per incidens: quasi impressionante è la schiettezza con cui l’autore dà atto alla sua benefattri-
ce («De l’afflitta Virtù […] / […] / […] porto e polo, / refugio e scampo agli agitati spirti,», 
252, 1-4) di avergli consentito di pararsi le spalle allontanandosi dall’Italia in un momento 
più che mai critico (cfr. Carminati, Giovan Battista Marino, pp. 146-149).
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252
De l’afflitta Virtù, che ’n strazio e ’n duolo
combattuta da venti erra tra Sirti,
sua cortese bontate è porto e polo,
refugio e scampo agli agitati spirti,
che fra tant’ombre e ’n sì crudel procella
non hanno altro splendor che questa stella.

253
Ditelo voi che co’ gran GIGLI aurati 195

del bel Castalio, o verginelle caste,
sovente l’ombra degli allori amati
in più felice secolo cangiaste:
quanti vi ministrò fidi sostegni
la man tutrice de’ sublimi ingegni?

254
Già par che d’Ippocrene a le bell’onde 196

s’indori il letto e qualità si cange
o par più tosto che tra quelle sponde
dove corse Aganippe or corra il Gange,
perché le sue radici il verde alloro
possa in vece d’argento irrigar d’oro.

195 253 Di tale rilievo nell’economia del panegirico avrà Marino stimato il considerando del 
mecenatismo della sua patrona (sui profondi significati politici e sulle chiaroveggenti intui-
zioni del quale cfr. Fumaroli, Le «siècle de Marie», pp. 20-21), da volergli votare tre fioritissi-
me strofe, addirittura inaugurate da un’apposita apostrofe alle Muse (aberrante nella misura 
in cui esse, anziché venirvi invocate come motrici dell’invenzione, vi sono convocate come 
testimoni della verità).

196 254 La munifica lautezza di Maria trova qui una resa amenamente mitizzata, nel senso che 
la di lei propensione alla generosa accoglienza si traduce in un quadretto (in un εἰδύλλιον, 
appunto) dovizioso di vezzi sia paesistici («s’indori il letto», v. 2; «tra quelle sponde», v. 3; «il 
verde alloro», v. 5) che linguistici («d’Ippocrene a le bell’onde», v. 1 [per cui cfr. 1, 1-2 e n.; 
Aganippe di appena oltre è la fonte dei poeti in Beozia, mentre per il Gange tradizionalmente 
aurifero cfr. 161, 5-6 e n.]). Da vero artista è, nella sestina, l’intensità onde il graduale avvento 
di un’età felice per le arti e le lettere è rappresentato e suggerito, vuoi a mezzo di epanortosi 
da buona novella («dove corse […] or corra», v. 4; «in vece d’argento […] d’oro», v. 6), vuoi 
nella stessa dubbiezza, tra incredula e speranzosa, di chi, nel contemplare da lungi, vada via 
via meravigliandosi e rincuorandosi («Già par che […] /[…] qualità si cange, / o par più 
tosto […]», vv. 1-3).
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255
Quinci adivien ch’a celebrarla a prova 197

corre ogni dotto e più famoso plettro,
né solo i Galli a questa luce nova
cantan gli onor del meritato scettro,
ma da strani confin penne felici
spiegano cigni et aquile e fenici.

256
Sotto tal disciplina, e di tal seme 198

del tuo tenero ingegno il campo sparto,
o di quest’egra età crescente speme,
di quel pudico sen ben nato parto,
generoso LUIGI, oh qual fecondo
frutto in su ’l primo fior promette al mondo!

197 255 Prossima (eppure non identica) alla precedente ([2 + 2] + 2) nella sua articolata ma 
salda scansione per distici (2 + [2 + 2]), la strofa si affisa sul rinascere delle lettere nella 
Francia ormai retta da un’italiana, ricorrendo perciò a figure (come le metonimie «plettro» 
per ‘poeta’ e «scettro» per ‘potere regale’, o le emblematiche metafore animali dell’explicit) 
volutamente consacrate e cristallizzate. Non sfugga l’implicita – e velenosa – anteposizione 
dei gentili («cigni»), augusti («aquile») o portentosi («fenici») volatili dell’ultimo verso (nei 
quali Marino, anch’egli proveniente da «strani confin», si riconosce in toto) ai «Galli» di 
appena prima, fortemente equivoci (sulla scorta dello sprezzante dileggio di Ritratto, 130, 
5-6 e in linea con le altresì anfibologiche «penne» del v. 5, da intendere sia come ‘ali per 
volare’ sia come ‘arnesi per scrivere’) tra anodino senso immediato (‘verseggiatori francesi’) 
e maligno senso sotterraneo (‘uccelli sgraziati nel loro canto’; cfr. Adone, IX, 186-189): «[…] 
il doppio mezzo linguistico [dell’Adone] distribuito in due diversi settori era la dimostra-
zione dell’unicuique suum che tanto urgeva in quel momento definire a salvezza dell’Italia: 
alle lingue straniere, nel caso alla francese, si poteva concedere la libera circolazione sulle 
strade della prosa, ma in quelle soltanto; il recinto della lingua poetica doveva invece esser 
rivendicato alla supremazia italiana.» (Pozzi, Guida, p. 137).

198 256 La lunghetta pericope sul futuro sovrano (256-263) è avviata da una preventiva afferma-
zione della sua pari dignità rispetto al monarca suo padre – ormai defunto – e alla reggente 
sua madre – tuttora vivente –. Ciò (secondo una maniera tipicamente mariniana, non saprei 
se più recondita o più decisiva) avviene estendendo altresì a Luigi (come poi anche in 263) 
quella modalità litanica (tra implorante e venerabonda) di cui già Enrico (220, 1-4) e Maria 
(251, 1-2 [cfr. 265, 3-4; 275, 3-4; 277, 5-6; 285, 3-6; 289, 3-4]) sono per l’addietro stati grati-
ficati e insigniti. Ne sortisce un blocco metrico dalla saldezza pur viva e affettuosa, nel quale 
un’isotopia soavissima (quella della crescita saggiamente guidata [«Sotto tal disciplina», v. 1; 
cfr. 257, 5-6] come graduale e confidente maturazione [«tal seme – il campo – primo fior – 
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257
Del caduto troncon germe novello, 199

imago espressa del paterno volto,
anzi rinato e redivivo augello
del glorioso cenere sepolto,
fortunato destrier che ’l morso e ’l peso
hai da’ prim’anni in tale scola appreso.

258
L’anima giovinetta è molle cera, 200

ch’ad ogni stampa agevole si rende;
bianco foglio il pensier, che la primiera
impression tenacemente apprende;
novo vasello il cor, che del licore
ch’una volta serbò ritien l’odore.

259
E quella cura onde son prima instrutte
ne la vita civil l’alme leggiadre
è degli abiti tutti et è di tutte
l’opre lor buone o rie radice e madre.
Vizio o virtute in uom raro si cria
che de’ precetti altrui frutto non sia.

fecondo / frutto», vv. 1-2 e 5-6; per i ganglî del verso finale si rammenti, comunque, l’explicit 
di Par., XXVII]) abbraccia tre epiclesi (vv. 3-5) e un’ecfonesi («oh qual […] / […] promette 
al mondo!», vv. 5-6).

199 257 La strofa trascorre – sempre figuratamente – dalla flora (il pollone del v. 1) alla fauna (il 
cavallo del v. 5) alla zoologia fantastica (la fenice dei vv. 3-4) per tornare a intonare partita-
mente (e provarsi a stemperare assieme) il tragicus tumor sulla dipartita del genitore («caduto 
troncon», v. 1; «cenere sepolto», v. 4) e il lieto auspicio sulla di lui successione («germe 
novello», v. 1; «rinato e redivivo augello», v. 3; «fortunato destrier», v. 5). Le roi est mort, vive 
le roi!, insomma. Il già in sé impeccabile atto d’omaggio ai due dinasti maschî è impeccabil-
mente integrato dal conclusivo – epperò vieppiù attuoso – complimento alla Medici quale 
severa ma provvida educatrice («‹i›l morso e ’l peso / hai da’ prim’anni in tale scola [i. e. di 
Maria; cfr. 256, 1 e 262, 3] appreso.»).

200 258-259 Mentre la non certo ignobile ma non invero peregrina topica della tabula rasa ini-
zialmente escussa (258, 1-4) dipende, ad esempio, da Aristotele (De anima, III, 4, 429 b – 430 
a) e Sant’Alberto Magno (De anima, III, 2, 17, 7), l’imagery del buon profumo come labile 
ma sicuro indizio di bene (258, 5-6) rimonta al Dante del De vulgari (I, 16, 1) ed è di quelle 
che ancor possono essere ritrovate nell’età del purismo.
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260
Felice te, che di sì degni essempi, 201

pargoletto real, specchio ti fai,
ond’ad erger gli oppressi, a punir gli empi,
ond’ogni alto costume impari e sai,
ogni nobile studio, ogni bell’arte
d’Apollo e Giove, e di Mercurio e Marte.

261
A le fortune tue non si pareggi 202

di Teti e di Peleo l’ardito figlio,
che, se fanciul da le discrete leggi
prese del buon Chiron senno e consiglio,
tanto egli a te però ceder potea
quanto cede un centauro ad una dea.

262
Che sarà poi che sì gentil virgulto, 203

perché frutti produca eccelsi et almi,

201 260 Il concetto della discendenza regale (che implica un’autorità capace di tramandarsi 
senza interruzione, però anche il sottentrare di una persona presente a una persona cessata) si 
traduce nel complesso gioco retorico della strofa, tutta intessuta e contesta di identità e diver-
sità regolate dagl’illustri istituti della repetitio e della variatio. L’incrociato riverbero fonico 
che associa e distingue il lemma dell’immagine imitata («esSEmPI») e il lemma dell’imma-
gine imitante («SPEcchIo») prepara poi l’altra prodezza onde gli oppositivi quaternarî del 
v. 3 («ad erger (+ A) gli oppressi (+ B), a punir (– A) gli empi (– B)») e del v. 6 («Apollo – 
Giove – Mercurio – Marte» = ‘belle arti (+ A)’ vs ‘oneri politici (– A)’ e ‘pacifiche industrie 
(+ B)’ vs ‘cimenti guerreschi (– B)’), pur richiamandosi tra sé secondo aritmetica, divergono 
come mitografico il secondo ed evangelico il primo («Deposuit (– A) potentes (– B) de sede, 
/ Et exaltavit (+ A) humiles (+ B).»; Lc 1, 52).

202 261 Quel paradigma disequativo che (estraendo dal mito un’analogia per poi smentirla in 
una comparazione di minoranza [«non si pareggi», v. 1; «cede», v. 6] a tutto onore dell’e-
logiato vicino nel tempo) è consustanziale alla lode classicistica, qui offre di sé un esempio 
segnatamente animoso, come quello il quale, nell’infilzare due canoniche sorte di nomina-
zione indiretta (la perifrasi del v. 2 = Achille, e le antonomasie del v. 6 = Chirone e Maria), 
le rende sedi o sponde di un’inversio («di Teti (3) e di Peleo (4) l’ardÍtŎ (1) fÍgliŎ (2),») e 
di un’implexio («se fanciul (1) da le discrete leggi (4) / prese (2) del buon Chiron (5) senno 
e consiglio (3),»).

203 262-263 Magnifico dittico, in cui a un interrogare colmo di sospesa aspettazione e di ridente 
speranza (infatti costruito come una montante marea, sempre più gonfia e più tesa nell’as-
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da tal maestra essercitato e culto,
con maritale innesto Amor incalmi,
e stretto in dolci e teneri legami
a la gran pianta ibera appoggi i rami?

263
L’Indo, che lava il volto al sol quand’esce,
il Beti, che l’alberga al suo ritorno,
il Nil, che con la luna or manca, or cresce,
l’Istro, che di diamante ingemma il corno,
ligi a la Sona da remote arene
porgeran l’urne e spargeran le vene.

264
Di queste forme istoriar si deve, 204

o sagge suore, l’ultima parete,
e saran picciol tratto e linea breve
del gran disegno ch’a fornire avete,
perché d’un sol sì chiaro un stil sì roco
che potrà dir giamai che non sia poco?

sommarsi delle sue tre secondarie interposte [262, 2 + 3 + 5]) consegue un rispondere in 
forma di ieratico incesso e di prono incensamento (mercé appunto una paratassi atteggiata 
a dossologia). Quanto all’ideario voluto far brillare nelle due sestine, mentre i tropi vegetali 
(fino al limite dell’ergoletto georgico: «innesto – incalmi [= ‘inserisca e unisca’]») della prima 
(«virgulto – frutti – pianta – rami») finiscono – in fondo – per tratteggiare un giovane sovra-
no che passa dalla tutela di una genitrice che lo domina (v. 3) al vincolo con una consorte 
senza cui non avrebbe forza bastante per reggersi (v. 6; vi si parla dell’asburgica Anna d’Au-
stria [«pianta ibera»], sposata da Luigi l’anno stesso dell’uscita del Tempio), il classico cata-
logus fluminum della seconda rievoca e surclassa tutta la precedente idrografia del poemetto 
(18, 6; 76, 1-2; 112, 1; 173, 5; 174, 1; 235, 6), sia fornendo degli adorni equivalenti di tutti e 
quattro i punti cardinali (Indo: est; Beti: ovest; Nilo: sud; Istro [= ‘Danubio’]: nord [donde 
l’accenno alla glaciazione, sotto squisita metafora lapidea]), sia immaginando un universale 
ossequio (v. 6) alla Francia impersonata, per legittima metonimia, dalla Saône (v. 5) col suo 
longitudinale corso dalla Lorena a Lione.

204 264-265 La plaque tournante di queste due strofe (tra il vaticinio sul figlio in quanto egregio 
e l’encomio della madre in quanto venusta) fa chiave su un paio di stereotipi fra i più gloriosi 
dell’argomentare poetico di tradizione, cioè quello (264, 5-6; e cfr. già 9, 3-4) del soggetto 
inattingibile (cfr. Fumagalli, Chi l’ha detto?, pp. 49-50; Tosi, Dizionario, p. 8) e l’altro (265, 
1-2) dell’affettata modestia (cfr. Curtius, Letteratura europea, pp. 97-98). Ma il ricorso alla 
migliore attrezzeria in dotazione ai panegiristi (come anche il succedersi e fronteggiarsi di 
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265
Che può, donna immortal, del valor vostro
garrir fra tanti cigni un corvo indegno?
Scriva solo di voi candido inchiostro,
canti solo di voi lucido ingegno,
ché sì alto volar, d’augel sì vile
è conteso al pensier, non ch’a lo stile.

266
NEL bel mezo del tempio alfin si pianti 205

l’altar, ch’ecceda ogni mortal lavoro,
cui faccia ombrella in tutti quattro i canti
smaltato un sovraciel d’azurro e d’oro,
che le falde dilati, e formi un tetto
sovra pilastri di diamante schietto.

267
Quivi sotto si posi in placid’atto 206

l’idol gentil, ch’a reverire insegna,

appello alle Muse, 264, 2, e apostrofe a Maria, 265, 1) è solo l’involucro del discorso mari-
niano, perché il suo prezioso segreto risiede in un’inesausta alternanza di speculari simmetrie 
(264, 3; 265, 2; 265, 5) e rispettivi parallelismi (264, 5; 265, 3-4) donata come succedaneo 
linguistico del corrispondersi e commutarsi di visibilità («tratto – linea – disegno» oltre al 
paradossale o equivoco «candido inchiostro») e udibilità («garrir»), sino all’estremo della 
virtuale sinestesia («d’un sol sì chiaro un stil sì roco»). Avviene così, sul morire del com-
ponimento, che l’autore faccia fulmineamente balenare al lettore l’essenza medesima della 
maniera sua propria, e si accinga a congedarsi da lui lasciandolo in dubbio se gli sia parso di 
leggere ciò che in realtà ha ascoltato o gli sia sembrato di ascoltare ciò che via via è venuto 
leggendo.

205 266 Quattro sestine propriamente descrittive (266-269) e due di commento e preconio (270-
271) officiano l’ultimo impegno ecfrastico del componimento. Ancor più ammirevole, ciò 
dato, la ripresa da Dante («piovean di foco dilatate falde,», Inf., XIV, 29) nel chiudersi del 
periodo («le falde dilati», v. 5), la quale, con vera genialità, riesce a non demeritare d’un’im-
magine di fatto inarrivabile appunto col costringerla ad abbassarsi dal suo clima di orrore 
oltremondano (la pioggia ignea che punisce i violenti nel settimo cerchio) sino al tranquillo 
rango oggettuale di un baldacchino (il «sovraciel» del v. 4) che, colorato a lussuoso contrasto 
(«d’azurro e d’oro», con un ancheggiante ordo verborum il quale estrapola l’aggiunto otte-
nendo di incastonare l’articolo), funge da «tetto» per l’effigie della Medici (267, 1-2).

206 267-268 Mite – qui – il dominio dell’eroide («placid’atto», 267, 1; «idol gentil», 267, 2), ma 
umilissima la venerazione («a reverire insegna», 267, 2; «d’adorarlo ardente brama», 267, 
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e la gran base del divin ritratto
in quattro statue a stabilir si vegna,
che mostrin d’adorarlo ardente brama,
Nobiltate e Virtute e Gloria e Fama.

268
Altrettante dimesse a piè di queste
pieghin le fronti e curvino le terga,
sì che portin le piante in su le teste
di qualunque di loro in alto s’erga.
Invidia e Fellonia calcate in una,
ne l’altra parte sien Morte e Fortuna.

269
In quella guisa che ferrati e cinti 207

d’aspre catene e vergognose intorno
ne’ romani trionfi ivano i vinti,
trofei di servitù, pompe di scorno,
giacciano oppresse; e tal sia il magistero
del ricco altar, del simulacro altero.

5) dei simulacri cui si impone di servire da sostegno («gran base», 267, 3) a quello della 
deiforme regina («divin ritratto», 267, 3) e addirittura mortificante («dimesse», 268, 1; «cal-
cate», 268, 5) l’ulteriore sottoposizione degli altri cui tocca, a loro volta, di funzionare da 
sgabello per i precedenti («a piè di queste», 268, 1; «portin le piante in su le teste», 268, 3). 
Di gerarchia interamente risolta in assonometria (quanto rigida l’una, tanto plastica l’altra) 
è lecito dunque parlare per queste due sestine, purché fuor di dubbio rimanga che in esse il 
poeta si compiace soprattutto di perseverare in quell’arte dell’ammezzamento (268, 5-6 etc.) 
o inquartazione (267, 6 etc.) del flusso del discorso (se non dello specchio stesso della strofa 
come riquadrata superficie visibile) a cui già in precedenza (71, 248-249, 260) si era applicato 
e su cui, grazie alle infinite e sempre nuove combinazioni antitetiche da essa apprestate, tutto 
intero il Tempio si regge bene in piedi e cammina di buona gamba (cfr. Introduzione). Al 
presente, Marino riduce più personificazioni a un compiuto sistema naturalmente impostato 
secondo un criterio di numerata corrispondenza e contrario: Nobiltate (267, 6) vs Fellonia 
(268, 5); Virtute (267, 6) vs Invidia (268, 5); Gloria (267, 6) vs Fortuna (268, 6); Fama (267, 
6) vs Morte (268, 6).

207 269 Questo squarcio va giudicato (a dispetto della sua clamante sussidiarietà nel disegno 
generale del poemetto) tra i più conturbanti di tutta l’opera, per il perentorio modo onde 
sfoggia quella medesima estetizzazione della possanza quirite (cfr. Seligman, The Louis XIV 
Statue, p. 292; Marini, Poussin, pp. 17-20; Connors, Palazzo Carpegna, p. 30) che, pur mutatis 
mutandis, indenne perdurerà in tanto Settecento eroico e ancora in tanta archeofilia neoclas-
sica. Ecco dunque, di sull’antico costume per cui a fregiare il corteo del vincitore in guerra 

367IL TEMPIO



270
Le cento che ’n Ammone eresse Egitto 208

sacre al Sommo Tonante are gemmate
cedano pur, poich’Alessandro invitto,
che titol v’acquistò di deitate,
e Giove istesso è di costei minore,
che doma ogn’alma e fulmina ogni core.

271
E ’l colosso ch’al sol, nemico al sole,
Rodo inalzò con peregrini intagli,
gran prodigio de l’arte, immensa mole,
ombra e terror del ciel, nulla s’agguagli,
poiché quel sol con questo invan contende,
che non s’eclissa mai, sempre risplende.

erano condannati i vinti in ceppi (cfr. Barini, Triumphalia, pp. 15-16), convellersi e chiaro-
scurarsi la sestina attraverso una sintassi prettamente visuale, prima come mimetica (vv. 1-3), 
poi come geometrica (vv. 4 e 6). Il tristico iniziale, infatti, si studia di riprodurre il proprio 
contenuto (lo spettacolo delle ritorte che aggrovigliate circondano il corpo dei prigionieri) 
mercé una costruzione che ritarda all’estremo il soggetto col suo corredo («IVaNo I VINtI») 
e, in sede mediana, distrae due coppie di epiteti sia distaccando ad occhiello («aspre catene 
e vergognose») sia sospendendo a cavalcione («ferrati e cinti / […] intorno»). Il secondo, 
invece, dispensa due compatti e smaltati masselli nominali (269, 4 e 6), l’uno (apposizione – 
comunque onerosa – dei sostentacoli di 268, 1 e 269, 5) costituito da due amare antitesi che 
un fumoso genitivo (cfr. Mengaldo, Come si traducono, p. 231) converte in crudi ossimori, 
l’altro graziosamente tolettato a mezzo di una torsione nell’ordine e di una rispondenza nei 
suoni le quali paiono contendere senza che alcuna prevalga: «del (A) RIcCO (B1) ALTaR 
(C1), del (A) sImulaCRO (C2) ALTeRo (B2)».

208 270-271 Vengono ora evocate (nell’alveo del consueto procedere per dissimilitudine a 
fine encomiastico) due mirabilia del mondo antico, il tempio di Ammone in Libia (presso 
l’odierna Siwa) e il colosso di Rodi rappresentante Apollo. L’assimilabilità delle due strofe, 
oltre che dal comune assunto e dalla conforme topica, è assicurata da altre omologie d’or-
dine linguistico, quali l’unicità del periodo in entrambe o, in entrambe, la somiglianza dello 
snodo conclusivo, che giustifica la prevalenza di Maria su ogni altro termine di paragone («è 
di costei minore, / che», 270, 5-6; «con questo invan contende, / che», 271, 5-6) mediante 
un’iperbole paciosamente tautologica (270, 6; 271, 6). Il ricercatore di fonti avrà buon gioco 
a rinvenire nell’episodio di Alessandro Magno che assurge a dignità celeste in occasione della 
sua visita ad Ammonio (toponimo che l’autore sostituisce col nome della divinità stessa [270, 
1], identificata [donde la perifrasi di 270, 2] dai Greci con Zeus e dai Romani con Juppiter 
[cfr. Smith, Dictionnaire, p. 53, col. 1]) un debito – comunque contratto – con Plutarco 
(Alex., 27, 5-9) e nelle «cento […] / […] are gemmate» del tempio un machiavellico intarsio 
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272
Muse, ma chi potrà, se ’n ciel non sale, 209

ritrarre il ver de le bellezze sue?
Quell’oneste bellezze ond’ immortale
ogni pregio, ogni onor toglie a le due,
a le due, l’una casta e l’altra bella,
che fer libera Roma e Troia ancella.

273
Imiterò quel gran pittor che, ’ntento 210

a formar d’altra dea fattezze eccelse,
di quante possedea belle Agrigento,

tra il furente Iarba – figlio di Ammone – in Aen., IV, 200 («centum aras posuit») e l’idolo del 
nume medesimo da Curzio Rufo descritto carico di gioielli («Umbilico maxime similis est 
habitus, zmaragdo et gemmis coagmentatis.», IV, 7, 23), mentre il radiologo dello stile non 
mancherà di porre a riscontro la maestosa e severa involuzione di 270, 1-2 («Le cento (1) 
che (4) ’n Ammone (7) eresse (6) Egitto (5) / sacre al Sommo Tonante (3) are gemmate (2)») 
e le tre invece confortevoli – benché certo massive – apposizioni ad emboîtement di 271, 3-4. 
Un breve cenno all’affatto innocuo (perché solo cavillato e scenografico) titanismo di 271, 
1, basato sulla barocca idea di una statua del sole che, per altezza e grandezza, può con esso 
rivaleggiare fino ad oscurarlo e minacciarlo (271, 4).

209 272 Certo è che al nostro panegirista si presentava l’ovvio dovere – e la ghiotta occasione – 
di cantare l’avvenenza della Fiorentina dando fondo sia al retaggio dei commonplaces più 
venerabili ed ossificati sia all’erario di tutte le ingegnosità che egli in proprio avrebbe saputo 
ritrovare. Tanto può affermarsi del pantagruelico – sebbene non sibaritico – armamentario 
ostentato in questa sestina d’avvio (epanodo, vv. 2-3; paregmeno, vv. 3-4; epanafora, v. 4; 
anadiplosi, vv. 4-5; antitesi e antonomasia, v. 5; chiasmo, v. 6), ma anche della complessiva 
mise en place dell’intera sezione dedicata alle bellezze della protagonista, prolissa bensì, però 
perfettamente architettata nella guisa di un simmetrico edificio irraggiantesi da un centro: 
A1: apostrofe alle Muse (272); B1: exemplum di Zeusi e protesta di incapacità (273-274); C: 
ritratto (275-288); B2: exemplum di Apelle e protesta di incapacità (289-292); A2: apostrofe 
alle Muse (293). Se considerassimo le cose un po’ più dall’alto, la tripartita e ritornante 
successione appena esaminata potrebbe ricordare (astraendo da ogni pur doverosa riserva 
cronologica) la forma dell’aria col da capo, il che, permettendo di annettere lo stesso Marino 
tratteggiatore di piante poetiche al novero dei letterati intesi a isomorfismi musicali (cfr. 
Bragantini, Temi e motivi, p. 207), ancora ci riporterebbe a quell’avvicendarsi e implicarsi di 
visivo e uditivo (o di ottico ed acustico, di spaziale e temporale) che del Tempio – né solo del 
Tempio, forse – rappresenta lo stigma indubitabile.

210 273-274 L’episodio dell’effigie di Elena realizzata da Zeusi su commissione degli Agrigentini 
(tratto da Plinio [N.H., XXXV, 36, 64]; la localizzazione tradizionale ne oscilla peraltro fra 
Agrigento e Crotone [cfr. Moreno, Zeusi, p. 1266, col. 2]) copre comodamente, in quanto 
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per comporne un bel misto, il fior si scelse
e, spogliando del bel le più pregiate,
fe’ di mille bellezze una beltate.

274
Anch’io, che di costei, sebene avanza
di gran vantaggio ogni creato essempio,
intendo effigiar l’alta sembianza
per arricchirne il suo mirabil tempio,
ecco (ch’ altro non so) raccolgo e sceglio
del mondo il puro e di natura il meglio.

275
Spunti il bel crine in su l’eccelsa fronte, 211

da far invido e fosco il sole istesso,
quasi lucido sol di cima a un monte,
quasi lucido sol con l’alba appresso.
Somigli alba la fronte e sole il crine:
non vuol tanta beltà men bel confine.

diluito tra comparante e comparato, l’arco di due giuste strofe. Notevole, in esse, quanto il 
florido frondeggiare della prima tra innumerevoli epifanie dello stesso semantema («quante 
[…] belle» = aggettivo sostantivato flesso, v. 3; «un bel misto» = aggettivo attributivo, v. 4; 
«del bel» = aggettivo sostantivato neutro, v. 5; «di mille bellezze una beltate» = allotropi 
sinonimi, v. 6), altrettanto l’arte del subordinare esercitata in ambedue, con secondarie un 
po’ incassate a imbuto e un po’ fascicolate a rastrelliera.

211 275 Ed eccoci a una sfolgorante pièce à tiroirs in cui le assortite grazie di Maria vengono via 
via richiamate a bacchetta e al gran completo per farsi idolatrato oggetto di un elogio senza 
misura: capelli (275-276), fronte (277), guance (278), naso (279), sopracciglia (280), occhî 
(281), denti (282), labbra (283), collo e seno (284-285), mano (286), diadema (287). Presenze 
(il naso di 279 o il diadema di 287) ed assenze (il piede di Alcina o le gambe di Olimpia 
[Furioso, VII, 15, 6 e XI, 69, 3]) rispettivamente contrarie alle norme dei due diversi canoni 
delle bellezze allora in vigore si potrebbero motivare con l’eventuale decisione da parte 
dell’autore, di accostare i singoli predicati della venustà non secondo contiguità topografica, 
ma secondo affinità eidetica. Poco ma sicuro è, in tutti i modi, che qui il Nostro, tenendosi 
alla larga – con ogni evidenza – dal lubrico terreno della coeva fisiognomica (cfr. Magli, Il 
volto, pp. 22-23; Il volto, p. 20; Vígh, «Mostra di fuor», p. 329), rilascia una dichiarazione 
metapoetica. Se infatti il Tasso della Liberata, adottando il canone breve (proprio dei versi 
d’amore) in un contesto che avrebbe invece previsto quello lungo (proprio del poema nar-
rativo), aveva, già solo con questo, operato una talentuosa immistione della lirica nell’epica 
(cfr. Macinante, «Erano i capei d’oro», pp. 75 e 78), Marino, congegnando un canone atipico 
(giacché intermedio o contaminatorio), sembra enunciare che il suo componimento, non 
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276
Non vanti Berenice in fra le stelle 212

le trecce, che di stelle in cielo infiora.
Ciprigna in mar non le spiegò sì belle,
non ardisca le sue scoprir l’Aurora.
De la chioma sottil la massa bionda
vinto al gran paragon Apollo asconda.

277
Ne la superior piazza del volto, 213

de le guerre d’Amor teatro e campo,
pur come in specchio adamantino accolto,
splenda sereno e temperato un lampo:
candida meta al crespo aureo tesoro,
margin d’avorio a l’ondeggiar de l’oro.

rubricabile né come lirico né come epico, fonda un genere nuovo e autonomo, quello appun-
to del panegirico in sestine.

212 276 Breve paralipomeno (appoggiato sul solito sgabello [cfr. 261 e 270-271] della lode 
mediante richiamo storico o mitologico ineluttabilmente soccombente nel confronto: «Non 
vanti Berenice – Ciprigna […] non […] spiegò – non ardisca […] l’Aurora – vinto […] 
Apollo») circa il crine dell’elogiata, realmente – e provvidenzialmente – biondo. Al tutto 
intonata a un certo gusto secentesco (del multiplo scomponibile in sottomultipli a forza di 
ingegnosi ammennicoli; cfr. Ponce Cárdenas, Veneri effimere, p. 273) la proporzione tra le 
parti della strofa, la quale è costituita da tre periodi di due versi ciascuno (2 + 2 + 2), ma di 
fatto procede attraverso quattro ineguali respiri (2 + 1 + 1 + 2). I due diversi schemi così 
confliggenti (ternario e a pianta centrale, il primo; quaternario e a specchio, il secondo) 
appaiono poi, partitamente e fantasmagoricamente, riprodotti nelle due assonanze dei vv. 1-2 
(«stEllE – trEccE – stEllE») e 5 («chIOmA sottil – massa bIOndA»).

213 277 Preannunciato dal coagulo figurale di 276, 2 (dove l’antico catasterismo – la metamor-
fosi in costellazione della chioma di Berenice sposa di Tolomeo – giustifica bensì «trecce» e 
«stelle», ma non arriva a prosciugare la guizzante accensione metaforica di «infiora»), si inau-
gura qui – e durerà fiorentissimo fin giusto alla fine dell’ipotiposi (286) – uno scatenamento 
tropico che sembra pensato, nell’imminenza dell’esito del poemetto, per chiudere in bellezza. 
La fronte della regina viene così paragonata, via via, a una «piazza» (giacché spaziosa), a un 
«teatro» (giacché speciosa), a un «campo» (giacché amorosa: «Militat omnis amans» [Ovidio, 
Amores, I, 9, 1; ma cfr. de Rougemont, L’Amore e l’Occidente, pp. 258-260]). Riferimenti 
dunque saporosi di urbanistica, scenotecnica e arte della guerra cedono indi il passo a un 
motivare schiettamente visivo, o perché luministico («SPEcchio adamantino – SPlEnda […] 
un lampo») o perché cromatico («candida meta – aureo tesoro – avorio  – oro»). Sotto il 
profilo – a un tempo – del funzionamento linguistico e dell’organizzazione metrica di tali 
figure, il tipo genitivo del v. 1, il tipo appositivo dei vv. 2 e 5-6, il tipo comparativo del v. 3, 
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278
Quinci e quindi diviso in duo rosai 214

animato giardin rida, e fiorisca
fior che sotto quel sol non secchi mai
e più ch’Ibla e che Saba odor nutrisca,
di candor, di rossor lega amorosa
la fiordiligi sua mista a la rosa.

279
Sorga nel mezo un edificio bianco,
eletto a terminar con muro breve
(posto colà fra ’l destro prato e ’l manco)
il candid’ostro e la purpurea neve,
et a formar la volta a quelle ciglia
che fan meravigliar la meraviglia.

oltre ad appalesare la provata destrezza dell’artefice, si incatenano tra sé con un verticalismo 
che si rappiglia sino al limite della virtuale correlazione («candida (A1) meta (B1) al crespo 
(C1) aureo (D1) tesoro, / margin (B2) d’avorio (A2) a l’ondeggiar (C2) de l’oro (D2).»).

214 278-279 Le gote di 278 e il naso di 279 sottolineano la propria e rispettiva topicità e atipi-
cità nel quadro del canone procreando due sestine programmaticamente contrastive (e sarà 
ancora un’altra delle millanta opposizioni binarie del panegirico). Se infatti la prima si attesta 
entro un campo metaforico d’ordine floreale ed ortense («rosai – giardin – rosa», e altresì 
«fiorisca – fiordiligi [francesismo – appunto femminile – per ‘giglio’]) tra i più consolidati e 
confermativi (a partire dalla grecità [Bacchilide, 12, 96 e 18, 18] e dalla Bibbia [Cn 4, 12]), 
la seconda introduce una meno gettonata parure di figuranti («edificio – muro – volta») d’in-
dole invece fabrile e architetturale. Del pari, mentre l’una strofa viene un poco ansimando 
tra zavorre epitetiche («[…] diviso […] / animato») e congedo effettivamente macchinoso 
(con un ablativo assoluto [«la fiordiligi sua mista a la rosa»] per giunta schermato da un’ap-
posizione in prolessi [«di candor, di rossor lega amorosa»]), l’altra, sia pur con qualche 
ristagno epesegetico (v. 3) o qualche frangia riempitiva (v. 6), procede diritta e spedita come 
un treno. Marino non sarebbe Marino, però, se non si piacesse di contraddirsi da sé stesso, 
pareggiando le due sestine non solo col connetterne i tropi («giardin», 278, 2; «prato», 279, 
3) o col coordinare la correlazione della prima («candor [A1] – rossor [B1]»; «fiordiligi [A2] – 
rosa [B2]») all’ossimorica antimetatesi (isocolo delle parti del discorso + chiasmo dei colori 
dell’effigiata) della seconda (279, 4), ma anche col bilanciare picco iperbolico della deriva-
zione conclusiva («fan meravigliar la meraviglia», 279, 6) e strenue prodezze dell’esordio, si 
tratti di una modaiola (cfr. Besomi, Ricerche, pp. 142-147) metafora d’animazione («animato 
giardin», 278, 2) o di un etimologismo («fiorisca / fior», 278, 2-3) che costringe il verbo al 
regime transitivo (‘[il giardino] faccia sbocciare un fiore’) o del nettare di Sicilia e dell’incen-
so d’Arabia voluti suggerire con una boccheggiante armonia di velari e labiali («CH’ iBlA E 
CHE sABA», 278, 4).
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280
In quest’archi sospende i suoi trofei 215

e qui trionfa il sagittario alato.
Questi son gli archi ond’in virtù di lei
saetta i cori d’aurei strali armato;
né gli mancano strali ond’egli scocchi,
ché gli ha sempre vicini entro i begli occhi.

281
Negli epicicli de’ begli occhi gravi 216

volga due nere e lucide pupille
gemina gemma, onde d’amor soavi,
ma d’onestà pungenti, escan faville;
e vi sien scritte a brun queste parole:
«Qui, quando il dì tramonta, abita il sole.»

215 280 La foggia falcata delle sopracciglia della bella donna innesca (come già in 240) uno 
sviluppo retorico onde (contiguità tra temi coniugandosi a similarità di profilo) fa la sua 
comparsa Amore («il sagittario alato», v. 2) con l’arco quale arma sua propria (v. 3), non 
senza un connotato da feditore vittorioso («saetta i cori – strali ond’egli scocchi», vv. 4-5) 
che legittima un’ulteriore approssimazione tropica al comparato in quanto curvilineo («In 
quest’archi sospende i suoi TRoFeI / e qui TRIonFa», vv. 1-2). In concomitanza con un 
siffatto spiegamento figurale, stranamente appannata risulta quella pervia varietà in cui il 
Nostro non teme, di solito, rivali: insistenze quali «In quest’archi – questi son gli archi», 
«aurei strali – mancano strali», «begli occhi [280, 6] – begli occhi [281, 1]» non possono non 
lasciare stupito l’abituale frequentatore della poesia mariniana, quand’anche riconosca attiva 
in questo mannello di sestine una tecnica del crinale semantico attraverso rappels, siano essi 
comparanti congruenti («rosai – fior – fiordiligi – rosa», 278) o attributi mitografici («sagitta-
rio – saetta – strali», 280) o ingredienti rappresentativi («nere […] pupille – scritte a brun – il 
dì tramonta», 281).

216 281 Se l’intera fabbrica del Tempio si fonda su dualità per dritto o per rovescio, qui (giusta 
la medesima morfologia gemellare del referente ritratto: gli occhî) assistiamo ad un vero 
tripudio del due come matrice formante, stando esso proprio a supportare sia antitesi natu-
ralistiche («faville», v. 4 vs «a brun», v. 5; «dì», v. 6 vs «tramonta», v. 6) sia ossimori («nere 
e lucide», v. 2; «soavi, / ma […] pungenti», vv. 3-4) letteratissimi (da Saffo ad Asclepiade 
e ai barocchi), sia esplicite menzioni («due […] pupille», v. 2; «gemina gemma», v. 3). Un 
preziosismo davvero mirabile si lascia inoltre vagheggiare (più ancora che nella paronomasia 
plus paretimologia di «GEMinA GEMmA») nell’incorniciatura della strofa («epicicli», v. 1 e 
«sole», v. 6) per mezzo di due tessere astronomiche, probabilmente intese a segnalare (perché 
simultanee) la fonte (Par., VIII, 3 + 12) della prima, ostentoso tecnicismo precopernicano per 
‘orbite circolari’.
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282
La bella bocca ch’ogni bocca serra 217

sorrida alquanto, e quell’erario mostri
cui non è conca in mar, miniera in terra
che possa pareggiar le perle e gli ostri,
conserve in cui s’ascondono tesori
da comprar mille vite e mille cori.

283
Dolce color d’oriental rubino, 218

onde grazia maggior s’aggiunga al riso,
arda nel labro molle e purpurino,
che chiude in poco spazio un paradiso.
Strano a pensar, come sì picciol loco
capisca tanto cumulo di foco.

217 282 Il quadrangolo delineato nella sestina (ché una prima e una seconda ripetizione trasver-
sale [il poliptoto «bocca ch’ogni bocca serra» e l’anafora «mille vite e mille cori»] è come se, 
sugli orli della strofa, si ripetessero longitudinalmente l’una l’altra) contiene al suo interno 
(proprio come la bocca assomigliata a una «conserva» i. e. ‘serra, vivaio’) altri due artificî 
complessi: la parechesi + antitesi «SeRRA – SoRRidA» (i. e. ‘chiude’ vs ‘si apra’) e i singula 
singulis dei vv. 3-4. È qui palpabile, insomma, un infittirsi – o anche ispessirsi – delle linee di 
forza operanti nel tessuto retorico del discorso, fino ad un loro rincorrersi (come nell’epana-
diplosi di 271, 1 [«al sol, nemico al sole»] per rapporto ai paregmeni di 279, 6 [«fan meravi-
gliar la meraviglia»] e 290, 6 [«nell’imperfezion vie più perfetta»]) o incrociarsi (come nelle 
correlazioni di 287, 5-6 [«tante gemme […] / quante […] virtù»] e 289, 6 [«quant’ella ha di 
bellezza, aver d’ingegno.»] per rapporto alla derivazione di 291, 5-6 [«quanto è più lodabile 
[…] / men può […] esser lodata.»]). Evidentemente e opportunamente complementare a tali 
sismici soprassalti dell’ornatus è, nella sestina, la rassicurante ortodossia dei precisi figuranti 
(«perle – ostri») e della generale motivazione («erario – tesori») via via prescelti.

218 283 La riformulazione, al. v. 1, del Dante di Purg., I, 13 (che potrebbe sembrare un po’ mor-
dace, anche perché recidiva dopo 87, 3) piuttosto s’inscrive nell’arguzia onde il breve giro 
di una singola strofa abbraccia con ampiezza una tenue tinta purgatoriale (v. 1), l’empireo 
come paragone di perfezione (v. 4) e qualche assaggio degli ambienti dell’erebo («arda  – 
tanto cumulo di foco»). Da riguardarsi dunque come discreti ausilî ermeneutici al lettore sia 
le affatto ripetitive – e appunto didascaliche – dizioni «poco spazio – picciol loco» (con le 
quali si sottintende l’angusto ambito della sestina stessa) sia l’asserto «Strano a pensar» (quasi 
un’ammirata constatazione della propria non ordinaria ingegnosità).
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284
A piè de la colonna alabastrina 219

che ’l palagio d’amor sostiene e folce
pur d’alabastro egual doppia collina
erga in forma di globbi il petto dolce.
Per guanciali d’Amor gli fe’ Natura,
per rote al carro e mantici a l’arsura.

285
Scenda, ombrato però da casto velo, 220

tra que’ duo poggi al sen varco gentile,
sentier di latte onde van l’alme al cielo,
valle di gigli ove passeggia Aprile,
canal d’argento che distilla odori,
solco di neve che sfavilla ardori.

219 284 Sette metafore in non più che sei versi (con forte sbilancio nell’assegnazione d’esse ai 
tre soli figurati in gioco: «colonna» [v. 1] = ‘collo’; «palagio» [v. 2] = ‘testa’; «collina» [v. 3] 
= ‘seno’; «globbi» [v. 4] = ‘seno’; «guanciali» [v. 5] = ‘seno’; «rote» [v. 6] = ‘seno’; «man-
tici» [v. 6] = ‘seno’) sono parecchie anche per chi poeteggî in pieno Seicento. Ma vieppiù 
rimarchevole è la concezione stessa della sestina, che, riservando al distico finale il più e il 
meglio dell’iniziativa in fatto di tropi (col contributo di tre motivazioni distinte e concorrenti: 
morbidezza [«guanciali»], rotondità [«rote»], ritmico sollevarsi ed abbassarsi [«mantici»]), 
alloga nei primi quattro righi un complicato – benché sfugga alla vista – intreccio di sovver-
sioni spazio-temporali, se non può essere messo in dubbio il fatto che l’autore abbia proprio 
lì costretto a divergere non solo (quanto a grammatica della frase) ordo artificialis e ordo 
naturalis (4. «pur d’alabastro egual»; 3. «doppia collina»; 2. «erga»; 5. «in forma di globbi»; 
1. «il petto dolce»), sì anche (quanto a grammatica dell’ecfrasi) la successione con cui le varie 
parti del corpo vengono citate e la normale progressività descrittiva (dall’alto) loro propria 
(2. collo [v. 1]; 1. testa [v. 2]; 3. seno [vv. 3-6]). Credo che il contatto, così frequente nel 
Nostro, tra iconismo e linguaggio pervenga qui (evolvendo in interferenza tra visuale disporsi 
della sintassi e sintattico ricomporsi del visibile) a una delle sue metamorfosi più arcane e 
perfino inquietanti.

220 285 Cautelatosi con una riparatoria premessa da pudico e timorato («casto velo»), il panegi-
rista può tranquillamente procedere alla confezione di una strofa poco meno che pornogra-
fica. Il cuore fantastico e retorico del discorso non è infatti il petto come tale (oggetto della 
precedente sestina), ma l’oscuro («ombrato») intervallo che lo attraversa. Di qui la circostan-
za per cui alla singola e neutra menzione in chiaro dell’uno («sen», v. 2) si contrappongono 
le ben cinque designazioni ornamentali dell’altro, i.e. una perifrasi («varco gentile», v. 2) e 
quattro metafore in forma di ipotagmi («sentier di latte», v. 3; «valle di gigli», v. 4; «canal 
d’argento», v. 5; «solco di neve», v. 6), ciascuna delle quali abbina ad un comparante più che 
risaputo («latte – gigli – argento – neve») una sorta di iperonimo invece sensualissimo («sen-
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286
La man, che di candor non ha paraggio, 221

biancheggi poi, la man leggiadra e pura,
ch’a le perle fa scorno, ai cigni oltraggio,
l’avorio vince e l’alabastro oscura;
e certo unica fora in esser bella,
se la creava il ciel senza sorella.

287
Circondi, emulo al crin, la bionda testa 222

di pomposa corona oro stellante,
con cui la sua di raggi in ciel contesta
brami cangiar l’abbandonata amante.
Abbia di tante gemme il cerchio pieno,
quante splendon virtù nel regio seno.

tier – valle – canal – solco») ancora amplificato da una subordinata variamente concettosa, 
o perché ingigantisce il mito – della Via Lattea – in una superlatio forsanco sacrilega («onde 
van l’alme al cielo»), o perché condensa l’idea della fiorita primavera in una personificazione 
appena giochevole («ove passeggia Aprile»), o perché produce (a partire dall’immagine di 
un cavo alambicco da alchimista: «distilla») uno sviluppo addirittura sinestesico («argento – 
odori»), o perché, per il tramite di un assai culto *«sfavillare» transitivo, affaccia un’ossimo-
rica liaison («neve – ardori»).

221 286 L’impaginatura metrico-sintattica del primo distico (col topic della strofa reso attore 
di un’avvincente avventura, perché sparato in avvio di verso, poi eclissato da una relativa a 
cuneo, indi risuscitato dal verbo in inarcatura, infine contemplato con fissità e tenerezza) ci 
parla di un Marino anche capace di rendersi affettuoso, se necessario. Il vero nucleo della 
sestina consiste però nella dicotomia fra i quattro più o meno consaputi figuranti dei vv. 3-4 
(e sia pure indovati in una parisosi considerevole) e l’aguzza pointe del finale, bell’esempio 
di secentismo come εὐτραπελία, ossia brio urbano e civile motteggio (cfr. Peregrini, Delle 
acutezze, IV, 3). La facezia pare infatti uscita dalla bocca di un cortigiano tanto ossequioso 
(«non ha paraggio», v. 1) da potersi poi prendere delle libertà, arrivando persino a celiare 
con un elogio alquanto quixotic (come il tocco casual dell’imperfetto indicativo al posto del 
congiuntivo trapassato [«se la creava» per ‘se l’avesse creata’] sembrerebbe a suo modo con-
fermare).

222 287 Dopo il complimento alla mano della regina, conclude maestosamente la rassegna delle 
sue eccellenze la diatiposi del diadema che l’adorna e la insignisce. Sulla solenne base di 
quattro embricature nell’ordre des mots («con cui (1) […] / brami cangiar (3) l’abbandonata 
amante (2).»; «[…] la sua (1) di raggi (3) in ciel contesta (2)»; «abbia (1) di tante gemme (3) 
il cerchio pieno (2), / quante (1) splendon (3) virtù (2) […]») si appuntano (e cospirano nel 
rendere omaggio alla sovrana dignità della celebranda [«pOmpOsA cOrOnA», v. 2; «rEgiO 
sEnO», v. 6]) le isotopie della preziosità («oro», v. 2; «gemme», v. 5) e della lucentezza 
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288
Sembri insomma da voi la bella imago 223

informata di spirto, e non scolpita,
tanto ch’a l’occhio altrui cupido e vago
promettan (come senso abbiano e vita,
seben muta ella tace e ferma stassi)
la favella le labra e ’l moto i passi.

289
Più non dirò, ché de’ suoi tanti fregi 224

non deve umano ardir che lingua snodi
con bassa vena estenuare i pregi,
in foglio angusto imprigionar le lodi.
Uopo mi fora in un lavor sì degno,
quant’ella ha di bellezza, aver d’ingegno.

(«stellante», v. 2; «raggi», v. 3; «splendon», v. 6), non senza che all’inflessione muliebremente 
patetica dell’antonomasia per ‘Arianna’ («l’abbandonata amante», v. 4) non venga corretti-
vamente appaiato il moraleggiante tributo dell’explicit («virtù nel regio seno», v. 6). Investiti 
di un uguale ufficio elativo appaiono i due collassi tropici del quadristico, grazie ai quali il 
letterale «oro» della corona, da una parte è soverchiato dalla bionda capigliatura di Maria 
(tanto fulgida da essere emulata, anziché oscurata, dal nobile metallo [v. 1]), e dall’altra, poi-
ché brilla alla stregua di un astro («oro stellante», v. 2), a sua volta prevale («brami cangiar», 
v. 4) su una stessa costellazione splendentissima («di raggi in ciel contesta», v. 3).

223 288 Il compimento dell’interminabile prosopografia ne costituisce altresì la perfezione, nel 
senso che esso la riassume tutta nel prenderne congedo («insomma», v. 1) e tutta la conferma 
nel ricavarne il sugo («la bella imago», v. 1). Giustizia vuole, in effetti, che, rilevata la naturale 
prevedibilità del ricorso, qui, all’argomento principe dell’ecfrasi classicistica (quello dell’imi-
tatio naturae nel simulacro, e quindi dell’inganno sulla vocalità e motilità d’esso; cfr. Sigonio, 
De dialogo, I, 13 e Armenini, De’ veri precetti, I, 7, 10 nonché Pieri, Capriccio, p. xxviii e 
Martini, I capricci, p. 656), ammirevole nella sua scolpita eleganza si definisca il decorso della 
strofa, che, pur riccamente incrostata di marcapiani in sottordine (la consecutiva dei vv. 3-4; 
la comparativa del v. 4; la concessiva del v. 5), scorre felicemente attraverso il suo assortimen-
to di sindesi (correttiva al v. 2; copulativa al v. 3; congiuntiva al v. 4; infine rapportate per 
giunta: «[…] muta (A1) […] tace (A2) e ferma (B1) stassi (B2)» – la favella (A3) le labra (A4) e 
’l moto (B3) i passi (B4).»).

224 289 Badiale la preterizione dell’attacco, difatti smentita (come l’artificio stesso esige per 
poter bene andare a canestro) dal rimanente della sestina, inneggiante all’altezza dell’elogiata 
mediante il solito (9; 265; 293; 294; 296) trucco di denigrare l’elogiante medesimo, col pur 
sempre duale risultato di un’antitesi a tutto pasto («bassa vena» vs «pregi»; «foglio angusto» 
vs «lodi»; «ingegno» vs «bellezza»). Innegabile, peraltro, la felicità epidittica di più d’un’ab-
binatura di verbo e sostantivo qui collocata: «estenuare i pregi – imprigionar le lodi».
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290
L’opra leggiadra che con rozo stile 225

presi a delinear, sante sorelle,
a l’imagin di Venere è simile
che ’n Coo lasciò non terminata Apelle,
per dinotarla altrui fra l’altre eletta,
ne l’imperfezion vie più perfetta.

291
Però che ’l Ciel, seben fortuna a merto, 226

grazia a senno in costei congiunse al paro,
seben l’ha de’ suoi doni il grembo aperto,
le fu però ne la larghezza avaro,
ché, quanto è più lodabile e pregiata,
men può da mortal penna esser lodata.

225 290 Delle più sottili la transizione onde i contrapposti della precedente strofa (tutti tirati fra 
nobiltà della celebranda e viltà del celebratore [vv. 3, 4, 6]) aggiustano appena il loro polo 
in questa successiva (ché l’antitesi del v. 1, tra «opra leggiadra» e «rozo stile», già si distacca 
affatto dall’obbietto lodato trasferendosi su indole e modo della lode in sé stessa) per poi 
prolungarsi nella contrastiva corrispondenza – a distanza di diciassette versi – fra le Muse 
come pie benefattore di 290, 2 («sántě SŏRÉllĔ») e le Muse come irresistibili cantatrici di 
293, 1 («béllĔ Sı̆RÉnĔ»). A campeggiare è però, per ora, l’Afrodite anadiomene di Apelle, 
nota a Marino da Plinio (N.H., XXXV, 36, 92 e 40, 145; su un probabile abbaglio a riguar-
do, già nella fonte, cfr. Bianchi Bandinelli, Il problema, p. 87) e da lui eretta in segnacolo di 
un’incompiutezza («non terminata», v. 4; «imperfezion», v. 6) che arriva a trascendersi in 
eccellenza («fra l’altre eletta», v. 5; «vie più perfetta», v. 6). Col che le antitesi di cui sopra 
sono sbaragliate da un trionfante ossimoro (v. 6; cfr. 291, 4 e 293, 4) e il medesimo, da parte 
del poeta, presentare sé come impari («rozo stile», v. 1) e suggerire l’assunto come annoso 
(«presi a delinear», v. 2) si sciolgono in un grandemente abile autopareggiamento («è simile», 
v. 3) alla primazia del sommo antico.

226 291-293 Con quella che immediatamente le antecede, queste tre sestine formano una sorta 
di unica ed estesa ῥησις , se non un argomentare coerente e serrato: indiscutibile, infatti, il 
mandato connettivo – o piuttosto, soggiuntivo – dei tre rintocchi «Però che ’l Ciel», «Et io», 
«Oltre che voi» (tutti in esordio di strofa), ma altresì evidente la solo parziale identità del 
concetto iniziale (l’opera non finita di Apelle è, proprio come tale, simbolica dell’inarrivabi-
lità che dovrebbe ritrarre [290]) e di quello sviluppato appena oltre (l’eminenza dell’elogiata 
è talmente assoluta da ritorcersi contro di lei, perché umanamente ineffabile [291]). Lo 
scaltro illusionismo di Marino riesce però a ricoprire fessi e faglie della protratta tirata (un 
ἅπαξ – mi sembra – nel poemetto, in funzione ormai di peroratio conclusiva) con un gioco di 
modanature tanto ammaliante da riuscire distrattivo: nella prima delle tre sestine una doppia 
diade («fortuna a merto, / grazia a senno», vv. 1-2) viene inchiusa da un’epibole («seben – 
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292
Et io folle sarei, se splendor tanto
sperassi mai di rischiarar con l’ombra.
Quinci apena disciolto, arresto il canto,
quasi destrier che ’n su le mosse adombra,
e pien d’alto stupore agghiaccio e torpo
a segnar l’ombra sol di sì bel corpo.

293
Oltre che voi, del ciel belle sirene,
in sentir celebrar più degna Musa,
e vosco ancor la dotta dea d’Atene
da questa dea mortal vinta e confusa,
negate per invidia e per dispetto
l’usata aita al debile intelletto.

294
Pur volsi con scarpel ruvido e scabro, 227

con mal polita e ruginosa lima,
inesperto scultore, ignobil fabro,
edificio celeste ordire in rima;
e qual qual siasi, eccolo alfin costrutto,
ecco il nume e l’altare e ’l tempio tutto.

seben», vv. 1 + 3) laddove un doppio divorzio dell’ausiliare o del servile («ha […] aperto»; 
«può […] esser lodata», vv. 3 + 6) inchiude quattro fra antonimi («ne la larghezza avaro», 
v. 4) e sinonimi («lodabile e pregiata», v. 5); nella seconda il duplicato paradosso dell’avvio 
(erranza nella causa finale [«splendor tanto / […] rischiarar»]; erranza nella causa efficiente 
[«rischiarar con l’ombra»]) si trasmuta ed allunga in un umbratile fil rouge tra derivativo ed 
ecoico («ombra – adombra – ombra»), con sue propagginazioni metonimiche («agghiaccio»: 
a causa ad effectum) e suoi fonosimbolici svolgimenti («sTuPORE – E TORPo»); nella terza il 
già (102; 104; 108; 164) faustamente esperito espediente della riduttiva etopea da epillio ales-
sandrino si presta a schizzare un quadretto (vv. 2-4) tutto permeato da un mood che è giusto 
lo stesso («per invidia e per dispetto», v. 5; cfr. Adone, IV, 112 sgg.) di tant’altra favolistica 
secentesca, fra livide sorelle e belle perseguitate (cfr. Maragoni, Arte del verso, pp. 131-132). 
In tono, forse, con un simile tipicizzarsi del discorso, la fabulatoria sequenza sonora sopra 
Minerva («lA DotTA DEA D’ATEne / DA quesTA DEA morTAl vinTA»).

227 294 Posto che nell’orizzonte cognitivo di un uomo del Seicento l’ebbrezza dell’encomio 
fa tutt’uno con il coevo avanzamento delle scienze, il piatto forte delle precedenti quattro 
strofe appare quasi l’orgogliosa dimostrazione di cosa mai possa, al caso, la tecnica lette-
raria dei moderni panegiristi. Tanto più insincera – e pur questo fa parte del rito – risulta 
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295
Innanzi a questo nume, a questo altare, 228

che confonde le menti, abbaglia i sensi,
non s’accendan facelle ardenti e chiare,
non vaporino intorno arabi incensi.
Bastino i raggi sol de’ propri lumi
e degli altrui sospir bastino i fumi.

296
Sien del tempio ministri e sacerdoti 229

gli abitatori (o dee) de’ poggi vostri,
che le porgano ognor chini e devoti
tributi d’alme e vittime d’inchiostri,
dove sia fra l’altr’ostie offerta ancora
questa cetera mia poco sonora.

l’appena successiva dichiarazione di inettitudine al cómpito (un τόπος, peraltro, dall’autore 
già per l’addietro – ed anche in appresso – voluto adempiere a sazietà: 265, 272, 274, 296). 
Davvero magistrale, infatti, la condotta della sestina, non solo per il pressoché sensistico (e 
comunque algoritmico: SAA – AAS) aggettivare dell’esordio («SCARpel ruvido e SCAbRo», 
«MAL poLIta e ruginosa LIMA», vv. 1-3) o per la quadrilatera apposizione – del soggetto 
sottinteso – ricacciata fino al ventre della strofa (v. 3), ma soprattutto per il movimentato 
distico conclusivo, impagabilmente istrionico vuoi nel suo umile cenno di scusa («qual 
qual siasi», v. 5) vuoi nella sua declamatoria e scenica attivazione di un cherigma da pie-
nezza dei tempi («eccolo alfin – ecco») e di una gestuale deissi in crescendo («il nume 
e l’altare e ’l tempio tutto»).

228 295 Bisognerà un poco riflettere sulle Ordonnances ecclésiastiques che Marino detta e pro-
mulga in questa terzultima sestina, poiché in essa l’ammissibile, in qualche maniera, antro-
polatria della «dea mortal» (293, 4) venuta di Toscana si esprime attraverso una vibrata – e 
infatti epanaforica – insofferenza a candele accese (295, 3) e turiboli fumanti (295, 4) che ha 
tutta l’aria, per un Fileno il quale sta ora facendo ingresso nel nido degli ugonotti ma si rivol-
ge appunto alla capofila della parte cattolica, di una graffiante caricatura (in quanto introdot-
ta in un profano scenario; cfr. Adone, XVI, 24 sgg.) della liturgia riformata (come conformata 
ad arcigna austerità; cfr. Niccoli, Vedere con gli occhi, p. 83; Mazzotta, Introduzione, pp. 
XXI-XXII; Dall’Asta, E con i gesuiti, col. 1).

229 296 Dopo l’indugio sull’ara come intraneo sacello dell’«edificio celeste» (294, 4), ecco le 
istruzioni sugli agenti del culto da rendere al nume, e cioè i poeti medesimi, indicati da 
una circonlocuzione che in sé ospita l’estremo – e il minimo – fra gli appelli alle Camene 
dell’intero componimento (v. 2). La promozione dei vati a proni e pii («chini e devoti», v. 
3) liturghi («ministri e sacerdoti», v. 1) e a oblatori («vittime – ostie», vv. 5-6) fervorosi e 
affettuosi («porgano ognor […] tributi d’alme», vv. 3-4) non potrebbe concludersi meglio 
che con l’autoscatto della chiusa, al tutto professionistico sia nel suo avvalersi di un ferro del 
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297
Onor ne sia custode, e piè profano 230

non osi entrar ne le sacrate soglie.
Tutti i sozzi pensier fuggan lontano,
impudici desiri, impure voglie.
E vi restino appese in su le porte
l’ali del Tempo e l’armi de la Morte.

mestiere letterario quale l’autodeprezzamento («poco sonora») sia nel suo riassumere con un 
tradizionale simbolo figurativo («questa cetera») la dignità propria del poeta. Fenomenale 
proprio perché fantasmatica, infine, la sinopia struttiva onde le due metafore designanti 
l’oggetto dell’offerta degli inquilini di Parnaso («tributi d’alme e vittime d’inchiostri,» v. 4) 
ridisegnano lo stico («Versi d’amore e prose di romanzi», Purg., XXVI, 118) con cui Dante, 
in un quantomai metapoetico contesto, già aveva compendiato il curriculum di ogni letterato 
di rispetto.

230 297 Grave (e ci sarebbe mancato!) l’intonazione della strofa postrema, scandita in tre quasi 
sentenziali esorcismi, tra integrata valorizzazione di emistichio scisso («Onor ne sia custode», 
v. 1) e rifilatissima inarcatura («e Piè Profano / non osi entrar ne le Sacrate Soglie», vv. 1-2), 
bella epifrasi asindetica di sintagmi recati ad allitterare («IMPUdici desiri, IMPUre voglie», 
v. 4) e assai glorioso copulativo in capo al verso (« E vi restino», v. 5). Un occhio di riguardo 
spetta all’ultima riga di tutto il panegirico, tornita con arte suprema («L’ (A) AlI (B1) del (C1) 
tempo (D1) e L’ (A) ArmI (B2) de la (C2) morte (D2).») e appunto sublime nel proprio rifarsi 
al tardo Petrarca dei Triumphi ambiziosi («del Tempo e […] de la Morte»). Peccato però che i 
voti dei vati di rado riescano a imporsi al destino: nel secolo di tante superbe meteore spente-
si nel nulla (da Tilly a Wallenstein, e da Carlo I Stuart a Richard Cromwell) il triste tramonto 
di Maria de’ Medici (in esilio e in miseria, umiliata o dimenticata; cfr. de Laporte, Maria de 
Medici, p. 353) esemplifica in un modo che nemmeno Marino avrebbe lasciato indifferente 
quanto il fato possa essere beffardo, ed effimera ogni aura di fortuna.
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INTRODUZIONE

1. Un progetto inglese

Di un’opera mariniana dedicata ad Anna di Danimarca, moglie di Giacomo I di 
Scozia e dal 1603 regina di Inghilterra, si ha per la prima volta notizia nel 1605, in 
una celebre lettera a Bernardo Castello, nella quale Marino riservava questo scorcio 
al panegirico, presentato come già compiuto, chiedendo all’amico artista una figura 
con cui accompagnarne la stampa, come del resto avveniva per l’intero dossier delle 
opere annunciate nella stessa missiva: 

Havvi un altro panegirico alla reina d’Inghilterra, intitolato la Fama, e qui potrà 
metter la stessa Fama volante con le sue trombe. Se altro vi sarà di nuovo, ne avi-
serò V.S. Questo per ora è quanto io ho intenzione di publicare nel primo volu-
me delle mie stampe; onde ella potrà aver tempo di pensar qualche bel capriccio, 
accioché nella seconda impressione restino onorate delle sue meraviglie 1.

La lettera ha, nell’edizione Guglielminetti, una datazione ipotetica che la collo-
ca nella primavera del 1605, e precisamente nell’aprile, in una zona perfettamente 
contigua alla composizione de Il Tebro festante, panegirico menzionato poco prima 
nella stessa lettera al Castello e che condivide una sorta di cammino parallelo con 
La Fama 2. Come è noto, però, la stampa veneziana di cui Marino scriveva a Castello 
non ebbe seguito, difficile dire se per quegli ostacoli posti dall’Inquisizione locale 
cui il Marino stesso faceva riferimento. Le ottave per la regina d’Inghilterra rima-
sero tra le carte mariniane, per riemergere soltanto un decennio più avanti, nella 
Lettera Claretti del 1614. Al momento di offrire un ragguaglio dei propri progetti, 
forse anche dilatato ma non del tutto fantasioso, Marino tornava infatti sulla Fama e 
la presentava – una volta ancora accanto al Tebro festante – con queste espressioni: 

1 Marino, Lettere, p. 54, num. 34.
2 Si veda, in questo stesso volume, l’introduzione al Tebro festante, e le note relative.



La Fama, composto già per la Reina d’Inghilterra nel tempo che correva voce 
ch’ella fusse Catolica; et in esso introduce la Fama che passando l’Oceano 
Brittannico viene a dargli in Roma relazione delle sue qualità 3.

L’espressione, inserita nel lungo catalogo delle opere, dimostra tanto il rilievo 
limitato della Fama all’altezza del 1614, quanto il suo radicamento in una situazione 
storica ormai lontana: il panegirico era stato progettato nel momento in cui erano 
diffuse in Italia e soprattutto nella corte papale le attese, le speranze, persino le 
dicerie («correva voce»), relative alla posizione religiosa di Anna 4, e la possibilità 
che questo comportasse un riavvicinamento della corona inglese all’Europa catto-
lica, prospettiva non più realizzabile alla metà degli anni ’10 5. Una tessera dunque 
secondaria che tuttavia Marino teneva in serbo, e che acquisì una imprevista 
attualità l’anno successivo, nel 1615, quando la necessità di un allontanamento 
dall’Italia, per le pressioni dell’Inquisizione, aprì al poeta il ventaglio delle corti 
europee 6. L’approdo più prossimo, a Parigi, non escludeva una serie di alternative, 
dalle Fiandre alla corte londinese di Giacomo I. Alcune testimonianze terze, che 
conviene disporre per ordine, dimostrano infatti che Marino prese seriamente in 
considerazione l’ipotesi di un soggiorno inglese, a quell’altezza assai rischioso da 
un punto di vista italiano e pontificio 7. Sia la lettera di un agente fiorentino attivo 

3 Lettera Claretti, 36; cito dall’ed. presente in Russo, Studi su Tasso e Marino, pp. 138-184, 
alle pp. 153-154 (da qui in avanti cito il testo secondo la paragrafatura fissata in quell’edizione). 
Da notare che nelle ottave del panegirico che ci sono pervenute non c’è alcuna menzione di un 
attraversamento dell’«Oceano Brittannico», mentre risulta confermata la collocazione a Roma 
del poeta, che appunto dalla Fama riceve ragguagli sulla virtuosa figura della regina Anna.

4 Notizie intorno alla posizione filocattolica di Anna di Danimarca si diffusero presto, già 
negli ultimi anni del regno di Elisabetta, alimentando le speranze di una riconciliazione della 
corona inglese, e soprattutto degli eredi di Giacomo, con la chiesa romana. Per un quadro dei 
rapporti diplomatici tra Giacomo e Clemente VIII, in una vicenda complessa e che si snoda 
lungo diversi anni, vd. alcuni tra i saggi più recenti: Loomie, King James I’s Catholic Consort, 
pp. 303-316; Meikle-Payne, From Lutheranism to Catholicism: The Faith of Anna of Denmark 
(1574–1619), pp. 45-69; Schneider, A Kingdom for a Catholic?, pp. 119-141. Un ritratto com-
plessivo della regina in Leeds Barroll, Anna of Denmark, Queen of England: a cultural biography.

5 Sul versante dei rapporti di Marino con la corte inglese vd. Fulco, La «meravigliosa» 
passione, in particolare pp. 198-200; per le lettere “inglesi” del Marino vd. Butler, Two 
Unpublished Letters of Giambattista Marino, pp. 550-555; Cacciaglia, E un Marino a Perugia, 
pp. 87-106; Id., Momenti perugini nell’attività poetica di Giambattista Marino, pp. 155-178; 
Slawinski, Intorno a due lettere “inglesi” del Marino, pp. 39-57; Id., Marino tra Umbria e 
Inghilterra, pp. 53-80.

6 Vd. il quadro dettagliato restituito in Carminati, Giovan Battista Marino tra Inquisizione 
e censura, pp. 125-161.

7 Vd. Russo, Schede sulla biografia mariniana (Inghilterra, Fiandre, i Ludovisi), in Id., 
Studi su Tasso e Marino, pp. 193-201.
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a Parigi, del giugno 1615 8, sia e soprattutto i contatti con Giacomo Castelvetro del 
dicembre di quell’anno 9 rivelano un attivismo del Marino per sondare la disponibi-
lità della corona d’Inghilterra nei suoi riguardi. In una logica prudenziale, malgrado 
cioè le calorose accoglienze ricevute da Maria de’ Medici e dagli italiani presenti 
nella corte di Parigi 10, Marino chiese infatti una lettera di presentazione per il sovra-
no ad Albert Morton, che aveva sostituito Henry Wotton nel ruolo di ambasciatore 
inglese a Venezia 11, ma dovette ricevere un riscontro negativo: per ironia era stata 
proprio la dedicatoria delle Dicerie sacre, l’ultimo e azzardato tentativo di avvicina-
mento del Marino a Paolo V Borghese, con le lodi sperticate rivolte al pontefice, 
a risultare sgradita a Giacomo I 12. Si intende in questa chiave la lunga e decisiva 
lettera di Marino a Giacomo Castelvetro del 2 marzo 1616, pubblicata prima dalla 
Butler e poi lungamente analizzata da Slawinski. Conviene riprendere con larghezza 
il testo e commentarne i passaggi essenziali: 

8 Ivi, pp. 191-192, ove sono riportate le lettere di Luca degli Asini del 16 giugno e del 31 
luglio 1615, contenenti informazioni sull’arrivo a Parigi del Marino. Questo in particolare il 
resoconto del 16 giugno, ripreso dal manoscritto Firenze, Archivio di Stato, Archivio Mediceo 
del Principato, 5974, cc. 192v-193r: «È arrivato ultimamente a questa Corte il Poeta Marino 
Cavalier dell’ordine di Savoia, et viene da quelle bande, et ha stampato un Poemetto, opera 
assai gentile, in lode della Regina, havendo dedicata l’opera alla Marescialla d’Ancre, et da quel-
la è stato favorito di buona introdutione appresso Sua Maestà, la quale l’ha cortese, et familiar-
mente trattato, havendo voluto ragionare seco, quasi lo spatio d’un’ora tutta sola nel suo piccol 
Gabinetto, mostrando di gradir molto l’opera, ch’ha fatto, et credesi, che ne sia per riportare 
alcun buon donativo, et fra tanto è accarezzatissimo da molti di questi Signori della Corte, che 
si dilettano della lingua Italiana, et in particolare dal Conte di Candale, che le ha offerto honora-
tissimo trattenimento, et la Principessa di Contí le ha fatto similmente molti honori, et egli dice 
doppo, che si sarà partito di qua, dove non disegna trattenersi molto, se ne passerà in Inghilterra, 
et indi in Fiandra». Sono miei i corsivi a testo e in nota, in assenza di indicazione contraria.

9 Slawinski, Intorno a due lettere “inglesi” del Marino, pp. 42-43. Su Castelvetro si veda 
almeno Franceschini, Nostalgie di un esule. Note su Giacomo Castelvetro (1546-1616), pp. 
1-13; e ora l’ampio studio di Pirillo, The refugee diplomat, pp. 119-171 e note relative.

10 Va inoltre notato che nel viaggio oltralpe il Marino sembrava appoggiarsi proprio a 
diplomatici inglesi, come scriveva al Manso nel luglio di quell’anno: «Me n’andrò in Parigi 
con l’ambasciador d’Inghilterra, che di là se ne passarà a Londra» (Marino, Lettere, p. 131 n. 
69); al riguardo vd. quanto detto infra. Per l’ambientamento del Marino nella corte francese, 
e per le prime prove d’encomio, vd. Boillet, Marino et les «fluctuations de la France», pp. 205-
243; vd. soprattutto i documenti pubblicati in Russo, Un frammento ritrovato, pp, 428-448; 
Carminati, Per una nuova edizione, pp. 313-341.

11 Vd. Butler, Two Unpublished Letters of Giambattista Marino, p. 553. Su Wotton, figura 
importante anche per la liberazione del Marino dalla prigionia torinese del 1611-1612, vd. 
Curzon, Wotton and His Worlds, e soprattutto Pirillo, The refugee diplomat.

12 Al riguardo vd. Russo, Marino, pp. 117-128, e soprattutto l’edizione recente delle 
Dicerie sacre, con commento e introduzione a cura di Erminia Ardissino.
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Ho fatto lunga consideratione intorno a quanto Ella mi scrive, et mi sono riso-
luto di scoprirle confidentemente tutti i penetrali de’ miei pensieri, con quella 
schiettezza et libertà che m’insegna l’ingenuità mia, et che mi concede la genti-
lezza sua. È gran tempo che vive nell’animo mio, non dico desiderio, ma ardore 
di venire a vedere lo splendore di cotesta Corte, et la grandezza di cotesta Maestà, 
che (per quanto la fama ne ragiona, et gli scritti ne fanno fede) è il vero ritratto 
della magnificenza, et l’unico rifugio della virtù in questo secolo ruginoso. […]

Vero è ch’io non sono così legato ch’almeno per qualche giorni, io non 
potessi darvi un volo, et sodisfare a questa mia antica curiosità, con clausula (se 
mi piacesse il paese) di tornarvi poi comodamente. Ma vaglia confessare il vero, 
i rispetti accennatimi da V.S. nella sua mi distornano da sì fatto pensiero; poiché 
qualsivoglia affronto ch’io ricevessi costì da Sua Maestà mi sarebbe di grandissima 
mortificatione, oltre infinite conseguenze di danno a molte pretensioni d’interesse 
che ho in Italia. Del che vo dubitando, non perch’io non confidi nella sua bontà, 
ma perché diffido della mia fortuna. Il Papa mi odia a morte, essendogli stata 
impressa nella mente un’opinione indelebile, che i titoli di quella dedicatoria 
nelle mie Dicerie gli sieno stati da me dati ironicamente per burlarlo. Sopra que-
sta particolarità, io non mi son voluto giustificare con Apologie o Difese, ma vo 
temporeggiando con discostarmi, quanto più posso da Roma, finché il tempo, o 
la morte mi faccia sicuro di ritornarvi. Intanto me ne sto qui benissimo veduto 
et accarezzato da tutti i prencipi, onde con tali appoggi mi rido di tutte le altrui 
persecutioni. Hora non vorrei cadere dalla padella nelle brage, et saltare meno 
in camicia che in giubbone. Mi ritrovo haver composto un Panegirico in loda di 
questa Reina della Gran Bretagna; ma non so qual si debba determinarmi di esso. 
L’ambitione mi tira a venir di persona per presentarlo, ma il sospetto mi ritiene, 
consigliandomi più tosto a mandarlo. Starò aspettandomene il parere di V.S. al 
qual senz’altro mi atterrò; et in caso ch’io habbia a mandarlo, desidero ch’Ella 
mi scriva in mano di chi, et se sia meglio mandarlo stampato, o scritto a penna. 
Alcuni mi hanno persuaso di dedicarlo a Madama di Dromand; ma non havendo 
io con contesta Signora servitù, né conoscenza alcuna, non vorrei passare per 
arrogante. V. S. non manchi di darmi subito distinti avvertimenti del tutto, et 
quando così le parrà bene, mi avvisi delle qualità della suddetta Dama, et de’ 
titoli che le si danno. S’Ella d’altra parte giudica ch’io debba in ogni modo veni-
re, et mi assicura di sinistri accidenti, vedrò d’ottener licenza da questa Maestà 
almeno per un mese, et dar costà una passata; ma mi faccia intendere quando, et 
di che tempo debbo venire, per ritrovar la corte in Londra, poi che intendo che 
il Re dimora fuor della città la maggior parte dell’anno. […]

Questa notte mi è caduto dalla penna, non so comme, l’incluso sonetto a Sua 
Maestà, né ho tempo di rivederlo. Se non parrà a V.S. degno d’esser veduto, lo 
stracci. Scrivo al Signor Cavalier Alessandrij, con cui priegola di voler supplire 
a bocca, certificandolo della divotione che porto alle sue tante virtù. Io ho con 
esso meco forse venti volumi da stampare, opere tutte distinte e finite, tra le quali 
son tre Poemi grandi. Certo non è poco ch’io fra tanti moti di viaggi, strepiti di 
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Corte, et agitationi di diverse disgratie habbia scritto tanto. Spero che per inven-
tione et per istile non saranno stimate cose ordinarie 13. 

Al di là del sonetto per Giacomo I citato in conclusione, pubblicato l’anno 
seguente in una raccolta di tragedie di William Alexander 14, che voleva essere una 
sorta di anticipo sugli encomi a venire, Marino metteva sul tavolo della sua pra-
tica inglese soprattutto La Fama, evidentemente immaginando di aggiornare e di 
implementare lo scarno omaggio avviato a Roma diversi anni prima. Si trattava di 
un’ipotesi tutt’altro che vaga, posto che Marino aveva individuato una probabile 
mediatrice in Lady Jane Drummond, contessa di Roxburghe. La scelta sembra 
particolarmente accorta, e lascia intendere una buona informazione del Marino 
sulle dinamiche interne alla corte di Londra: Lady Drummond fu infatti figura 
strettamente legata alla regina Anna per diversi anni, dal 1603 al 1617, con posizioni 
filocattoliche e filospagnole che Marino doveva avvertire favorevoli alla sua richie-
sta. Il cavaliere si mostrava dunque pronto a inviare il testo, o in forma manoscritta 
per una preliminare considerazione, o direttamente stampato (e in questo caso 
opportunamente da graduare, con l’aiuto del Castelvetro, sulla scala degli omaggi 
e dei titoli). L’obiettivo evidente era ripetere la pratica che pochi mesi prima era 
riuscita alla perfezione, con il Tempio stampato a Lione, a celebrazione di Maria de’ 
Medici e indirizzato a Leonora Dori Galigai, replicando la scelta di una figura di 
mediazione che potesse introdurre il testo presso la regina 15. 

Non vi è, allo stato, ragione per mettere in dubbio o per sminuire questo propo-
sito, nel quadro di una comunicazione entro la quale Marino deponeva la consueta 
maschera di superiorità per assumere toni sinceri, a tratti drammatici, rivelando 
tutte le sue paure rispetto a Paolo V, e la sua amarezza di esule. Difficile dire, per 
quanto riguarda il testo de La Fama, se Marino avesse nel frattempo rimesso mano 
alle ottave o se si fosse soltanto proposto di farlo, conservando sullo scrittoio l’esile 
prova di inizio secolo; allo stesso tempo appare quanto meno improbabile che pen-
sasse di offrire un omaggio di appena diciotto ottave, tutte giocate per di più sull’e-
ventualità di una conversione che era da tempo tramontata. Dopo il marzo 1616 
della lettera al Castelvetro la Fama scompare dai progetti mariniani. All’altezza del 
giugno 1620 Marino poteva mostrare ancora interesse per il Tebro festante e persino 

13 Cito dall’edizione presente in Slawinski, Intorno a due lettere “inglesi” del Marino,  
pp. 41-42.

14 Si tratta di The monarchicke tragedies By Sr W. Alexander Knight, William Stansby, 
1616; vd. Giambonini, Poesie estravaganti di Marino, pp. 102-104. Per il quadro delle edizio-
ni delle opere di Marino occorre muovere da Giambonini, Bibliografia, repertorio che cito 
da qui in avanti con indicazione del numero di pertinenza delle singole stampe; per il sonetto 
per Giacomo vd. anche Marino, La Lira, ed. Slawinski, vol. III, p. 46 (Rime sparse, 17, con 
incipit Giunto del sole il baldanzoso figlio).

15 Vd. ancora Boillet, Marino et les «fluctuations de la France».
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per Il Destino, panegirico destinato a Filippo III di Spagna, del quale allo stato non 
abbiamo tracce: sulla Fama era sceso il silenzio, certo anche in ragione della morte 
della regina di Inghilterra, avvenuta il 2 marzo 1619 16.

2. Le speranze del 1605

Per una serie di riferimenti interni la prima composizione del testo va colloca-
ta tra la metà del 1603, dopo l’incoronazione di Giacomo I, e l’inizio del 1605, 
prima della morte di Clemente VIII Aldobrandini (5 marzo): le ottave nascevano 
infatti sull’asse Marino-Pietro Aldobrandini, come prova d’encomio con ogni 
probabilità suggerita dal cardinal nipote per omaggiare la regina Anna 17. Ancora: 
da un particolare presente nell’ottava 9 si ricava che la stesura è almeno in parte 
successiva agli accordi anglospagnoli siglati a Somerset House nell’agosto 1604. 
Procedendo sul piano inclinato delle ipotesi, sembra quella a cavallo tra la fine del 
1604 e l’inizio del 1605 la stagione più plausibile per la composizione da parte del 
Marino 18. Nel gennaio di quell’anno, infatti, Clemente VIII aveva deciso di istituire 
una Congregazione specificamente dedicata alla questione inglese, composta da 
una manciata di cardinali tra cui appunto Pietro Aldobrandini 19. Sono le stesse 
settimane nelle quali il cardinal nipote preparava un viaggio a Ravenna, sua sede 
arcivescovile dal 1604, e leggendo i dispacci, l’attenzione con cui venivano seguiti i 
preparativi della partenza, si avverte bene il peso decisivo che l’Aldobrandini aveva 

16 «I panegirici di Spagna e di Roma non posso né voglio per ora publicare, per alcuni degni 
rispetti di mio interesse importante; onde potrete ristampargli uniti insieme con gli Epitalami, 
ma vorrei che facessi senza altro titolo generale nel principio, come già fu fatto. Basterà solo 
legargli insieme, che faranno un volumetto onesto» (Marino, Lettere, cit., p. 305, num. 163 
assegnata da Fulco al 14 giugno 1620). Per uno sguardo complessivo sulla pratica encomia-
stica del Marino, ora da aggiornare sulla base delle edizioni raccolte in questo volume, vd. 
Slawinski, «Deus nobis haec otia fecit». Marino e i mecenati, pp. 63-97.

17 Su una lettera di Anna a Clemente VIII del 1604, e sulle nuove speranze nutrite dalla 
corte Aldobrandini, vd. Meikle-Payne, From Lutheranism to Catholicism: The Faith of Anna 
of Denmark (1574–1619), pp. 45-69.

18 In Slawinski, Intorno a due lettere “inglesi” del Marino, pp. 49 sgg., viene argomenta-
ta l’ipotesi di una composizione avviata nell’autunno del 1604 e interrotta per la morte di 
Clemente VIII; insostenibile invece la proposta di Cacciaglia che riportava la composizione 
delle stanze mariniane alla fine del Cinquecento, subito successiva al matrimonio di Anna 
con Giacomo, celebrato nel 1589.

19 Vd. le testimonianze raccolte negli avvisi del ms. Biblioteca Apostolica Vaticana, Urb. 
Lat. 1073, c. 32r, ove in rapporto alla costituzione della congregazione e ai rapporti con il 
regno inglese si registrava: «si può argomentare che ci sia qualche speranza al meno di libertà 
di conscienza in esso».
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negli equilibri della corte romana 20. La Congregazione si riunì un paio di volte, 
sempre nel gennaio 1605, e venne poi sospesa per espressa volontà del pontefice, 
come recita un avviso del 5 febbraio:

La Congregatione di Inghilterra non si terrà più, o almeno andrà unita con 
qualche altra acciò che quando si tiene non se ne parli, havendo sua Beatitudine 
havuto a male che si chiami Congregatione d’Inghilterra, dicono per il sospetto 
che hanno preso le genti di là che in essa non si tratti qualche cosa con qualche 
Regno, et co’ sospettosi bisogna andar molto lenti. Se bene s’intende et da buon 
luogo che il Cardinale Aldobrandino habbia scritto al Re Inglese, et il Papa alla 
Regina, et che detto Re habbia mandato a salutare il Cardinal Farnese 21.

Un resoconto nel quale merita di essere sottolineata non soltanto la prudenza di 
Clemente VIII, il quale evidentemente preferiva tessere nell’ombra la sua trattativa, 
ma anche gli scambi avvenuti per via epistolare, con lettere inviate ai due monarchi 
inglesi sia dallo stesso pontefice sia dal cardinale Aldobrandini, a testimonianza di 
una fitta attività diplomatica proprio in quel frangente. Se si tiene a mente la pros-
simità del Marino all’Aldobrandini, e si assume come certa la sua consapevolezza 
delle pratiche in corso, appare allora probabile che le ottave encomiastiche siano 
nate proprio nell’ultima parte del pontificato Aldobrandini e siano state poi scaval-
cate dai repentini sviluppi successivi: la morte di Clemente VIII, con la conseguente 
necessità di omaggiare il nuovo pontefice, Leone XI, e la svolta rappresentata 
dall’elezione di Paolo V Borghese. 

Con questa fermatura cronologica, le ottave della Fama si inquadrano bene 
nella prima maniera mariniana, quella delle Rime del 1602, che avevano del resto 
una consistente porzione di Rime eroiche; una maniera che è anche quella del Tebro 
festante, esercizio appena più ampio, di trenta ottave, allo stesso modo con ogni 
probabilità strozzato dalla morte di Clemente VIII, l’evento che rappresenta un 
punto di svolta della biografia mariniana 22. Le ottave per Anna di Inghilterra scor-
rono via leggere, fondate su materia topica, e anzi tutto sulla rappresentazione della 
Fama, non distante da quella dei repertori mitologici, con i versi scanditi da una 
struttura binaria, da una marcata tendenza alla paratassi; rimangono relativamente 
scarni, esangui, i riferimenti puntuali alla regina e in genere al contesto della corte 
inglese, in un dettato poetico che non ha le accese sperimentazioni che avrebbero 
caratterizzato le prove encomiastiche più ampie e più significative degli anni suc-
cessivi, il Ritratto per Carlo Emanuele di Savoia e il Tempio per Maria de’ Medici. 

20 Urb. Lat. 1073, c. 36r: «è tutta Roma sossopra per causa della partita del Cardinale»; 
proprio per il suo allontanamento da Roma Pietro sarebbe stato sostituito nella congregazio-
ne da Silvestro Aldobrandini, il cardinal San Cesareo, allora appena diciottenne.

21 Urb. Lat. 1073, c. 58r.
22 Vd. Carminati, Vita e morte del Cavalier Marino, pp. 85-86.
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3. Da una regina all’altra

Il discorso sulla Fama potrebbe senz’altro arrestarsi qui, nei limiti convenienti a un 
rivolo secondario e senza esito entro la grande abbondanza delle opere mariniane, 
ma necessita di un’appendice, posto che le ottave per Anna d’Inghilterra finiscono 
in modo imprevedibile in uno scorcio dell’Adone. La confluenza era stata notata in 
modo assai parziale, per un’ottava, da Slawinski (Fama, XI = Adone XI 143), ma 
ha proporzioni e valore più significativi. Sia pure con diversi gradi di variazione, 
di ricalibratura, quasi tutte le ottave della Fama vengono infatti reimpiegate in una 
zona precisa del poema grande, quella del canto XI dell’Adone, intitolato Le bel-
lezze e tutto dedicato alla celebrazione di Maria de’ Medici 23. Questa una tabella 
riassuntiva della ripresa messa in atto dal Marino.

1   XI 2
2   XI 3
3   XI 4
4
5
6   XI 108
7   XI 109
8   XI 89
9
10  XI 142
11  XI 143
12  XI 144
13  XI 145
14  XI 164
15  XI 170
16  XI 6
17
18

Si tratta di una dinamica di smembramento e rifunzionalizzazione di cantieri 
precedenti già riscontrata su altre zone dell’Adone, a partire dal commento di 
padre Pozzi 24, e che consente un’analisi minuta delle strategie di adattamento, dalla 

23 Per questa zona del poema vd. Marino, Adone, ed. Russo, Milano, vol. I, pp. 1081-
1082. Si ricordi che uno scorcio sulla Fama si legge anche nell’allegoria che apre il canto XI: 
«Nella Fama, che seguita la reina Maria de’ Medici e parla delle sue grandezze, si comprende 
che la loda va sempre dietro alla virtù, e che le azioni generose et illustri non restano giamai 
senza la meritata gloria» (ivi, p. 1083).

24 Pozzi, Guida alla lettura, vol. II, pp. 103-121, in relazione soprattutto alla duplice 
redazione dei Sospiri d’Ergasto; al riguardo vd. anche Russo, L’‘Adone’ a Parigi; e vd. ora 
Landi, Le ottave ecfrastiche della prima redazione dei Sospiri d’Ergasto.
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limatura minima alla revisione profonda, pur mantenendo quasi sempre ferma – in 
modo singolare – la struttura portante dell’ottava di partenza, in termini di rime e 
di distribuzione sintattica 25. Anche l’esercizio encomiastico per la regina d’Inghil-
terra, dunque, finì per contribuire, affluente minimo, alla sterminata lunghezza del 
poema grande, mettendo in luce quella che sembra ormai una costante del lavoro 
poetico del Marino: la preferenza, rispetto alla stesura ex-novo, per una dinamica 
di ripresa e rifusione di quanto già scritto, come per un esercizio di alchimia con-
sumato sui propri materiali. Certo la Fama era ancora inedita e dunque i travasi 
potevano avvenire a mano salva rispetto al pubblico dei contemporanei; osservate 
oggi, però, queste scelte rivelano anche la sostanziale, irriverente indifferenza del 
Marino rispetto al colore e al blasone delle corone celebrate: Anna d’Inghilterra 
poteva mutarsi nel giro di un lemma (da angliche a galliche in XIII 8) in Maria de’ 
Medici, a sancire in modo limpido il minor rilievo del referente rispetto alla cara-
tura della materia poetica 26.

Un’ultima questione riguarda i tempi di questa rifusione: detto della morte di 
Anna d’Inghilterra nel marzo 1619, ma detto anche del tramonto di un’ipotesi di 
passaggio a Londra già all’altezza del 1616-1617, è verosimile che Marino si sia deci-
so ad immergere La Fama nell’Adone nella seconda metà degli anni ’10, quando i 
lidi inglesi erano ormai diventati davvero troppo distanti. Di qui sarebbero possibili 
una serie di considerazioni sulla cronologia di composizione dello stesso canto XI 
(o almeno di alcune sue sezioni), canto dal notevole valore strutturale nell’economia 
complessiva del poema. Ma si tratta di ricostruzioni ipotetiche da condurre con 
cautela in altra sede, posta l’ombra consistente che ancora protegge la composizio-
ne pluriennale dell’Adone e le sue ragioni interne.

25 Per un’analisi puntuale della riscrittura della Fama nel canto XI dell’Adone vd. Russo, 
Le due regine. Esercizi di autoriscrittura mariniana.

26 Al riguardo vd. quanto proposto in Marino, Adone, ed. Russo, Introduzione, pp. 22-26.
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NOTA AL TESTO

1. Testimoni

1.1. Manoscritti

Pg Perugia, Biblioteca Augusta, ms. 1307. Manoscritto miscellaneo del 
XVII secolo, costituito per raccolta di fascicoli autonomi, redatti da 
diverse mani; al suo interno risultano diversi componimenti marinia-
ni, menzionati in Slawinski, Marino tra Umbria e Inghilterra. La Fama 
si trova alle cc. 169r-173r, con il titolo «Stanze del Marino Alla Regina 
d’Inghilterra».

B LR1, Burley Leicestershire Record Office, D. G. 7/Lit. Manoscritto 
miscellaneo del XVII secolo, costituito per raccolta di fascicoli di 
dimensioni diverse, redatti da diverse mani. Molti materiali sono rela-
tivi all’attività di Wotton come ambasciatore inglese a Venezia, ma si 
registrano anche riflessi di altre pratiche (le doppie nozze sabaude del 
1608 alle cc. 57r sgg.; una lettera del cardinal Borghese del 15 agosto 
1609 alla c. 110r, ecc.). Per i testi italiani si segnalano un sonetto di 
Achillini (Sciolta il crin, a c. 252v), la Galatea assegnata a Girolamo 
Priuli (alle cc. 264r sgg.) 1, il Testamento amoroso alle cc. 271r-273v. 
A c. 274r: Alla Maestà della Serenissima Reina della Gran Bretagna, 
Stanze di Gio. Battista Marino; si tratta di una stesura in 17 ottave che 
si chiude, senza alcuna traccia di lacune o cadute materiali, alla c. 277v. 

1.2. Edizioni

Ve27 [74] Lettere del cavalier Marino gravi, argute, facete, e piacevoli, con 
diverse poesie del medesimo non piu stampate ... In Venetia, appresso 
Francesco Baba, 1627; ho controllato l’esemplare conservato presso 

1 Sulla figura di Girolamo Priuli, legato alla stampa di alcune opere postume di Marino, 
vd. Russo, Marino, p. 225, e la bibliografia in quel luogo citata; inoltre Carminati, Vita e 
morte del cavalier Marino, pp. 108-109.



la Biblioteca Apostolica Vaticana, R. I VI 354; La Fama si legge alle 
pp. 337-343.

Ve73 [80] Lettere del cavalier Gio. Battista Marino: gravi, argute, e familia-
ri. Facete, e piacevoli. Dedicatorie: aggiuntevi alcune poesie, che 
nell’altre sue Rime non sono stampate, In Venetia: per gli heredi di 
Francesco Baba, 1673. Una descrizione dell’edizione in Giambonini, 
Bibliografia, 80; ho controllato l’esemplare Roma, Biblioteca 
Nazionale Centrale, 6 26 A 25; La Fama si legge alle pp. 530-534. 

2. Storia della tradizione

Le ottave per la regina d’Inghilterra rimasero inedite fino alla morte del Marino, e 
conobbero anche negli anni seguenti una fortuna assai limitata. Sulla base del cen-
simento di Giambonini, risultano in effetti solo due stampe nel corso del Seicento, 
entrambe all’interno di edizioni delle Lettere  2. Al di là della tarda ristampa vene-
ziana, importa l’edizione del 1627, in quella che era la prima raccolta epistolare del 
Marino offerta al pubblico. Un’operazione condotta da figure vicine al poeta (orga-
nizzata sembra da Giacomo Scaglia, vicino a Francesco Chiaro, nipote del Marino 
stesso), con l’intento di recuperare almeno parte del largo dossier di inediti ancora 
a disposizione 3. Nella raccolta epistolare, dunque, trovava posto anche il panegirico 
inglese: difficile individuare la provenienza delle carte che furono alla base della 
princeps, ma plausibile che si sia trattato di una copia recuperata da uno degli amici 
del Marino, una copia ricevuta quando le ottave de La Fama non erano ancora state 
rifuse nell’Adone, con ogni probabilità prima del 1619. 

Sembrano invece pertenere a una stagione più alta i due testimoni manoscritti 
fin qui noti. Per il manoscritto perugino, da ricollegare ai legami tra Marino e 
l’Accademia degli Insensati dei primi anni del Seicento, Maurizio Slawinski ha 
parlato di una copia «che qualche accademico insensato avrà tratto dall’autografo 
mariniano» 4; si tratterebbe dunque di una copia da collocare poco dopo la compo-
sizione del testo, e che sarebbe rimasta all’interno di un fascio contenente altri testi 
mariniani, con una serie di scostamenti nell’insieme poco significativi rispetto alla 
princeps del 1627. 

Assai più significativo l’orizzonte aperto dall’altro testimone manoscritto, qui 
siglato B, ben noto agli studiosi di John Donne come ms. Burley e collegato all’asse 

2 Per alcune rettifiche alla bibliografia precedente vd. Russo, Marino, pp. 80-81.
3 Su queste figure vd. le informazioni contenute in Fulco, La «meravigliosa» passione, pp. 

195 sgg.; Carminati, Giovan Battista Marino tra Inquisizione e censura, pp. 106-109, anche in 
relazione all’iniziativa della ristampa veneziana dell’Adone del 1623-1624.

4 Slawinski, Marino tra Umbria e Inghilterra, p. 65; per il rapporto tra Marino e gli 
Insensati si veda ora il quadro aggiornato offerto in Sacchini, Identità, lettere e virtù.
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nevralgico costituitosi tra Venezia e Londra all’inizio del secolo 5. Si tratta di una 
corposa miscellanea copiata da William Parkhurst, uno dei segretari dell’ambascia-
tore inglese presso la Serenissima, Henry Wotton, presente a Venezia negli anni 
1604-1610 e poi ancora nel 1612-1615. Nella miscellanea di Parkhurst, che sembra 
rispondere a istanze diverse, di documentazione ufficiale e di raccolta privata, sono 
presenti molti testi di Donne, frutto di una sua visita a Venezia nel corso del 1605, 
ma soprattutto per quanto qui importa una manciata di testi italiani, che vanno 
da ragguagli politici a componimenti poetici. Mentre rinvio ad altra occasione 
una disamina puntuale della sezione di poesia italiana del manoscritto, dopo un 
esame ravvicinato che risulta al momento impossibile, qui basterà segnalare che la 
presenza mariniana prevede sia una copia del celebre sonetto Nera sì ma sei bella, 
sia una redazione del Testamento amoroso significativamente diversa da quella 
tradita dalle stampe 6, sia e soprattutto le Stanze per la regina d’Inghilterra, in una 
redazione appena più breve (17 ottave e non 18) rispetto al testo vulgato. Si tratta 
di un testimone significativo sia per l’assenza del titolo (La Fama) con cui il panegi-
rico era già indicato da Marino nel 1605, sia perché fa riferimento all’autore come 
“Signor” Giovan Battista Marino, con una copia dunque verosimilmente da collo-
care prima del febbraio 1609, quando il Marino guadagnò il titolo di Cavaliere dei 
Santi Maurizio e Lazzaro. Possibile dunque che Parkhurst abbia copiato le stanze 
per la regina Anna nella sua raccolta non molto dopo il 1605, momento in cui il 
Marino, come ricordato in apertura dell’Introduzione, aveva mandato a Venezia una 
compagine di poemetti per la stampa. 

Tanto il manoscritto perugino quanto quello londinese, con copie del testo indi-
pendenti l’una dall’altra, sembrano dunque frutto di una circolazione ristretta del 
panegirico, limitata da Marino con attenzione a un gruppo di sodali, e mantenuta 
nell’ombra negli anni successivi, anche in ragione di una materia delicata, dopo il 
raffreddamento dei rapporti tra Roma e Londra. La Fama non presenta nei due 
manoscritti varianti di particolare rilievo rispetto alla princeps, che deve rimanere 
dunque la base per la costituzione del testo critico: vanno in questa direzione sia il 
testo più stabile offerto dalla stampa, quanto e soprattutto l’affidabilità di un’edi-

5 Per una approfondita ricostruzione dei contenuti del codice vd. il lavoro di Peter Redford 
confluito in The Burley manuscript, meritevole tuttavia di alcune revisioni sui testi italiani.

6 Ricordo che la prima edizione del Testamento amoroso è quella compresa nel Parnaso 
de Poetici Ingegni, stampato a Parma, da Viotti, nel 1611 (cc. 47v-50r), cui segue una copiosa 
serie di uscite insieme al Rapimento amoroso. Ma significativa è anche la tradizione mano-
scritta: due copie sono legate alla redazione di Adone 1616 (ms. BnF di Parigi, Ital. 1516; 
ms. 12894 della Biblioteca Nacional di Madrid); poi ancora il Vat. Lat. 6954 della Biblioteca 
Apostolica Vaticana, il ms. Ital. 224 della Biblioteca Estense di Modena, il ms. Pal. 876 della 
Biblioteca Palatina di Parma (su cui rinvio a Carminati, Un manoscritto di rime mariniane); 
vd. per ora, in attesa di una sistemazione filologica, Russo, Marino, pp. 208-209.
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zione, quella delle Lettere del 1627, certo organizzata da figure vicine al Marino, in 
grado di attingere a bacini manoscritti pregiati 7. Tra i rivoli delle carte mariniane, 
difficile dire se a Napoli o a Venezia, sarà dunque emerso quel reperto antico che 
era stato intanto assorbito nelle maglie del poema grande (vd. Introduzione, par. 3) 
ma che poteva in quanto panegirico per Anna d’Inghilterra essere ancora presen-
tato come una novità. 

3. Criteri di edizione 

I criteri di trascrizione del testo rispettano l’impostazione generale assunta per l’edi-
zione complessiva delle opere mariniane e prevedono i seguenti interventi: 

 – distinzione u/v;
 – trasformazione di j in i (dunque esercizii e non esercizi né esercizî);
 – resa conforme all’uso moderno di accenti e apostrofi (né › né; cosi › così; hò › ho, 

ecc.);
 – introduzione dell’accento semantico (gìa);
 – scioglimento delle abbreviazioni. La nota tironiana viene sciolta in e davanti a con-

sonante, et davanti a vocale;
 – eliminazione dell’h etimologica (hora › ora; talhora › talora) e conseguentemente 

trasformazione secondo l’uso moderno dei digrammi ch ph th rh (Christo › Cristo);
 – trasformazione di c’hanno, c’ha in ch’hanno, ch’ha; ovviamente c’havria › ch’avria;
 – trasformazione del nesso ti o tti+vocale in z (satio › sazio; attione › azione);
 – conservazione delle grafie etimologiche come absenza, absorto, insterilito anche qua-

lora siano oggetto di oscillazione (nel qual caso si sono conservate le oscillazioni);
 – trasformazione della x latina in ss (exala › essala);
 – conservazione delle geminazioni o scempiature improprie dialettali e in genere di 

tutte quelle diverse dall’uso moderno (ad es. la ss da x latina, come in essercito; o 
grafie come Amazone; mezo; orizonte);

 – conservazione della i palatalizzante, tipica della grafia napoletana (Gierusalemme; 
Ruggiero);

 – abbassamento delle maiuscole a inizio verso;
 – abbassamento delle maiuscole enfatiche, tranne che in nomi proprii, personificazio-

ni, antonomasie;
 – conservazione della grafia distinta delle preposizioni articolate quando presente 

nell’originale (a i; ne la; da i); nel caso di preposizioni articolate con scrizione unita 
ma senza raddoppiamento fonosintattico, si è proceduto a separazione (nela › ne la; 
dala › da la; dela › de la); si sono mantenute ovviamente qualora fossero unite con 
raddoppiamento (in prosa Marino usa nella); 

7 Su questa edizione vd. Russo, Marino, pp. 299-300.
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 – conservazione di tutte le altre grafie analitiche (già mai; in vano, però che); separazio-
ne qualora si trovi nel testo la scrizione unita priva di raddoppiamento fonosintattico 
(peroche › però che, non perocché; percioche › perciò che, non perciocché); separazione 
inoltre nei casi come quelche, lequali;

 – ammodernamento dell’interpunzione; in particolare si sono eliminate la virgola 
prima della e, specie nelle dittologie (tepid’aura, e leve › tepid’aura e leve); la virgola 
prima del relativo restrittivo (robbe, ch’io aveva › robbe ch’io aveva) o della congiun-
zione (ad es. avien, che lasci › avien che lasci). Il discorso diretto è stato introdotto 
con due punti e virgolette caporali («»).

*

Al termine del lavoro ringrazio Marco Landi, Chiara Petrolini, Diego Pirillo per 
diversi supporti bibliografici; Clizia Carminati per una lettura preziosa del dattilo-
scritto. Un ringraziamento particolare al prof. Donald Dickson, dell’Università del 
Texas, per la gentilezza e la generosità con cui ha condiviso tutte le informazioni in 
suo possesso sui contatti inglesi del Marino, a partire dalle riproduzioni del mano-
scritto inglese de La Fama.
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La Fama

I a

Queste poche d’onor frondi novelle, 1

e questi fior di Pindo e di Permesso, 2

la tua chioma real degna di stelle 3

non sprezzi, ond’io corona oggi le tesso; 4

poi ch’anco il sol, o sol de l’altre belle, 5

ch’è de la tua beltà ritratto espresso,
scorno non ha che fra la luce e l’oro, 6

che li fregiano il crin, serpa l’alloro. 7

II b

Che tue lodi garrisca e di te canti
stridula voce, ignobil cetra e vile,
ch’i tuoi sì chiari e sì famosi vanti 8

1 I 1 frondi] fronde Pg
2 I 2 fior] fiori B
3 I 3 real] regal B
4 I 4 oggi le] humil sì B
5 I 5 il sol] il sole B Pg
6 I 7 la luce] le luci B
7 I 8 li] gli B Pg
8 II 3 ch’i] che i B Pg

a I 1 Queste...novelle: per frondi novelle vd. Poliziano, Stanze, I 71, e ancora Ariosto, Furioso, 
VI 72; notevole è l’iperbato dei vv. 2-4, che viene appena variato in Adone, XI 2 (questi fior 
di Parnaso e di Permesso); il dittico Pindo / Permesso, del resto proverbiale per le fonti della 
poesia, è rimpiegato da Marino nel testo della Galeria dedicato a Niccolò Franco. 5-8 poi 
ch’anco ... l’alloro: allusione alla tradizionale iconografia di Apollo, dio del sole, con i capelli 
d’oro ornati di rami d’alloro, simbolo della poesia; sul v. 5 possibile una memoria delle Rime 
di Bembo (161: «ch’un sol fu tra le belle»). Confermato anche dal secondo termine della 
similitudine l’attacco mariniano sulla corona e sulla chioma real ornata d’alloro della regina, 
una scelta forse in rapporto con la sontuosa capigliatura della regina, caratteristica che emer-
ge da tutti i ritratti ufficiali dei primi anni del secolo. Notevole la complicazione sintattica 
dell’ottava proemiale, con accumulo di relative nella seconda parte, impiegata a innalzare il 
piano stilistico; caratteristiche mantenute nell’ottava XI 2 del poema maggiore.

b II 1  garrisca: ‘pronunci ad alta voce’. 3-4  ch’i ... stile: ‘che le tue lodi così alte e celebri 
vengano appena accennate in uno stile incerto’; si tratta di una contrapposizione, del resto 



adombri oscuro inchiostro, oscuro stile,
ch’i pregi tuoi sì spaziosi e tanti
raccolga angusto foglio, alma gentile, 9

sdegnar non dei, ch’è gloria e non oltraggio
illustrar l’opre altrui co ’l proprio raggio. 10 

III c

Sai che pur rauco a salutar l’aurora
in fra i cigni canori il corvo sorge; 11

in picciol onda, in picciol vetro ancora
l’immensità del ciel chiusa si scorge; 12

né suol celeste dea, quando talora
voto sculto o dipinto altri le porge
ricco di sua sembianza, avere a sdegno
rozo lin, rozo piombo o rozo legno.

9 II 6 raccolga] rallegri B
10 II 8 opre] ombre B Pg
11 III 2 corvo] corbo B
12 III 4 chiusa] chiara B

largamente topica, qui giocata sull’opposizione luce/ombra, e nei due versi successivi su 
ampiezza delle virtù e limiti delle lodi poetiche (angusto foglio, v. 6); per queste formule 
si ricordino i versi della Galeria dedicati a Raffaello Gualterotti (Galeria, Ritratti di diversi 
signori e letterati amici dell’autore, 8). Si noti anche che il medesimo andamento ritmico dei 
vv. 4 e 6 prevede tuttavia una variazione, per cui alla coppia del v. 4 fa seguito il vocativo 
alma gentile. 7-8 ch’è ... raggio: ‘poiché è motivo di gloria e non di vergogna illuminare lo 
scarso valore altrui con la propria nobiltà’; notevole il ch’è del v. 7, che riprende le relative 
dei vv. 1, 3, e 5, ma che invece rappresenta il perno causale per la conclusione argomentativa 
dell’ottava. Sulla variante adiafora del v. 8 notevole che la forma ombre del manoscritto B 
ritorni in Adone, XI 3, in un’ottava ricavata da questi versi de La Fama.

c III 1 rauco: in relazione alla stridula voce dell’ottava precedente; per i cigni canori, contrap-
posti al corvo e tradizionalmente sacri a Venere, vd. almeno Tasso, Rime, 468, con incipit: E 
voi canori cigni, anche rimane fondamentale il precedente del racconto di Ariosto, Furioso, 
XXXIV. 3 in picciol ... vetro: ‘in uno specchio’; in relazione ai versi di Adone, XI 4, derivati 
da questo scorcio di ottava vd. Arnaudo, Marino arcimboldesco, p. 121. Nel verso conclusivo 
scorrono i diversi materiali con cui sono realizzati i voti, scolpiti o effigiati in immagini, e 
nobilitati dalla bellezza della dea (v. 7).
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IV d

Donna real, infino a queste estreme 13

già cosi care al Ciel latine sponde,
dove il Tebro, ch’irato ondeggia e freme, 14

l’alto fragor delle sue rapid’onde
e delle turbe adulatrici insieme 15

i mormoranti strepiti confonde,
dal più lontano e sconosciuto lido 16

giunse de la tua fama il chiaro grido.

V e

Già per portarne a tutti i quattro venti 17

il nome tuo, ch’immortal gloria ottenne, 18

stanche avea quasi in fra l’estranee genti 19

l’infaticabil dea l’occhiute penne,
quando qui, dove in mezo a gli ostri ardenti
ha suo seggio Fortuna, al fin pervenne;
mille lingue vi sciolse, indi converse
ver me le labra e in questo dir l’aperse: 20

13 IV 1 real] reale B Pg
14 IV 3 dove il Tebro] dove che ’l Tebro B ove il Tebro Pg
15 IV 5 delle turbe] dove le turbe B
16 IV 7 sconosciuto] sconosciuto a testo in B con la variante peregrino segnata nel margine
17 V 1 portarne … venti] portare a tutti quattro i venti B portarne a tutti e quattro venti Pg
18 V 2 il nome tuo] a nome tuo B
19 V 3 stanche] stanchi Ve27
20 V 8 e in questo] e ’n cotal B

d IV Con questa ottava la voce dell’autore si colloca precisamente a Roma, sulle sponde del Tevere, 
lontana dalla regina e comunque raggiunta dal chiaro grido delle sue virtù. E proprio l’immagine 
del fiume irato, e di un fragore nel quale si confondono insieme il rumore delle onde e gli strepiti 
degli adulatori, in una visione fosca del mondo romano, rappresenta un punto di contatto con Il 
Tebro festante, testo per larga parte dominato da un intervento del Tebro in lode di Leone XI.

e V 4 l’infaticabil dea: la descrizione della Fama e del suo volo verrà ripresa, con diversi aggiu-
stamenti, in Adone, XI 105 (ove occhiute penne passerano ad occhiuto augel). Significativa 
l’allusione alla corte romana come luogo di dimora della Fortuna, luogo dunque perenne-
mente instabile nel quale il poeta dimora e riceve l’allocuzione della Fama; per ostri ardenti, 
con allusione alle porpore cardinalizie romane, e dunque con precisa collocazione della 
voce poetica (qui), vale ricordare Adone, IX 74, in uno scorcio del canto di Fileno, dove la 
controfigura dell’autore si trova analogamente immersa nell’ambiente della Roma di inizio 
secolo. In questa dinamica, che prevede una prosopopea solenne che si avvia con l’ottava 6, 
La Fama anticipa quanto avverrà poche settimane dopo con Il Tebro festante.
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VI f

«Al nuovo sol ch’infiamma e non offende, 21

sol di grazia e di gloria unico e solo, 
volgi gli occhi gravosi, e là ’ve splende  22

alza, o mortale, il pigro ingegno a volo,
al nuovo sol, che dolcemente incende 23

di nobil foco il più gelato polo,
e che là sorge ove del freddo Beti 24

l’onde ricetta in sen l’ultima Teti. 

VII g 
Questa è l’eccelsa e generosa donna 25

ch’accoppia a regio scettro animo regio,
de’ Britanni reina, e della gonna 26

e del sesso men degno onore e pregio, 
de l’inferma virtù stabil colonna, 27

di questa oscura età splendore e fregio,

21 VI 1 Al nuovo] A questo B
22 VI 3 là ’ve splende] là risplende B
23 VI 5 al nuovo] a questo B al novo Pg
24 VI 7 e che là] e di là Pg
25 VII 1 generosa] gloriosa B
26 VII 3 reina] regina B Pg
27 VII 5 stabil colonna] base e colonna B

f VI L’ottava verrà reimpiegata in Adone, XI 108, proiettando in quel caso su Maria de’ 
Medici l’immagine della regina come nuovo astro che illumina una stagione buia. 2 unico e 
solo: coppia petrarchesca (vd. Rvf, 185 11; 366 133). 3 occhi gravosi: è sintagma inconsueto 
nella tradizione lirica, vale a rendere uno sguardo quasi spento dalla prostrazione e dai tempi; 
si tratta di una immagine che anticipa il sintagma pigro ingegno del v. 4 per il quale vd. Adone, 
XX 1 (e commento relativo nell’ed. Russo). 5-6  incende di nobil foco: più che la possibile 
ripresa di tanti luoghi tassiani (p. es. Rime eteree, 16) vale sottolineare la fiamma onesta 
procurata dalla regina, capace di accendere anche il più gelato polo (per questa espressione 
si ricordi anche la svista mariniana in un sonetto più tardo, compreso in Lira III; vd. Russo, 
Studi su Tasso e Marino, pp. 107-108). 7-8  ove … Teti: il distico conclusivo rimanda alle 
lontane terre settentrionali da cui era giunta Anna di Danimarca.

g VII Questa ottava confluirà, con opportuni adattamenti, in Adone, XI 109, ottava ancora 
intesa a celebrare Maria de’ Medici. 6 di questa oscura età: in un intaglio pesantemente enco-
miastico, la Fama pronuncia una diagnosi di crisi, affidando al lontano profilo della regina 
danese le speranza di una rinascita. Notevole la struttura simmetrica sia dei vv. 3-6, con 
ripetute dislocazioni a destra, sia del distico conclusivo, all’insegna di quella predicazione 
ripetuta che è qui appena accennata e che diventerà marca consueta nei panegirici mariniani, 
e poi nell’Adone.
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esempio di beltà, nido d’Amore,
specchio di castità, fonte d’onore.

VIII h

A queste glorie aggiungi, a queste lodi, 28

l’ammirabil valor del gran marito, 29

Giacomo il saggio, il qual con saldi nodi
d’amor santo e pudico è seco unito. 30

Felice coppia, in che leggiadri modi
l’uno a l’altro è d’onor fregio gradito,
con vago cambio di splendor fra loro,
com’or per gemma suol, gemma per oro.

IX i

De l’un non è che de l’onor sovrano
s’apra al poggio immortal più larga strada, 
et or ch’in pace ha co ’l maggior Ispano 31

destra a destra congionto, e spada a spada, 32

qual fia valor, qual ardimento umano,
che lor non ceda, e innanzi a lor non cada?

28 VIII 1 aggiungi] aggiungere B
29 VIII 2 l’ammirabil] il sovrano B
30 VIII 4 d’amor ... unito] Amor santo e pudico ha seco unito B
31 IX 3 co ’l maggior] col gran B
32 IX 4 congionto] congiunto B Pg

h VIII 2 gran marito: si tratta del sovrano Giacomo I, qui rapidamente toccato dalle lodi della 
Fama; significativa la dinamica di aggiustamento di questo verso, che passa verosimilmente 
dal sovrano valor registrato in apparato a l’ammirabil valor fino a i pregi del magnanimo mari-
to, quando questa ottava de La Fama verrà ripresa in Adone, XI 89, riadattata a celebrare la 
moglie di Charles de Luynes, figura vicinissima a Luigi XIII (al riguardo vd. il commento ad 
Adone, ed. Russo). 7 vago cambio: ‘una dolce reciprocità’ nell’illustrarsi con le proprie virtù 
unisce Giacomo e Anna, come l’oro e le gemme di un oggetto prezioso.

i IX Appena Giacomo I salì al trono in Inghilterra impartì l’ordine di negoziare la pace con 
Filippo III di Spagna, pace conclusa con un trattato firmato nella Somerset House a Londra il 
28 agosto 1604. Con questo trattato la Spagna si impegnava a ritirare il suo sostegno ai ribelli 
irlandesi mentre l’Inghilterra faceva altrettanto nei confronti del suo appoggio ai protestanti 
olandesi; Marino dimostra dunque una conoscenza aggiornata dello scacchiere diplomatico 
europeo, probabilmente attraverso il filtro del cardinal Pietro Aldobrandini, e questo riferi-
mento pare legittimare la collocazione de La Fama tra la fine del 1604 e l’inizio del 1605 (vd. 

LA FAMA 407



O qual avrà dal geminato lampo
l’idolatra di Scizia o schermo o scampo? 33

X j

L’altra non ha, fra le più degne e conte 34

di cui greco o latin ragioni o tratti, 35

altra che la pareggi e la sormonte
in leggiadre sembianze e ’n chiari fatti.
Prudenza ha in grembo e pudicizia in fronte, 36

senno ne i detti e maestà ne gli atti,
dir di lei non si può che non s’onori,
onorar non si può che non s’adori.

XI k

Fur magnanime imprese, opre virili
del suo nobil pensier le cure prime, 
non a gli aghi et a i naspi indegni e vili 37

piegò mai l’alto ingegno e ’l cor sublime,

33 IX 8 l’idolatra] l’idolatria B
34 X 1 più degne] più chiare B
35 X 3 e la] o la B Pg
36 X 5 e pudicizia] pudicizia B
37 XI 3 aghi] agi B

al riguardo Introduzione). 8 Scizia: regione orientale dalla proverbiale crudeltà e ferocia, qui 
richiamata anche come luogo di idolatria destinata a soccombere dopo l’alleanza tra Spagna 
e Inghilterra; per o schermo o scampo si ricordi un passaggio della redazione ampia dei Sospiri 
d’Ergasto, 8 2.

j X 1 degne e conte: ‘nobili e famose’. 2 fra le … sormonte: allusione alle regine del passato, 
celebrate da scrittori greci e latini, e tutte comunque inferiori ad Anna. 7-8 dir di … s’adori: 
la somma delle virtù di Anna la configura come  un esempio di saggezza e intelligenza. Il 
distico finale è del tutto modificato in Adone, XI 142, ottava per il resto assai vicina alla 
presente.

k XI L’ottava verrà ripresa in Adone, XI 143. 1 magnanime imprese: sintagma epico, presente 
ad esempio in Tasso, Liberata, V 52. 3 aghi … naspi: strumenti che simboleggiano le tradi-
zionali mansioni femminili, cui Anna non piegherà mai la sua virtù, impegnandosi piuttosto 
nell’esercitare giustizia, sollevando gli umili e opprimendo i superbi (con evidente memoria 
del dettato di Virgilio, Aen., VI 853, ma soprattutto del dettato biblico di Salmi, 146 7-8), e 
nel governare tra regni e ricchezze (v. 7). Per aghi e naspi si ricordi un altro scorcio dell’A-
done, in un’altra zona encomiastica, per l’Austria del XX canto (ottava 408: «il naspo e l’ago 
/ questa destra virile aborre e sprezza»); tra i possibili modelli di questo ritratto ideale di 
sovrana vd. almeno Ariosto, Furioso, XIX 72.
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ma da le basse valli erger gli umili,
gli empi abbassar dalle superbe cime,
sostener scettri e dispensar tesori,
questi fur di sua man studi e lavori.

XII l

Per biondo farlo et odorato il crine
balsamo non bagnò, nastro non cinse, 38

ch’appo le chiome incolte e peregrine 39

l’ambra fu perditrice e l’or non vinse; 
né del bel volto l’animate brine
studioso color giamai le tinse 40

altro che quel di fiamma e quel di rose, 
che beltà sol con onestà vi pose.

XIII m

Non in terso cristallo ebbe in costume
sé stessa vagheggiar superbamente,
ma le fu solo il chiaro antico Nume 41

del suo sangue real specchio lucente: 42

sangue real che quasi altero fiume,
di grandezza e splendor ricco e possente,

38 XII 2 nastro non cinse] laccio non strinse B
39 XII 3 peregrine] pelegrine Pg
40 XII 6 studioso] ingegnoso B
41 XIII 3 nume] lume B Pg
42 XIII 4 suo sangue] sangue suo B

l XII La bellezza dei capelli dorati di Anna, privi di ogni artificio, farà invidia all’oro e 
all’ambra (vv. 3-4), con richiamo del riferimento alla chioma real dell’ottava d’apertura; allo 
stesso modo le guance (le animate brine) resteranno prive di ogni belletto (studioso vale ‘arti-
ficioso’), conservando quel colore naturale, tra candore e rossore, nel quale si mescolano la 
bellezza e la pudicizia. Questa descrizione viene traslata, con pochi ritocchi, sulla bellezza di 
Maria de’ Medici in Adone, XI 144.

m XIII 1  terso cristallo: ‘lo specchio’; rifuggendo da ogni contemplazione della propria bel-
lezza, Anna rovescia l’immagine dell’Armida tassiana (Liberata, XVI, 20 e 23). 3-4  ma le 
... lucente: ‘ma solo l’antico valore della sua stirpe le farà da specchio luminoso’. Nei versi 
successivi allusione alla natura reale di Anna, giunta dalla Danimarca a dare nuova linfa alla 
corona inglese. Anche questa ottava confluirà nell’Adone (XI 145), con lievi modifiche, e 
soprattutto con l’aggiustamento decisivo di galliche arene al v. 8 per attagliare l’omaggio a 
Maria de’ Medici.
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del gran fonte di Dania oggi se ’n viene
fecondo ad irrigar l’angliche arene. 43

XIV n

Or da qual tu più glorioso nome
attendi al nome tuo lume e sostegno?
Perché non prendi a celebrarla? E come
non volgi al gran lavor l’arte e l’ingegno?
Queste fien del tuo stil ben degne some,
questo de’ tuoi pensieri idol ben degno, 44

degno che da le dee del sacro monte
in lui tutto si versi il vivo fonte».

XV o

Così diceami, e ’n questo suono, e ’n queste 45

voci traea de la sua tromba aurata
l’aure canore. Indi veloci e preste
spiegò le piume la loquace alata.
Ond’io da indi in poi, donna celeste, 46 
anzi diva terrena, alma ben nata,
del cor cui nobil voglia infiamma e punge
l’altar t’eressi e t’adorai da lunge.

43 XIII 8 fecondo] feconda B
44 XIV 6 questo] queste Ve27 de’ tuoi pensier] del tuo pensier B de tuoi pensieri Pg
45 XV 1 diceami] diceva B
46 XV 5 in poi] in qua B

n XIV In conclusione la Fama si rivolge direttamente al poeta (tu) sottolineando come la 
celebrazione del nome della regina garantirà gloria e favore (lume e sostegno) alla sua stessa 
celebrità. Di qui le interrogative che stimolano l’encomio dei vv. 3-4, e poi le anafore dei vv. 
5-7, scandite su elementi tradizionali. 8 in lui: riferito all’ idol del v. 6.

o XV L’ottava verrà dissezionata e in parte reimpiegata in Adone, XI 170-171, proprio al 
termine della celebrazione che in quello scorcio la Fama pronuncia delle virtù di Maria de’ 
Medici. In questo contesto invece la Fama, terminato l’elogio di Anna, con il tradizionale 
strumento della tromba aurata, si dilegua rapida. 7-8  del … lunge: ‘ti eressi un altare nel 
cuore, infiammato e stimolato da nobile passione, e presi ad adorarti da lontano’; infiamma 
e punge è una coppia presente in un altro luogo dell’Adone, XIII 86, nei canti di Falsirena.
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XVI p

Troppo audace talor tento ben io
cantando alzarmi a i rai del tuo bel foco,
ma le penne a l’ardir, l’aure al desio 47

mancano e caggio, augel debile e roco. 48

Pur se de’ fregi tuoi nel cantar mio 49

il più si tace, e ciò ch’io scrivo è poco,
gran fiamma secondar poca favilla, 50

e largo fiume suol picciola stilla.

XVII q

Ma tu dal nostro mondo e più dal vero
nostro culto disgionta, Anglia famosa, 51

sotto giogo sì dolce e sì leggiero
godi felice pur, godi e riposa,
quando non sol del fortunato impero,
onde tanto ne vai lieta e fastosa, 52

degna è la man, che ti governa e regge,
d’imporre a l’universo e freno e legge.

47 XVI 3 ardir] ardor B
48 XVI 4 augel] angel B
49 XVI 5 fregi] pregi B Pg
50 XVI 7 secondar] sicender B
51 XVII 2 disgionta] disgiunta B Pg
52 XVII 6 vai] vien B

p XVI 3-4 ma le … roco: alla bimembrazione del v. 3 (ove le penne sono sineddoche per le ali), 
risponde il mancano del v. 4, mentre il caggio subito successivo sancisce l’inevitabile conse-
guenza. Per augel debile e roco possibili tutta una serie di rimandi, da Poliziano, Stanze, I 5 
al Tasso di Rime eteree, 19 («ch’or sembro augel palustre e roco»), in genere applicato alle 
proteste di modestia da parte dei poeti. Al termine dell’ottava evidente citazione dantesca 
(Par., I 34: «Poca favilla gran fiamma seconda»); per picciola stilla si ricordi anche Marino, 
Rime amorose, 37 13. Tutta questa ottava verrà ripresa e collocata in apertura del canto XI 
(ottava 6) dell’Adone, come termine della zona proemiale, prima dell’avvio delle celebrazioni 
di Maria de’ Medici da parte della Fama. Anche per questo meccanismo di smembramento 
e dislocazione vd. Russo, Le due regine. Esercizi di autoriscrittura mariniana.

q XVII Nell’esordio di questa ottava, sottolineata dall’enjambement, compare la disgiunzione 
del regno inglese dal vero culto, la separazione che Clemente VIII mirava ad annullare con 
iterate azioni diplomatiche ad inizio secolo. In conclusione, dunque, dopo la serie degli 
omaggi, il panegirico mariniano lascia emergere, seppure ancora avvolto in un tono altamen-
te encomiastico (vd. vv. 5-8), lo sfondo politico che lo aveva originato. 3 sotto … leggiero: 
evidente ripresa di uno scorcio tassiano (Liberata, VI 84: «giogo di servitù dolce e leggiero»).
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XVIII r

Così quel pigro adamantino gelo, 53 
che spesso a i fiumi tuoi lega le braccia, 
né men che l’asse del tuo freddo cielo
de’ tuoi duri abitanti il core agghiaccia, 
squarciato il fosco e nubiloso velo 
ch’appanna il vero, il vero Sol disfaccia, 
sì ch’a la Chiesa antica, a la Fè prisca, 
d’onde il mar ti divise, il Ciel t’unisca.

53 XVIII 1-8 Così … t’unisca] assente in B

r XVIII L’immagine dell’inverno che gela il corso dei fiumi (e per adamantino gelo, sintagma 
relativamente prezioso, si ricordi Adone, VII 139), e quella del cielo che rende di ghiaccio 
il cuore di popolazioni feroci rappresentano lo sfondo di durezza settentrionale che l’ap-
parizione della luce divina (il vero Sol) deve illuminare; per il v. 5 si ricordi un precedente 
prossimo in Rime boscherecce, 20 («squarciando il fosco e nubiloso velo»). La conclusione 
dell’ottava, con l’augurio di una riunione dell’Anglia famosa alla Chiesa antica grazie all’in-
tervento del Ciel, dichiara l’esito auspicato dall’encomio del Marino e consente di ipotizzare 
che la Fama non sia un panegirico incompiuto quanto un atto d’encomio che si arresta 
proprio sul punto di dichiarare il suo movente primo, il suo essere poetica espressione dei 
disegni degli Aldobrandini. Notevole, in questo senso, il dato che l’ottava risulti mancante 
nel manoscritto B, di pertinenza inglese per copia e referenti, che si ferma invece sulla più 
neutra conclusione dell’ottava XVII. Entrambe le ottave, in ogni caso, troppo radicate nel 
quadro del panegirico inglese, sarebbero state tralasciate al momento della rifusione de La 
Fama nel canto XI dell’Adone.

PANEGIRICI412



IL TEBRO FESTANTE

a cura di  
Emilio Russo





INTRODUZIONE 1

1. Alessandro de’ Medici (1536), cardinale a quasi cinquant’anni, venne eletto papa 
nella notte tra il 1° e il 2 aprile del 1605. Su di lui si erano raccolti i voti del partito 
degli Aldobrandini, fattosi numeroso nei tredici anni di Clemente VIII, e quelli dei 
cardinali filospagnoli, che evitavano così l’elezione sgradita di Cesare Baronio 2. La 
consacrazione ebbe luogo il 17 di aprile; dieci giorni dopo, il 27, Leone XI moriva 
per una banale infreddatura, completando uno dei pontificati più fulminei della 
storia (l’ottavo, nell’ordine). Il breve intervallo, tutto interno all’aprile del 1605, 
è decisivo per fissare con certezza i tempi della prima stesura del Tebro festante, 
composto dal Marino appunto in occasione dell’elezione di papa Medici 3. 

C’erano ragioni sufficienti per un elogio sentito: sotto Leone XI il potente 
protettore del Marino, Pietro Aldobrandini, avrebbe dovuto conservare posizione 
cruciale, mentre alla segreteria di stato era stato subito promosso Roberto Ubaldini, 
amico sin dalla primissima stagione romana (lo attesta uno scambio di omaggi 
poetici già nelle Rime mariniane del 1602) 4. Il poeta stese dunque una prima reda-
zione del testo entro la fine di aprile (non era uomo da celebrare un papa morto 
nell’imminenza di un nuovo conclave), probabilmente nell’ultima decade, posto 
che lo scorcio finale del Tebro fa riferimento alle celebrazioni del 17 aprile e ai fuo-
chi d’artificio che le accompagnarono. Si ritaglia dunque un frangente minimo, di 
appena una decina di giorni, a riprova della vena fluente e istintiva del Marino. Il 
Tebro festante non fece però in tempo a venir pubblicato, nemmeno, sulla base dei 

1 In questa introduzione riprendo e aggiorno le considerazioni svolte in Russo, Per il 
‘Tebro festante’ del Marino.

2 Per un sunto del conclave si ricordi Pastor, Storia dei Papi, vol. XII, pp. 11 sgg. 
3 Per un breve sunto del pontificato vd. Matteo Sanfilippo, Leone XI, in Dizionario 

biografico degli Italiani, LXIV, 2005, pp. 523-526. Qui e in seguito per la biografia mariniana 
faccio riferimento ad Alessandro Martini, Marino Giovan Battista, ivi, LXX, 2008, pp. 517-
531; Russo, Marino, pp. 17-44; Carminati, Vita e morte del Cavalier Marino.

4 Giovan Battista Marino, Rime, In Venetia, Giovan Battista Ciotti, 1602, p. 249 (vd. ora 
La Lira, ed. Slawinski, vol. I p. 276). 



documenti oggi noti, in uno di quei leggeri fogli celebrativi che fiorivano abbon-
danti a ogni cambio di pontefice 5. 

Il conclave successivo vide l’elezione di Paolo V Borghese (il 16 maggio), questa 
volta con prevalenza dei cardinali filospagnoli e ritrosa approvazione dell’Aldobran-
dini 6. A quel punto le poche ottave per Leone XI erano materia scaduta di attualità 
e il Marino dovette decidere di conservarle tra le proprie carte, come un omaggio, 
ormai fattosi virtuale, alla dinastia dei Medici 7. Da questo momento, estate 1605, 
la storia del breve panegirico passa nell’ombra, ed è solo in parte ricostruibile sulla 
base delle stampe. La princeps apparve nel 1608, non presso Ciotti, ove transitava-
no di solito le novità mariniane, e ove da anni si tiravano ristampe aggiornate delle 
Rime, ma in un’antologia veneziana curata da Pier Girolamo Gentile, il Concerto de 
le Muse 8, entro un canale di diffusione secondario e, a quanto risulta, non controlla-
to dall’autore. Le ottave vennero poi comprese, senza particolare rilievo, in un paio 
di antologie mariniane, fino ad entrare, dopo il 1616, nelle ristampe italiane degli 
Epitalami, insieme agli altri panegirici – Il Ritratto per Carlo Emanuele di Savoia e 
Il Tempio per Maria de’ Medici –, panegirici che erano però prove di altra ampiez-
za, tessute nella misura «nuova» della sestina narrativa, e che soprattutto avevano 
avuto l’onore di un’uscita autonoma e bene in luce. Nessuna tra le stampe in vita 
può essere, in effetti, ritenuta aderente alle direttive del Marino, e i segnali sono 
anzi di natura opposta. Così il Marino prendeva le distanze dal testo circolante del 
Tebro all’altezza del 1614, nella Lettera Claretti premessa a Lira III, entro la quale 
era presentato l’intero contingente delle opere da stampare:

Il Tebro festante nella creazione di Papa Leone Undecimo, parimente stampato 
in una scelta di Pier Girolamo Gentile, ma poco corretto e molto alterato dal 
primo essemplare 9.

Più avanti Marino informava il Ciotti di avere precisi progetti sui panegirici di 
Roma e Spagna: Il Tebro festante per Leone XI, e Il Destino promesso a Filippo III, 
quest’ultimo testo diventato potenzialmente utilissimo dopo le nozze franco-spa-
gnole dell’ottobre 1615 e fin qui ancora irreperibile 10. 

5 Per un quadro complessivo delle edizioni mariniane nel corso del secolo XVII vd. 
Giambonini, Bibliografia; per le edizioni considerate vd. Nota al testo qui di seguito. 

6 Per un resoconto su quest’altro conclave vd. ancora Pastor, Storia dei Papi, vol. XII, 
pp. 21 sgg. 

7 Sulla vicinanza ai Medici nelle Rime del 1602 vd. le considerazioni di Slawinski, «Deus 
nobis haec otia fecit». Marino e i mecenati,  in partic. pp. 81-83. 

8 Concerto delle Muse ordinato secondo la vera Armonia de Metri da Pier Girolamo 
Gentile, In Venetia, Appresso Sebastiano Combi, 1608, pp. 1-9 per il testo mariniano. 

9 Lettera Claretti, 35; cito qui e in seguito dall’ed. presente in Russo, Studi su Tasso e 
Marino, pp. 138-184, con riferimento alla paragrafatura di quell’edizione. 

10 Lettera Claretti, 35 e 38. 
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Ma la prego a non voler ristampare il panegirico di papa Leone, ch’io non lo 
mandi ben purgato, perché quello che va in volta è pieno d’infiniti errori, de’ 
quali io le manderò l’emende insieme con l’altro 11.

Di fatto la pratica di una nuova edizione venne rinviata sine die, senza però che 
il Marino riuscisse ad arrestare la sequenza delle ristampe. 

2. Entro questo quadro, non inusuale per le opere minori mariniane, va inserita 
la copia manoscritta del Tebro festante che si legge entro il Barb. Lat. 3978 della 
Biblioteca Apostolica Vaticana 12. L’importanza del manoscritto è duplice: da un 
lato trasmette una redazione fin qui ignota del panegirico, 30 ottave contro le 28 
del testo a stampa lungo tutto il Seicento; d’altra parte riporta non soltanto il testo 
delle ottave ma anche, a margine, una serie di varianti e lezioni alternative. In aper-
tura del fascicolo contenente il Tebro, il copista, che rimane al momento anonimo, 
presenta così il proprio lavoro di collazione di diversi testi: 

Queste stanze vanno attorno diversam(en)te. Io ho, con haver contrassegnato 
col fregio con certi oncinetti alle teste alcune parole or del testo, or del margine, 
costituito dell’altre, escluse queste, un testo, del quale in alcuna copia si leggeva: 

Cavato dal proprio Originale, e non da gli altri alterati, che per malignità de 
suo’ inimici vanno attorno.

Io quanto a me credo l’autore aver fatto così aposta per vedere qual piace 
più, e fermare emendando per mettere in istampa 13.

Difficile argomentare il riferimento agli «inimici» del Marino: non perché nemi-
ci mancassero, già a quell’altezza cronologica, ma perché non è semplice avanzare 
ipotesi su come il panegirico per Leone XI potesse essere alterato a danno del suo 
autore. Altri gli aspetti che possono essere sottolineati: la diffusione manoscritta 
che pare abbastanza nutrita; il riferimento a copie che procedevano direttamente 
dall’autografo mariniano («Cavato dal proprio Originale»), riferimento certo topico 
e che pure prefigura una circolazione ufficiosa per un testo che aveva visto sbar-

11 Marino, Lettere, p. 265 num. 142, al Ciotti, del luglio 1620 secondo le ipotesi di Fulco 
(Fulco, La «meravigliosa» passione, pp. 204-205). Dello stesso segno un’altra testimonianza 
appena precedente: «I panegirici di Spagna e di Roma non posso né voglio per ora publicare, 
per alcuni degni rispetti di mio interesse importante; onde potrete ristampargli uniti insieme 
con gli Epitalami, ma vorrei che facessi senza altro titolo generale nel principio, come già fu 
fatto. Basterà solo legargli insieme, che faranno un volumetto onesto» (Marino, Lettere, p. 
305, num. 163 assegnata da Fulco al 14 giugno 1620). 

12 Un quadro più ampio sul rilievo del manoscritto vaticano e un’edizione del testo 
secondo quel testimone si legge in Russo, Per il ‘Tebro festante’.

13 Barb. Lat. 3978, c. 127v; ho trascritto rispettando le interruzioni di riga, con minimi 
interventi sulla punteggiatura.
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rata la sua destinazione ufficiale. Infine la frase sulla futura stampa, che conserva 
un margine di ambiguità: il Marino avrebbe diffuso versioni differenti del Tebro 
festante, registrando le reazioni dei primi lettori per «fermare» poi il testo meglio 
gradito. Ipotesi dalla quale parrebbe di poter ricavare che il lavoro di copia e rac-
colta delle varianti testimoniato nel codice vaticano sarebbe avvenuto prima dell’e-
dizione veneziana, in un arco di tempo dunque ristretto, tra il 1605 e il 1608; in 
questo senso anche il riferimento nell’intestazione a un Marino non ancora insignito 
del titolo di cavaliere dei Santi Maurizio e Lazzaro, passaggio di status avvenuto a 
Torino nel gennaio del 1609.

Il manoscritto barberiniano rappresenta dunque di fatto un’editio variorum, 
artigianalmente costituita da un copista di primo Seicento, e presenta in molti luo-
ghi, tanto nel testo base quanto nelle varianti situate a margine, lezioni non presenti 
nella rimanente tradizione del Tebro festante, tradizione tutta a stampa e dipendente 
in modo pressoché univoco dalla princeps del 1608. Al di là delle varianti riportate 
nell’apparato di questa edizione, sono due gli aspetti che conviene subito sottoli-
neare. Anzi tutto l’alternanza, all’inizio dell’ottava II, nel nome della figura auctoris 
che compare nel Tebro festante: da un lato il Fileno del testo tradito da tutte le stam-
pe e anche dalla lezione base del Barb. Lat. 3978, dall’altro il Carino segnato nelle 
varianti a margine nello stesso manoscritto. Esistevano cioè redazioni del Tebro 
entro le quali il poeta si presentava come Carino; nell’arco cronologico di revisione 
di queste ottave, in un qualche punto tra il 1605 della composizione e il 1608 della 
stampa (che, appunto, presenta Fileno), va collocato il momento nel quale Marino 
decise di mutarsi in Fileno, nome con il quale sarebbe apparso assai più avanti 
nell’autoritratto del canto IX dell’Adone, oltre che in alcuni idilli della Sampogna 14. 

Secondo aspetto di rilievo: le due ottave presenti nel manoscritto barberiniano 
e invece mancanti nel testo vulgato del Tebro festante, e che dunque in questa edi-
zione vengono riportate in apparato; si tratta dell’unico scorcio in cui alle lodi di 
Leone XI si legava un encomio di Clemente VIII, encomio scaduto di valore già 
nei primi anni del pontificato di Paolo V. Tanto per ragioni personali (un rapporto 
con Pietro Aldobrandini incrinatosi attorno al 1611-1612) 15, quanto per ragioni 

14 Vd. Marino, La Sampogna, pp. 466-467 e note relative; inoltre ivi, pp. lxxv-xcvi (nella 
Nota al testo) e pp. 557-560 (nella scheda introduttiva ai Sospiri). Il rapporto tra le due 
redazioni dei Sospiri è stato prima studiato in Taddeo, I Sospiri d’Ergasto primi e secondi, in 
Id., Studi sul Marino, pp. 43-61; vd. poi Caruso, Dalla pastorale al poema: l’Adone di G.B. 
Marino, in partic. pp. 351-53. Per una più ampia discussione della questione rinvio a Russo, 
Per il Tebro festante, pp. 125-127; e vd. ora Landi, Le ottave ecfrastiche della prima redazione 
dei Sospiri d’Ergasto.

15 Per tensioni tra Marino e il cardinal Pietro, legate alla prigionia torinese e alla con-
comitante richiesta dell’Inquisizione romana di interrogare il poeta, vd. Carminati, Giovan 
Battista Marino tra Inquisizione e censura, pp. 92-124.
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contestuali (una posizione più difficile per l’Aldobrandini già dal 1606-1607) è 
difficile che Marino abbia aggiunto un omaggio agli Aldobrandini dopo il 1610. 
L’assenza di quei versi già nella princeps e poi, come detto, nella successiva tradi-
zione a stampa lascia al contrario ipotizzare che quelle due ottave facessero parte 
della primissima stesura mariniana, maturata a stretto contatto con l’Aldobrandini, 
e siano presto cadute nelle redazioni successive, quando meno opportuna doveva 
suonare, specie per un Marino alla ricerca di nuovi lidi, la menzione degli antichi 
protettori. Intrecciati nella raccolta di lezioni del manoscritto barberiniano si trova-
no dunque elementi con ogni probabilità pertinenti a stagioni distinte, le limature e 
gli aggiustamenti con cui Marino continuava ad aggiornare i suoi testi. Ne sortisce 
una buona messe di varianti d’autore, da collocare intorno al testo fissatosi nella 
princeps, testo che, allo stato, rimane il punto di riferimento in sede di edizione, 
malgrado le perplessità che Marino fece trapelare nel corso degli anni. Altro nei 
disegni del 1620 sarebbe stato il panegirico di Roma, e altri gli equilibri encomia-
stici congegnati entro l’omaggio all’ormai lontano Leone XI, probabilmente ora 
centrati sulla corte di Gregorio XV Ludovisi cui il Marino indirizzava, da Parigi, le 
sue speranze 16. Come per molti altri versanti mariniani, il dossier rimane aperto, in 
attesa di nuove testimonianze. 

16 Vd. Russo, Studi su Tasso e Marino, cit., pp. 189-208.
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NOTA AL TESTO

1. Testimoni

1.1. Manoscritti

Br Biblioteca Apostolica Vaticana, Barb. Lat. 3978; miscellanea 
che raccoglie testi per lo più secenteschi organizzati in fascicoli 
autonomi. Alle cc. 81r-90v si legge una Canzone sopra le felicis-
sime nozze degli Ecc.mi Signori Taddeo Barberini e Anna Colonna 
[1627] di Sforza Pallavicino. Il fascicolo di interesse mariniano 
copre le cc. 127r-140r. A c. 127r, al centro dello specchio di 
scrittura, si legge l’intestazione «Del Marino». Segue, a c. 127v, 
l’annotazione riportata a testo (a p. 417) e, alle cc. 128r-135r, la 
trascrizione del Tebro festante. Sono bianche le cc. 135v-136v 1.

1.2. Edizioni

Questo un elenco delle edizioni del Tebro fino al 1630, discrimine molto avanzato 
per quanto riguarda la possibilità che le ristampe si siano giovate di un nuovo ricor-
so a carte mariniane 2:

Ve08 [279] Concerto delle Muse ordinato secondo la vera Armonia de Metri da 
Pier Girolamo Gentile, Venezia, Combi, 1608 (Roma, Biblioteca 
Vallicelliana, Salone Borromini Q II 225);

1 Fanno poi parte del medesimo fascicolo un gruppo di testi privi di indicazione d’auto-
re, che coprono le cc. 137r-140v: Questa che cinta d’or luce e sfavilla; Fortunate mie pene; Già 
sorda a miei lamenti; Quest’è pur quel sereno; Per me non luce il sole; Ahimè, chi mi t’asconde; 
Così pur mi lasciasti; Sconsolato mio core. Sono bianche le cc. 141r-144v. Rinvio ad altra sede 
uno studio sistematico di questi testi, basterà qui segnalare che non compaiono negli ampi 
indici dei testi mariniani che correda Giambonini, Bibliografia.

2 Nell’elenco dei testimoni inserisco tra parentesi quadre il numero di pertinenza delle 
singole stampe all’interno del repertorio curato da Giambonini.



Ve10 [283] Nove muse ordinate secondo la vera Armonia de’ Metri da Pier 
Girolamo Gentile, Venezia, Combi, 1610 (Firenze, Biblioteca 
Marucelliana, Bº. 6. 54);

Mc14 [236] Nuove poesie del Cavalier Marino, Macerata, Martellini, 1614 
(Roma, Biblioteca Alessandrina, e. d. 10) 3;

Na15 [237] Nuove poesie del Cavalier Marino, Napoli, Longo, 1615 (Avellino, 
Biblioteca Provinciale, Tozzoli A 109);

Ve16 [238-41] Fiori di Pindo del Cavalier Marino, Venezia, Ciotti, 1616 (con 
frontespizio autonomo per il Tebro festante, Bergamo, Biblioteca 
Civica «Angelo Mai», Salone Loggia N. I. 6);

Na16[242] Fiori di Pindo del Cavalier Marino, Napoli, Vitale, 1616 (con 
frontespizio autonomo per il Tebro festante, Verona, Biblioteca 
Capitolare, 11 V 5);

Mi19 [244] Epithalami del Cavalier Marino, Milano, Bidelli, 1619 (Bergamo, 
Biblioteca Civica «Angelo Mai», Salone Cassapanca III I 74);

Ve24 [249] 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, Venezia, Ciotti, 1624 
(Roma, Biblioteca Vallicelliana, Salone Borromini, P IV 168);

Ve28 [256] Il Tebro festante Panegirico del Signor Cavalier Gio. Battista 
Marino, Venezia, Ciotti, 1628 (Biblioteca Civica «Angelo Mai», 
Salone Loggia N. I. 41). 4

2. Storia della tradizione 

Di contro a una sequenza piuttosto fitta di edizioni, una decina nel giro di un ven-
tennio, edizioni che corrono parallele al disinteresse e all’attendismo del Marino, 
del Tebro festante è fin qui noto solo un manoscritto, del resto segnato da una 
notevole stratificazione interna e da molti elementi di interesse. Br si presenta 
infatti, sin dalla didascalia che apre la trascrizione del panegirico, come una sorta 
di editio variorum, una copia che assembla nel testo, e ancora in interlinea e nei 

3 L’esemplare della biblioteca romana è mutilo delle prime carte e trasmette il Tebro alle 
pp. 69-78; sulle edizioni maceratesi si veda il saggio di Maurizio Slawinski, Poesia e commer-
cio librario nel primo Seicento: su alcune edizioni mariniane ignote o poco note, «Filologia e 
Critica», XXV, 2000, pp. 316-334.

4 All’elenco va aggiunta una stampa veneziana di Ciotti del 1629 (Il Tebro festante Panegirico 
del Signor Cavalier Gio. Battista Marino), la sola notizia è censita in Giambonini, Bibliografia, 
num. 257, rimanda all’esemplare unico conservato presso biblioteca della Yale University.
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margini, le lezioni raccolte da un anonimo compilatore a partire dalle diverse copie 
reperite; il tutto a testimonianza di una circolazione apprezzabile del panegirico 
nelle pochissime settimane del pontificato di Leone XI Medici, e poi ancora nei 
mesi successivi, quando pure l’elezione di Paolo V Borghese aveva profondamente 
mutato il quadro romano. Di quel codice si è fornita in altra occasione un’edizione 
provvista di apparato e commento 5, ipotizzando che il testo restituito da Br perten-
ga alla stagione immediatamente successiva alla composizione del Tebro festante, 
e sottolineandone gli scostamenti rispetto al resto della tradizione, a partire dalla 
presenza di due ottave (numerate VIIIa e VIIIb), che risultano invece assenti in tutti 
i testimoni a stampa. 

Proprio per la sua natura composita e mescidata, d’altra parte, per la dichiarata 
presenza nelle ottave di una scelta ricavata in modo arbitrario da diverse copie, Br 
rappresenta una base infida per la costituzione del testo critico, restando privo di 
ogni indicazione sicura di rapporto con le carte d’autore. Pur dunque assumendo 
in conto l’insoddisfazione del Marino, espressa in diverse occasioni, per le edizioni 
del Tebro che si accumularono nel corso degli anni, è operazione più sicura quel-
la di fondarsi sulla tradizione a stampa, che del resto presenta caratteristiche di 
notevole stabilità. Nelle edizioni prese in considerazione, dalla princeps del 1608 
fino alla stampa veneziana del 1628, caduta ormai alcuni anni dopo la morte del 
Marino, il testo conosce in effetti minime variazioni, e la base rappresentata dalla 
prima edizione del Tebro festante, ospitata in un’interessante raccolta organizzata 
da Pier Girolamo Gentile, viene regolarmente rispettata nelle edizioni successive, 
fatti salvi gli errori meccanici consueti, e alcuni minimi scostamenti che riguardano 
e apparentano le due edizioni Mc14 e Na15. 

Appunto sul testo della princeps del 1608 si fonda dunque l’edizione qui pubbli-
cata, mentre l’apparato registra le sole varianti sostanziali della tradizione successiva. 
Il testo di Ve08 viene corretto, sulla base delle altre stampe, solo nei luoghi seguenti, 
che per varie ragioni (illustrate nel commento ai singoli luoghi) risultano insostenibili:

Ve08 testo

VI 7 Teco ’l Ciel Ecco ’l Ciel
X 5 Veggia Vegghia
X 7 mugiti ruggiti
XVI 5 fama fame
XX 5 veggia veggio
XXIII 3 tesco tesso

5 Vd. Russo, Per il Tebro festante del Marino. Secondo l’editio princeps del 1608 il Tebro 
si legge in Marino, La Lira, ed. Slawinski, pp. 20-26.
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L’apparato intende anche restituire la composita stratificazione di Br. Con la 
sigla Brt si sono riportate le lezioni presenti nel testo del manoscritto vaticano, con 
la sigla Brm le lezioni segnate nei margini, con Brv le lezioni segnate come varianti 
in interlinea. 

3. Criteri di edizione

I criteri di trascrizione del testo rispettano l’impostazione generale assunta per l’edi-
zione complessiva delle opere mariniane e prevedono i seguenti interventi: 

 – distinzione u/v;
 – trasformazione di j in i (dunque esercizii e non esercizi né esercizî);
 – resa conforme all’uso moderno di accenti e apostrofi (né › né; cosi › così; hò › ho, 

ecc.);
 – introduzione dell’accento semantico (gìa);
 – scioglimento delle abbreviazioni. La nota tironiana viene sciolta in e davanti a con-

sonante, et davanti a vocale;
 – eliminazione dell’h etimologica (hora › ora; talhora › talora) e conseguentemente 

trasformazione secondo l’uso moderno dei digrammi ch ph th rh (Christo › Cristo);
 – trasformazione di c’hanno, c’ha in ch’hanno, ch’ha; ovviamente c’havria › ch’avria;
 – trasformazione del nesso ti o tti+vocale in z (satio › sazio; attione › azione);
 – conservazione delle grafie etimologiche come absenza, absorto, insterilito anche qua-

lora siano oggetto di oscillazione (nel qual caso si sono conservate le oscillazioni);
 – trasformazione della x latina in ss (exala › essala);
 – conservazione delle geminazioni o scempiature improprie dialettali e in genere di 

tutte quelle diverse dall’uso moderno (ad es. la ss da x latina, come in essercito; o 
grafie come Amazone; mezo; orizonte);

 – conservazione della i palatalizzante, tipica della grafia napoletana (Gierusalemme; 
Ruggiero);

 – abbassamento delle maiuscole a inizio verso;
 – abbassamento delle maiuscole enfatiche, tranne che in nomi proprii, personificazio-

ni, antonomasie;
 – conservazione della grafia distinta delle preposizioni articolate quando presente 

nell’originale (a i; ne la; da i); nel caso di preposizioni articolate con scrizione unita 
ma senza raddoppiamento fonosintattico, si è proceduto a separazione (nela › ne la; 
dala › da la; dela › de la); si sono mantenute ovviamente qualora fossero unite con 
raddoppiamento (in prosa Marino usa nella); 

 – conservazione di tutte le altre grafie analitiche (già mai; in vano, però che); separazio-
ne qualora si trovi nel testo la scrizione unita priva di raddoppiamento fonosintattico 
(peroche › però che, non perocché; percioche › perciò che, non perciocché); separazione 
inoltre nei casi come quelche, lequali;
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 – ammodernamento dell’interpunzione; in particolare si sono eliminate la virgola 
prima della e, specie nelle dittologie (tepid’aura, e leve › tepid’aura e leve); la virgola 
prima del relativo restrittivo (robbe, ch’io aveva › robbe ch’io aveva) o della congiun-
zione (ad es. avien, che lasci › avien che lasci). Il discorso diretto è stato introdotto 
con due punti e virgolette caporali («»).

*

Al termine del lavoro ringrazio Clizia Carminati, per l’attenzione e la generosità con 
cui ha rivisto una prima stesura del testo, migliorandolo in diversi luoghi.
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Il Tebro festante, Panegirico
Alla Santità di N.S. Papa Leone Undecimo

I a

Ne la stagion ch’ad indorar le corna
del Tauro eterno i rai Febo avvicina, 1

e da l’alte Piramidi ritorna
la vaga rondinella pellegrina, 2

quando rinverdeggiar di foglie adorna 3

vedesi l’erba e rifiorir la spina, 4

e co’ suoi scherzi il precursor d’aprile 5

alletta a rimbambir l’anno senile,

II b

Fileno, umil pastor, Filen che nacque 6

del bel Sebeto in su le sponde erbose, 

1 I 2 eterno i rai] i chiari rai Brm
2 I 4 pellegrina] peregrina Brt
3 I 5 rinverdeggiar] di verdeggiar Brt riverdeggiar Brm foglie] fronde Brt foglie Brv
4 I 6 rifiorir] rinfiorir Brt rifiorir Brm
5 I 7 co’] con Brm
6 II 1 Fileno ] Carino Brm Filen ] Carin Brm

a I La cronografia iniziale rimanda, seppure non in modo diretto, a Petrarca, Rvf, 9 1-4 (Rvf, 9: 
«Quando il pianeta che distingue l’ore / ad albergar col Tauro si ritorna / cade vertù da l’in-
fiammate corna / che veste il mondo di novel colore»), ma l’immagine della rondinella richiama 
puntualmente un passo delle Stanze di Poliziano, I 25 3-4 («avea fatto al suo nido già ritorno / la 
vaga rondinella peregrina») e prima ancora Dante, Purgatorio, IX 14. Al v. 5 rinverdeggiar sem-
bra conio mariniano (vd. GDLI, vol. XVI 1992, p. 605); per i vv. 5-6 si ricordi Tasso, Liberata, 
XVI 15 3-4: «né perché faccia indietro april ritorno / si rinfiora ella mai né si rinverde». Il 
precursor d’Aprile del v. 7 è sintagma che Marino avrebbe conservato per il canto IV dell’Adone 
(193 4), ma tutta questa ottava va letta alla luce del sonetto inaugurale delle Rime boscherecce 
pubblicato da Marino nel 1602 (vd. Marino, Rime boscherecce, 1: «Già parte il verno e la stagion 
senile / cede al nov’anno: già di fior novelli / smalta Flora le piagge e gli arboscelli, / verdeggia 
il bosco e fa ritorno aprile»).

b II Fileno rappresenta la controfigura del Marino, qui presentato come spettatore di fronte 
all’apparizione del Tebro. Per l’alternanza Fileno-Carino presente in Br vd. quanto detto 



cui poscia a piè de’ colli e lungo l’acque
del gran fiume latin sventura espose, 7

dove in istil ch’a gentil cor non spiacque 8

sotto stelle cantò poco pietose, 9

sospirando sedea tra verdi faggi
de l’avaro destino i gravi oltraggi. 10

III c

Era la notte, e placida e serena 11

tutte le fiamme sue rotando intorno 12

sen gìa di fregi d’or pomposa e piena, 13

vincitrice de l’alba, emula al giorno,
e quasi in ricca e luminosa scena 14

senza velo la luna e senza corno 15

al fraterno splendor dell’emispero
facea del proprio volto un specchio intero,

7 II 4 latin ] latino Br sventura] fortuna Brt il fato Brm
8 II 5 dove ... spiacque] là dove in stil, che a cor gentil non spiacque Brt gentil cor Brm
9 II 6 sotto … pietose] le sue (soprascritto a suoi) dolci canto fiamme amorose Brm
10 II 8 i gravi oltraggi] i fieri oltraggi Brt di fortuna, e d’amor l’ira, e gli oltraggi Brm
11 III 1 notte, e placida] notte, placida Brt notte e placida Brm
12 III 2 tutte le fiamme sue] tutte le faci sue Brt rotando] recando Na15
13 III 3 gìa] già Brt di fregi] de’ fregi Brt Mc14 Na15
14 III 5 ricca] viva Mc14 Na15
15 III 7 fraterno] paterno Mc14 Na15

nell’Introduzione. Il Sebeto era il fiume di Sannazaro e Tansillo, ma si veda anche il sonetto 
della Galeria dedicato al Tasso: «Nacqui in Sebeto, in riva al Po piantai / di mia verde coro-
na i primi allori. / Di Fortuna e di Principe provai / prigionier l’ire, e peregrin gli errori» 
(Galeria, Ritratti Uomini, Poeti Volgari, 7 1-4); il Marino l’avrebbe invocato come proprio 
fiume in Adone, IX 162. Nel v. 4 e poi al v. 6, il Marino sembra alludere a difficoltà e ingrati-
tudine incontrate nella sua stagione romana (vd. anche infra, IV 5-6); in particolare è rilevan-
te il sotto stelle cantò poco pietose, nel quale si può leggere un riferimento agli Aldobrandini, 
che avevano sei stelle nello stemma di famiglia.

c III L’attacco della narrazione è paradigmatico (da Virgilio a Tasso: vd. almeno Liberata, II 
96 e VI 103), mentre per i vv. 3-6 si può ricordare un sonetto delle Rime amorose mariniane 
(19 1-8) e, all’altro estremo, un passaggio per Venere e Adone amanti: «quand’ecco aprirsi 
una dorata scena / ch’emula al giorno illuminò la sera» (Adone, V 121 3-4).
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IV d

quando ei pensoso e solitario a lato 16

a l’alta foce, ove una vena usciva 17

che mille vaghi fior figli del prato 18

allettatrice prodiga nodriva, 19

mentre fra sé volgea del Tebro ingrato
voler dolente abandonar la riva,
avea de’ suoi dolor frondoso e fosco 20

ascoltator e spettator il bosco.

V e

Ed ecco il Tebro fuor de la profonda
spelonca ombrosa, ond’ha principio e fonte, 21

scosse trecciata di palustre fronda 22

la verde chioma e la cerulea fronte;
indi con mano al sussurar dell’onda

16 IV 1 a lato] allato Brt
17 IV 2 usciva] viva Brt
18 IV 3 che mille vaghi fior] mille vezzosi fior Brt
19 IV 4 allettatrice] allattatrice Brt
20 IV 7 fosco] fresco Mc14 Na15
21 V 2 ond’ha] ov’ha Brt onde ha Mc14 Na15
22 V 3 scosse] scorre Mc14 Na15

d IV Malgrado la pausa forte di III 8 registrata nella princeps e nelle altre edizioni, l’ottava che 
descrive il pastore pensoso e solitario dipende sintatticamente dai versi precedenti. Al v. 4 la 
variante di Br allattatrice è difficilior rispetto all’allettatrice restituita in modo compatto dalla 
tradizione a stampa (e vd. anche Adone, VIII 84), mentre la coppia frondoso e fosco (collocata 
in rapportatio puntuale con ascoltator e spettator) ha un’eco significativa in Adone, VII 41.

e V L’apparizione del Tebro viene dal Marino costruita su memorie classiche: anzi tutto Virgilio 
(Aen., VIII 31-65, ove il deus Tiberinus appare a Enea, in particolare i vv. 32-34, fonte diretta 
per l’ottava) ma anche Claudiano, (Panegyricus Dictus Olybrio et Probino Consulibus, vv. 209-
220 («Accepit sonitus curvis Tiberinus in antris, / unde repentinus populi fragor. Ilicet herbis / 
pallentes thalamos et structa cubilia musco / deserit ac Nymphis urbam commendat erilem. / Illi 
glauca nitent hirsuto lumina vultu /caeruleis infecta notis, reddentia patrem / Oceanum; crispo 
densantur gramine colla; / vertice luxuriat toto crinalis harundo, / quam neque fas Zephyris fran-
gi nec sole perustam / aestivo candore mori; sed vivida frondet / aequaeuum complexa caput»); 
per l’impiego di questa fonte già la segnalazione di Damiani, Sopra la poesia del cavalier Marino, 
pp. 102-103. Va aggiunta, come tessera della tradizione volgare, un’ottava di Lorenzo: «Lascia 
la vecchia madre Falterona / e le caverne dello antico monte / Arno mio lieto, e di verde corona 
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posto silenzio, e volti gli occhi al monte 23

dove Roma sedea, con questi accenti
tolse la voce al petto, e diela a’ venti: 24

VI f

«Vedut’ han pur queste mie luci al fine,
più di lagrime assai che di onde molli,
di nuovi fregi incoronarvi il crine
o miei famosi e trionfanti colli; 25

già veder resarcir vostre ruine
sperai gran tempo, ed altro unqua non volli. 26

Ecco ’l Ciel mel consente, e stella amica 27

fa risorger in voi la gloria antica. 

VII g

Quest’è la notte in cui felice aspetto 28

tosto veder la bella Italia e Roma,
in cui sottentra al grand’offizio eletto 29

novello Atlante a la celeste soma, 30 

23 V 6 volti gli occhi] volto l’occhio Brt volti gli occhi Brm
24 V 8 diela] diella Brt diela Brm
25 VI 4 o miei ] o voi Brt
26 VI 6 gran tempo] molt’anni Brt
27 VI 7 Ecco’l Ciel ] Teco il Ciel Ve08  Ve10 Mc14 Na15 Ve16 Na16 Mi19 Ve24 Ve28
28 VII 1 felice] felici Brm
29 VII 3 offizio] uficio Brt officio Ve10 Mc14 Na15 Ve16 Na16 Mi19 Ve24 Ve28
30 VII 4 novello Atlante] il nuovo Atlante Brt

/ di popul cuopre la cerulea fronte; / nel suo mormoreggiar seco ragiona / e duolsi Arno d’aver 
troppo bel ponte; / Arno che, quanto può, si sforza e brama / aver, come il fratello, eterna fama» 
(Lorenzo de’ Medici, Selve, I 33); il fratello è appunto il Tevere.

f VI Ai vv. 3-4 un altro passaggio che avrebbe poi conosciuto rielaborazione nell’Adone (IV 
30: «Tra’ campi arrivò poi fertili e molli, / dove del Tebro il mormorio risona / e de suo’ 
sette trionfanti colli / il gran capo del Lazio s’incorona; / ma seppe quivi furiosi e folli / più 
tosto soggiornar Marte e Bellona / e con Perfidia e Crudeltà tra loro / baccar sete di sangue e 
fame d’oro»); la seconda parte dell’ottava del poema va ricordata per le immagini dell’ottava 
XVI del Tebro, qui di seguito. Al v. 7 la lezione del manoscritto sembra più efficace rispetto 
a quella fornita da tutta la tradizione a stampa: il Teco presuppone il diretto rivolgersi del 
Tevere a Leone XI, indirizzo che si espliciterà solo nelle ottave successive.

g VII al grand’uficio eletto: è calco preciso di Paradiso, XXV 112-14 (i versi di Dante erano 
per san Giovanni), ma l’ottava riprende elementi che Marino avrebbe inserito in avvio del 
sonetto della Galeria dedicato a Paolo V (in Galeria, Ritratti Uomini, Pontefici e Cardinali, 7): 
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in cui sì caro al Ciel pegno diletto 31

va di tre regni a coronar la chioma, 
benché sia leve impero e picciol pondo 32

a chi sei mondi ha nell’insegna un mondo.

VIII h

Dopo lungo girar l’ora beata,
scritta là su fra le sculture eterne, 33

alla terra da me pianta et amata
riconduceste pur, rote superne, 34

portandone fra noi l’età dorata: 35

da l’Etruria venirne ecco si scerne
chi del mio Vatican regga l’impero
fatto insieme Leon, Cesare e Piero. 36

31 VII 5 caro] chiaro Brm
32 VII 7 leve] lieve Brt leve Brm
33 VIII 2 fra] tra Brt fra Brm
34 VIII 4 riconduceste] riconducesse Mc14 Na15
35 VIII 5 portandone fra] rimenando tra Brt fra Brm
36 VIII 7 regga] regge Brm 

  Brt VIIIa Piangea pur dianzi, e mi dolea de’ fati, / delle mie sorti ingiuriose, e felle, / che ne’ campi 
del Ciel fusser translati / gli aurei miei rostri a coltivar le stelle, / e che le stelle, i cui raggi beati / in me 
sempre piovean grazie novelle, / avesser l’acque mie lasciat’in duolo / per arricchir di nuova luce il Polo.

  Brt VIIIb Quand’ecco (o de’ miei mali alto ristoro) / nuovo al lume, sì bel lume succede, / da sei stelle 
di ciel, sei poma d’oro / sorger con egual gloria il mondo vede / del buon Clemente, il cui gran nome 
adoro / fatt’è Leone il mio gran nume erede / e con belle vicende entramb’ho visto / far di Clemenza, e 
di Fortezza un misto.

«Giovane il ciel sostenni, e non fu grave / a le mie terga l’onorata soma, / quando a l’elettion 
del gran conclave / d’apostolica mitra ornai la chioma». L’intersezione è significativa non solo 
perché il pontificato di Paolo V si aprì subito dopo quello di Leone XI, qui celebrato, ma 
perché Camillo Borghese avrebbe rappresentato il principale ostacolo al ritorno in Italia del 
Marino: vd. Carminati, Giovan Battista Marino tra Inquisizione e censura, ad indicem. Al v. 6 
tre regni è riferimento alla tiara papale, formata da tre corone che simboleggiano, secondo la 
tradizione, la protezione sui re, il governo del mondo, il vicariato di Cristo in terra; la pointe 
finale si riferisce allo stemma di famiglia dei Medici, caratterizzato da sei palle (sei mondi), 
gli originari bisanti rossi.

h VIII rote superne: è sintagma dantesco (Purgatorio, VIII 18), ma il Marino l’avrebbe reim-
piegato all’interno del canto IX dell’Adone (149 6), anche in quel caso a indicare il ritorno 
dell’età beata, qui determinata da Leone XI, in quel passaggio da Luigi XIII. La terna Leon, 
Cesare e Piero comporta allusione ai poteri temporali e spirituali che papa Medici, assumen-
do il nome di Leone, andava ad assumere (vd. ottava precedente).
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IX i

Tosco Leon quanto si deve, o quanto, 37

al sacro stuol de’ principi vermigli, 38

che balzar fer le palle al seggio santo, 39

e fiorir nelle palle i chiari gigli; 40

generoso Leon d’eterno vanto,
degno Leon senz’ira e senza artigli,
mansueta e gentil fera, che come 41

l’opre di agnello hai di Leone il nome.

X j

E chi di bei desir fia che non arda
or che ’n Leone il sommo Sol fiammeggia?
Qual lupo intorno andrà mentre che guarda
sì buon Leon la fortunata greggia? 42

Vegghia sempre alla cura, e non ritarda 43

la fida aita ove mestier ne veggia, 44

e con ruggiti altissimi di fama 45

figlia del suo valor la gloria chiama. 46

XI k

Ecco la sù nel bel cerchio stellato
arco de’ suoi trofei, sua degna sede,

37 IX 1 o quanto] e quanto Brt o quanto Brm
38 IX 2 vermigli] vermiglio Brt
39 IX 3 che ... palle] che balzar fe’ le palle Brt che alzar fe’ le spalle Na15 che alzar fer le palle Ve16 Mi19 Ve24 

che alzar fero le palle Ve28
40 IX 4 chiari] sacri Brt chiari Brm
41 IX 7 mansueta ... come] mansueta gentil fera, e le come Brt mansueta e gentil fera, che come Brm
42 X 4 sì ] di Brt
43 X 5 Vegghia] Veggio Brt Vegghia/Veglia Brm Veggia Ve08 Ve10 Na16
44 X 6 ove mestier] ovunque uopo Brm
45 X 7 ruggiti] mugiti Ve08 Mc14 Na16 Ve16 muggiti Na15 Ve28
46 X 8 figlia] figlio Brt

i IX 2 mansueta e gentil fera: vd. Petrarca, Rvf, 126 29 (e vd. anche Tasso, Rime, 245 2).
j X L’ottava è giocata su una coppia di immagini concettose declinate in forma di interroga-

zione retorica: prima l’immagine della costellazione del Leone illuminata dal sommo Sol, poi 
il Leon posto a guardia del gregge dei fedeli. Ai vv. 5 e 7 necessarie le rettifiche rispetto al 
testo della princeps, in questi casi seguito solo in parte dalle stampe successive.

k XI 1  cerchio stellato è sintagma di Galeria, Ritratti Uomini, Principi Capitani et Eroi, 16, 
mentre carro lucido gemmato è memoria della Liberata del Tasso (XVII 34). Al v. 4 rottar vale 
‘fare rotta’, ‘guidare’. 
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mentre che ’l carro lucido gemmato 47

la nemica del dì rottar si vede, 
le gran branche piegando ormai da lato 48

a la sua diva immago il loco cede, 49

quel Leon che tra forme eterne e belle
fa ne’ monti del Ciel tana di stelle. 50

XII l

Tre diversi pastor di un ceppo istesso,
tutti con voglie d’alto zelo accese,
fra pochi lustri, e l’uno e l’altro appresso,
a la mia gente hai dato, Arno cortese;
or in un tempo hai di goder concesso 51

tutti con cure a vera gloria intese 52

a la franca, a la tosca, a la latina 53

gran pastore e gran duce e gran reina. 54

XIII m

Qual dopo fosca notte e crudo verno
segue la primavera e riede il die,
tal signor ne vien tu con pio governo

47 XI 3 lucido, gemmato] lucido, e gemmato Brt
48 XI 5 da lato] dal lato Brm
49 XI 6 loco] luogo Brm
50 XI 8 fa ne’ monti] ha nel monte Brt ha ne monti Brm
51 XII 5 goder] veder Brt goder Brm
52 XII 6 a] e Brm
53 XII 7 franca] Francia Ve16 Na16 Mi19 Ve24 Ve28 Parca Mc14 Na15
54 XII 8 pastore] pastore Brt pastor’ Brv duce] duca Brv

l XII Il riferimento va prima ai papi medicei (Leone X, Clemente VII e appunto Leone XI), 
raccolti nel giro di un secolo (pochi lustri), poi alla congiunzione, entro una medesima sta-
gione (in un tempo), dei governi di Leone XI a Roma, di Cosimo II in Toscana, di Maria de’ 
Medici in Francia (quest’ultima, moglie di Enrico IV, poi reggente fino alla maggiore età di 
Luigi XIII, avrebbe più avanti rappresentato il principale appoggio francese del Marino). Le 
voglie accese del v. 2 sono sintagma petrarchesco (Rvf, 224 3).

m XIII Il primo verso dell’ottava ricorda un passaggio del sonetto che il Tasso aveva dedica-
to a Cinzio Aldobrandini, altro nipote di Clemente VIII (Tasso, Rime, 1539 10: qual uom 
ch’in fosca notte e ’n duro gelo); sul v. 5, ancora, Ride la terra e ride ’l ciel sereno è l’incipit 
di un sonetto tassiano (Rime 1047) ma soprattutto del Tasso, in una canzone destinata a 
Leonora Gonzaga de’ Medici, è il verso e ’l ciel ride, il mar tace e splende il raggio (Rime, 
1316 71); notevole, nello stesso verso, l’aggiunta mariniana di Inferno, in contrapposizione 
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a sollevar l’oppresse glorie mie;
ride ’l Ciel, gode ’l mar, trema l’Inferno
al folgorar de le tue luci pie;
e Roma a sì bel sol speranze accoglie, 55

serpe immortal, di rinovar le spoglie.

XIV n

Signor chi t’ama e chi ti loda e canta,
e chi t’ammira e chi t’inchina ognora,
la virtù stessa appregia, il pregio vanta, 56 
riverisce il valor, l’onore onora; 57

or che fia poi se questa eccelsa e santa
donna, che porta il crin lacero ancora,
fia che ti veggia almen negli ultimi anni 58

tutto rivolto a ristorar suoi danni? 59

XV o

Già ne le piagge mie gli antichi allori 60

veggio lieti e superbi ir verdeggiando; 61

55 XIII 7 speranze] speranza Brm
56 XIV 3 il pregio vanta] il pregio, e vanta Ve10 Mc14 Na15 Ve16 Na16 Mi19 Ve24 Ve28
57 XIV 4 riverisce] riverisci Brm
58 XIV 7 che ti veggia] che si veggia Mc14 Na15 almen negli] al fin negli Brt almen nell’ Brm
59 XIV 8 suoi] tuo’ Brt suo’ Brm
60 XV 1 gli] l’ Brv
61 XV 2 superbi] fioriti Brm

al Ciel, secondo una dicotomia che è invece del Tasso della Liberata. In questa ottava, come 
anche nelle successive, il pontificato di Leone che giunge a rischiarare una stagione buia, 
sebbene attinga a materiale topico, sembra implicare un giudizio negativo sul pontificato 
Aldobrandini (vd. soprattutto il v. 4, ma anche tutta l’ottava XV).

n XIV Per appregia, di scarsa occorrenza nella lingua poetica, vd. GDLI, vol. I 1961, p. 582. 
La prima parte dell’ottava è costruita su una strategia di accumulo nei primi due versi, di 
intreccio nei vv. 3-4, con appregia-pregio all’interno di un parallelismo, onore-onora entro un 
chiasmo. La donna del v. 6 è Roma, e sono suoi i danni ricordati al v. 8.

o XV L’ottava è dedicata alla proverbiale rinascita legata all’elezione di Leone XI, dal nuovo 
fiorire degli allori sulle sponde del Tevere, ai premi finalmente garantiti alla virtù, fino allo 
sbocco sui cigni canori, i poeti che troveranno nel papato mediceo sicura protezione: il sin-
tagma, e l’immagine stessa, si ritrovano in un sonetto tassiano a celebrazione di Vincenzo 
Gonzaga: Tasso, Rime, 510, ma rimonta indietro ovviamente almeno al Furioso ariostesco. 
Al v. 4 virtù sbandita è citazione dal celebre sonetto petrarchesco (Rvf, 7 2). In conclusione 
di ottava riposato nel senso di ‘quieto’, ‘che produce riposo’.
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richiamata ritorna a’ primi onori 62

virtù sbandita e fugge il vizio in bando;
Muse infelici e voi cigni canori,
che gran tempo scacciati iste vagando, 63

ecco vien chi v’appresta in su ’l mio lido 64

soave l’esca e riposato il nido.

XVI p

Lunge ne vada omai da queste mura 65

Marte, cui sol vendetta e sangue piace,
Bellona irata e con la morte oscura
la fama insaziabile e vorace; 66

sorga col verde olivo omai matura
la bionda spiga ad onorar la pace, 67

e di timpani in vece a mille a mille
fiedano lieti il ciel organi e squille. 68

XVII q

Più non vedrò con torto ciglio e grave 69 70

minacciar gl’innocenti Astrea sanguigna,

62 XV 3 ritorna] ritorni Brm
63 XV 6 iste] ite Brm Mc14 Na15
64 XV 7 appresta] appressa Mc14 Na15
65 XVI 1 vada] vadia Brt vada Brm
66 XVI 4 fame] fama Ve08 Ve10 Mc14 Na15 Ve16 Na16 Mi19 Ve24 Ve28
67 XVI 6 spiga] spica Brt
68 XVI 8 fiedano … organi] Empian ’l ciel di plausi Brm fiedano] fendano Na15
69 XVII 1-3 Più non … scettro] Astrea vegg’io, che in dolce atto suave / pon giù la spada rigida, e sangui-

gna / e ’l santo scetro Brm
70 XVII 1 torto ciglio] ciglio torto Mc14 Na15

p XVI Su Marte e Bellona vd. quanto ricordato all’ottava 6; il verde olivo della pace ricorre 
nella dedica delle Dicerie sacre (ed. Ardissino, p. 64: «perché il Verbo eterno fu quella colom-
ba pura ch’uscita dall’arca del Paradiso ci recò il verde olivo della vera pace»), ma conviene 
segnalare anche Adone, XIX 116 per la ricorrenza nei versi del Marino di questi sintagmi, 
del resto largamente topici; l’allontanamento da una Roma nuovamente prospera meglio 
conviene alla fame (v. 4) che non alla fama presente nella princeps. Per i vv. 7-8 si intenda ‘non 
il suono dei timpani, strumento usato in battaglia, ma quello di organi e campane rimbombi 
lieto nel cielo’. Il Marino avrebbe rimodulato gli elementi in contesto assai diverso, celebran-
do l’elezione di Adone a re di Cipro, al termine di un concorso di bellezza, in Adone, XVI 
250: «straccian l’aria le trombe a mille a mille / et assordan il ciel timpani e squille».

q XVII Sull’immagine di Astrea va ricordato un sonetto mariniano delle Rime lugubri (43 
9-11), con versi prossimi a quelli registrati in apparato e traditi da Br («Usai per altrui man 
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ma il santo scettro e le celesti chiave 
regger con man pacifica e benigna 71

saggio nocchier de l’agitata nave,
fido cultor de la mal chiusa vigna,
giusto pastor, la cui destra sublime
l’agnel difende e i licaoni opprime. 72

XVIII r

Pascendo l’erba d’un perpetuo aprile
sotto verga pietosa e giogo lieve,
saran le sparse gregge a un sol ovile 73

da la smarrita via ridotte in breve;
produr vedransi poi, cangiato stile,
la lana e ’l latte di color di neve,
ed a l’ombra de’ lauri al ciel sereno 74

sanar la scabbia e non temer veneno. 75

XIX s

O pietoso, o possente, o saggio, o giusto 76

medico dolce a le mie piaghe acerbe,
vedrò de l’Asia al tuo gran nome augusto 77

tributaria inchinar l’alme superbe, 78

71 XVII 4 regger ] sostien Brm
72 XVII 8 l’agnel] l’agne Brt l’agno Brm
73 XVIII 3 le sparse] di sparse Ve10 Ve16 Na16 Mi19 Ve24 Ve28 disparse Mc14 Na15
74 XVIII 7 a l’ombra de’ lauri] a l’ombra de’ rami Brt et all’ombra de lauri Brm1 sotto l’ombra de’ lauri 

Brm2 a l’ombra da lauri Ve10 Ve16 Na16 Mi19 Ve24 Ve28
75 XVIII 8 sanar … veneno] trarsi la sete, e non temer veneno Brm
76 XIX 1 o possente] potente Brt o possente Brm
77 XIX 3 vedrò] veda Brt al tuo] il tuo Brt
78 XIX 4 tributaria] tributarie Brt

froda pietosa, / ma vidi Astrea, che ’n me la spada strinse, / e minacciommi rigida e cruccio-
sa»); significativo il dato che su questa figura (come è noto cruciale in quel torno d’anni) si 
registri il più significativo caso di variantistica dell’intero manoscritto. Per le celesti chiave vd. 
il commento all’ottava XXII; l’ottava si completa con una serie di metafore bibliche (Genesi, 
6; Isaia, 5; Ezechiele, 34) applicate al nuovo pontefice.

r XVIII Nella descrizione dell’età aurea (gli elementi consueti ricorrono ai vv. 5-8) il Marino 
recupera una tessera petrarchesca significativa, nel passaggio della canzone frottolata 105 ove 
il Petrarca fa riferimento a Cristo come buon pastore: «I’ mi fido in Colui che il mondo regge 
/ et che seguaci Suoi nel boscho alberga / che con pietosa verga / mi meni a passo omai tra 
le Sue gregge» (Petrarca, Rvf, 105 42-45). Per sanar la scabbia vd. Sannazaro, Arcadia, egl. x 
44: «curar greggi da la infetta scabbia».
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conto sarai di là dove l’adusto 79

clima al sol secca i fior e coce l’erbe, 80

fin dove il piede a i fiumi il verno aggiaccia, 81

e tien legate a l’ocean le braccia. 82

XX t

Già già l’indo t’adora, e riverente
gli ori, gl’incensi a te l’arabo aduna, 83

del tenebroso e gelido oriente
già per te veggio ineclissar la luna, 84

veggio cader Babelle e la sua gente 85

lasciar del gran Messia l’urna e la cuna, 
veggioti a’ piè col can di Tracia stese
l’idra germana e l’empia volpe inglese. 86

XXI u

Siedi pur dunque avventurato e reggi 87

le sacresante a te commesse salme; 88

chiudi, apri, lega, sciogli, impon le leggi, 89

re delle vite e possessor de l’alme;

79 XIX 5 conto] noto Brt conto Brm cinto Ve10 Mc14 Na15 Ve16 Na16 Mi19 Ve28
80 XIX 6 al] il Brt
81 XIX 7 aggiaccia] agghiaccia Brt
82 XIX 8 tien] fien Brm legate] legato Mc14 Na15
83 XX 2 gli ori, gl’incensi] gli ori e gl’incensi Brt
84 XX 4 veggio] vedo Brt veggio/veggo Brm
85 XX 5 veggio] veggia Ve08 Ve10
86 XX 7 veggioti] veggio Mi19
87 XXI 1 avventurato] avventuroso Brt
88 XXI 2 sacresante] sacrosante Brt
89 XXI 3 chiudi … impon] lega, sciogli, apri, chiudi Brm

s XIX Per il v. 4 vd. Tasso, Liberata, II 68; ancora al Tasso (Liberata, XIV 35 e Rime, 1465) si 
può rinviare per l’immagine del ghiaccio che arresta il corso dei fiumi e persino dell’Oceano.

t XX L’ottava prefigura l’universale omaggio riservato a Leone XI, il dissolversi della minac-
cia islamica (la luna del gelid’Oriente), la liberazione della Terra Santa, e l’inchinarsi al 
dominio cattolico delle chiese protestanti. Per il v. 6 vd. il celebre sonetto mariniano Apre 
l’uomo infelice allor che nasce, che termina con il verso «Da la cuna a la tomba è un breve 
passo», compreso in Rime morali, 1 (vd. l’ed. in La Lira, ed. Slawinski, vol. I, p. 197); mentre 
il distico conclusivo fissa in sintagmi i diversi rami della riforma tedesca e della svolta inglese.

u XXI 1 avventurato: ‘fortunato’; per la sequenza del v. 3 vd. Sampogna, V 1086: «Or a tuo 
senno affrena, ordina e reggi, / comanda, impon le leggi, e sciogli e lega». Per i vv. 5-8 si 

IL TEBRO FESTANTE 437



non far ch’ognor contro virtù guerreggi 90

sventura ingiusta, e n’abbia altere palme: 91

contro virtù, ch’omai scampo o ricetto, 92

lassa, altrove non ha che nel tuo petto.

XXII v

Sì piaccia a te dal sommo alto Monarca
impetrar co’ tuoi preghi, uscier celeste, 93

la cui vece sostien, de la cui barca
siede al timone, il cui gran manto ei veste, 94

ch’al suo candido fil l’avara parca 95

le man non abbia ad accorciar sì preste,
il fil di quella vita a cui t’appoggi, 96

specchio de gli occhi miei, sol de’ miei poggi. 97

XXIII w

E tu, gran Padre, a cui dall’indo al moro 98

di bontate e di senno egual non veggio, 
s’io non tesso al tuo crin fregi d’alloro, 99

già mendico de’ miei, perdon ti chieggio;

90 XXI 5 contro] contra Brt contro Brm contra Mc14 Na15 
91 XXI 6 sventura] fortuna Brt ingiusta] in giostra Mc14 Na15 abbia] habbi Mc14 Na15 
92 XXI 7 o ricetto] e ricetto Mc14 Na15
93 XXII 2 co’] con Brm uscier] arcier Mc14 Na15 uscir Ve10 Ve16 Na16 Mi19 Ve24
94 XXII 4 manto ei veste] manto veste Brt manto ei veste Brm manto ei vesti Ve24
95 XXII 5 ch’al suo] che ’l tuo Brt che ’l suo Brm
96 XXII 7 t’appoggi] l’appoggi Brm
97 XXII 8 de gli] de l’ Brm
98 XXIII 1 E tu, gran Padre] Intanto o padre Brt
99 XXIII 3 tesso] tesco Ve08 Ve10 Ve24 fregi] fregio Brt fregi Brm

intenda: ‘non consentire che la Fortuna ingiusta contenda con la virtù e consegua vittorie 
gloriose, contro quella virtù che ormai non ha altra sede e riparo se non nel tuo animo’.

v XXII 2 uscier celeste: Il passaggio ricorda ancora il sonetto per Paolo V della Galeria, già 
citato per l’ottava VII; così nella seconda quartina: «Onde celeste uscier con aurea chiave, 
/ i tesori di Cristo apersi a Roma, / e feci il nome mio spiegar leggiero / l’ali, che ’l Drago e 
l’Aquila gli diero». Per il v. 6 vd. Petrarca, Rvf, 230 6 («per accorciar del mio viver la tela»). 
Per la conclusione dell’ottava vd. il precedente sempre mariniano di Rime boscherecce, 45 14 
(«s’avien che specchio e’ sia degli occhi tuoi»).

w XXIII Per il v. 1 vd. Tasso, Rime, 623 4 («Fè la fama suonar dall’Indo al Moro»). Nei vv. 5-8 
la consueta protesta di inadeguatezza del poeta a celebrare con lodi proporzionate la gloria 
del signore trova un precedente prossimo in Sannazaro, Rime, 54: Cercate o Muse un più 
lodato ingegno, che ai vv. 5-8 recita: «Lasso, ben conosch’io mio stato indegno, / c’alzar non 
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s’io non ti so lodar quanto ti onoro, 100

né ti posso onorar quanto ti deggio,
scusi l’emenda or ch’io te ’l porgo in voto 101

d’una lingua imperfetta un cor devoto». 102

XXIV x

Ciò disse il Tebro, e poi tacque confuso
scosso da repentino alto rimbombo:
fuor di concavi bronzi a forza escluso 103

uscì tonando in globi il foco e ’l piombo; 104

cento macchine e cento, ov’era chiuso
spirto guerrier, con formidabil rombo 105

da le forate gole e da’ gran seni 106

vomitar palle e partorir baleni.

XXV y

E mille viddi poi folgori e lampi 107

per onorar le fortunate feste,

100 XXIII 5 s’io non] se non Brt
101 XXIII 7 l’emenda] le mende Brt
102 XXIII 8 imperfetta] perfetta Brt imperfetta Brv
103 XXIV 3 escluso] incluso Brm
104 XXIV 4 uscì] escì Ve10 Ve16 Na16 Mi19 Ve24 tonando in globi il foco] tornando in foco i globi Brt tonando 

in globi il foco Brm
105 XXIV 6 rombo] bombo Brm
106 XXIV 7 da le] dalle Brt da le Brm
107 XXV 1 viddi] vide Brm

si pò già quant’io vorrei; / ma spesso un cor devoto agli alti Dei / impetra grazia nel celeste 
regno». La lingua imperfetta che chiude l’ottava ricorreva in un passaggio della prima tra le 
Dicerie sacre, Pittura, III 56, ed. Ardissino p. 157, all’interno di una analoga dichiarazione di 
impotenza: «Ora per non offuscare in parte, col rozzo pennello della mia lingua imperfetta e 
con gli oscuri colori del mio dir basso, le bellezze di questa non mai appieno lodata imagine».

x XXIV Ai vv. 2-4 si legge una descrizione di fragore e scoppi che ritorna in un’ottava dell’A-
done, una delle rare di argomento militare (nella digressione storica del canto X, ottava 68): 
«Ecco che gorghi già di foco e polve / vomita il bronzo concavo e forato, / scoccando sì che i 
legni apre e dissolve, / con fiero bombo il fulmine piombato». Qui il Marino si impegna nella 
descrizione dei fuochi artificiali che chiusero l’incoronazione di Leone XI (le fortunate feste 
dell’ottava successiva): spirto guerrier è dunque l’esplosivo che, dalle forate gole, produce 
esplosioni e strisce di luce.

y XXV I vv. 5-8 si intendano: ‘come se Roma bruciasse in un nuovo incendio, vide tempeste 
d’oro tra una cascata di fiamme, precipizi luminosi e scintillanti di fiamme in volo’. Da 
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de le comete immitatori i campi 108

lieti solcar del bel seren celeste;
pur come Roma in nuovo incendio avampi, 
tra diluvi di fiamme auree tempeste 109

vide, e strisciar di fiaccole volanti 110

lucidi precipizi e scintillanti. 111

XXVI z

Folgorando da manca il ciel s’aperse,
rose il prato produsse, il mar coralli; 
sudar di puro mel l’elci converse, 112

doppiar le ninfe e i cigni i canti e i balli.
L’umido Dio nel cupo sen s’immerse
de’ suoi correnti e liquidi cristalli, 113

e sparse in rena d’or placido e lento
tra rive di smeraldi onde d’argento. 114

XXVII aa

La terra e ’l ciel con pompe illustri e belle 115

quinci e quindi scotean doppi tesori, 116

108 XXV 3 imitatori i campi] imitatori, e’ campi Brt imitatori i campi Brm  imitatori campi Mi19
109 XXV 6 diluvi] diluvio Ve10 Mc14 Na15 Ve16 Na16 Mi19 Ve24 Ve28
110 XXV 7 volanti] serpenti Brm
111 XXV 8 lucidi … scintillanti] lucide fughe, e precipizij ardenti Brm
112 XXVI 3 sudar ... converse] concesse Brm l’elci Brv
113 XXVI 6 e liquidi] gelidi Brt
114 XXVI 8 smeraldi] smeraldo Brt
115 XXVII 1 La terra, e ’l ciel] La terra, il Ciel Brt
116 XXVII 2 scotean] scoprian Brt

segnalare la variazione tra la struttura tripartita del verso 8 a testo e la struttura binaria della 
variante posta in apparato.

z XXVI Al v. 1 probabile memoria dantesca, da Par., VII 48: «per lei tremò la terra e il ciel 
s’aperse», per un verso che conobbe ripetute riprese già cinquecentesche. Al v. 3 riferimen-
to a uno degli elementi topici dell’età aurea, il miele prodotto naturalmente dagli elci; e si 
ricordi il precedente di Tasso, Rime, 511 2-4 («corsero latte al mar gli ondosi fiumi, / mel e 
querce sudar, fioriro i dumi, /cantar gli augelli e ciascun vento tacque»). L’umido dio del v. 
5 è il Tebro ma analogo sintagma si legge già in Rime boscherecce, 46 9, allora con riguardo 
al Po. Per il v. 8 rive di smeraldo è eco probabile di Tasso, Rime, 1453; da ricordare anche 
Tansillo, Rime, VI 257: «tutte d’argento l’onde e d’or l’arene».

aa XXVII Per il v. 4 si intenda ‘con riscontri di raggi e di colori’, rispettivamente per le stelle e 
i fiori, nella struttura a specchio tra la terra e il ciel che caratterizza l’intera ottava. Importante 
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e s’opponean queste bellezze e quelle 117

con riscontri di raggi e di colori; 118

con vago paragon di fiori e stelle
guerreggiavan tra lor le stelle e i fiori 119

là fiorito di stelle il cielo ardea,
qui stellato di fiori il suol ridea. 120

XXVIII ab

Allor Fileno, in cui d’affetto ardente 121

quel celeste parlar gran fiamma accolse,
di leggiadri pensier colma la mente 122

a lodar lieto il Ciel la lingua sciolse;
indi da l’erba sorto immantinente
ver la reggia di Pietro i passi volse, 123

dove giunto, a bacciar corse veloce 124

nel sacro piè la riverita Croce.

117 XXVII 3 e s’opponean] et apparean Brm et opponean Ve16 e quelle] a quelle Brt
118 XXVII 4 riscontri] incontri Brm
119 XXVII 6 guerreggiavan] gareggiavan Brt e i fiori] e fiori Ve28
120 XXVII 8 suol] sol Na15
121 XXVIII 1 Fileno] Carino Brm d’affetto] affetto Ve10 Ve16 Na16  Ve24
122 XXVIII 3 colma] colmo Brt
123 XXVIII 6 Pietro] Piero Brt reggia … volse] reggia di Piero ir se ne volse Brm
124 XXVIII 7 dove] ove Brm

nei versi successivi la sovrapposizione con un passaggio delle Dicerie sacre, Pittura, I 116 (ed. 
Ardissino, p. 115): «Scherzo della mano di Dio fu questo cielo fiorito di tante stelle, questa 
terra stellata di tanti fiori». Si tratta di un motivo, quello del rapportarsi di fiori e stelle, 
consueto nella poesia mariniana, ma che ha un antecedente già in un madrigale tassiano: 
Rime, 1287: «ché ne’ prati del ciel forse men belle / la fanno i fiori de l’aurate stelle.»); vd. 
ancora Adone, XV 9: «il terreno stellato e ’l ciel fiorito». Dopo l’acqua dell’ottava XXVI sono 
dunque terra e cielo ad opporsi e riscontrarsi, scendendo in un agone concettistico.

ab XXVIII L’ottava finale si chiude ancora su Fileno-Carino, a incorniciare l’intervento del 
Tebro; l’immagine conclusiva di Fileno diretto alla reggia di Piero lascia il dubbio se Marino 
sia stato realmente ammesso al cospetto del nuovo pontefice o se i versi segnassero, in fine 
d’omaggio, soltanto un auspicio. In quest’ultimo senso l’affetto ardente del v. 1, con sintagma 
già dantesco, come anche l’omaggio del distico conclusivo.
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