
EmiLio russo

PEr un inEdito caPitoLo BurLEsco
attriBuito aL marino*

utilizzando, in fase di inquadramento, la categoria in senso ampio, sono due i
dati esterni che caratterizzano la produzione ‘comica’ del marino: il primo è una con-
sistenza di riguardo, distribuita secondo regolarità negli anni, entro periodi difformi,
dalla napoli di matteo di capua alla torino sabauda e forse anche oltre, a testimo-
nianza di una pratica diffusa, socialmente concessa se non stimolata, di una facilità
indubbia ma anche di un disegno letterario deliberato nel giocare su quel terreno e
con quei precedenti (da caporali indietro fino al caro)1; il secondo è quello di una
tradizione materiale complessa, di edizioni soltanto postume, di testimoni autorevo-
li introvabili, quasi certamente distrutti. se si vantava che l’autografo dell’Adone finis-
se nella biblioteca reale di Parigi, di sonetti e capitoli burleschi marino eliminava con
sistematicità gli originali perché, lo si intende da alcune lettere, mancassero prove
certe della sua paternità di quei testi2. Prudenza d’obbligo, che tuttavia non scorag-

(*) sono grato a Enrico Garavelli e Paolo Procaccioli per avermi con generosità offerto indicazioni
utili su diversi passaggi del testo.

1 di riferimento tuttora m. GuGLiELminEtti, Il Marino burlesco, in id., Tecnica e invenzione nell’opera di
Giambattista Marino, d’anna, messina-Firenze, 1964, pp. 59-105, cui aggiungere le pagine di G. FuLco,
Giovan Battista Marino in Storia della letteratura italiana, diretta da E. maLato, vol. v. La fine del Cinquecento e
il Seicento, salerno Editrice, roma 1997, pp. 597-652, alle pp. 613-616, 643-645.

2 vd., tra le tante testimonianze possibili, G. marino, Lettere, a c. di m. GuGLiELminEtti, Einaudi,
torino 1966, pp. 102-105, nelle lettere num. 53 e 54 rispettivamente inviate a stigliani e a Fortuniano
sanvitale ove marino, in rapporto ad una denuncia all’inquisizione a Parma (probabile regista proprio
stigliani), lasciava cadere la preoccupazione: «sono stato avvisato da confidente amico che costì in Parma
è stato in prigione, alcuni mesi sono, un certo giovane bresciano, perché andava recitando delle poesie
oscene ed empie; e che costui (se bene io nol conosco) ha deposto nell’essamine che i componimenti son
miei. Ho anche inteso che intorno a questo capo è stato essaminato il signor cavalier zurlini, né so a che
fine. vorrei essere informato d’alcun particolare di questo negozio, del quale assai pienamente potrebbe
v. s. essere informato dal sudetto signor zurlini: ma in specie se ha data scrittura alcuna che sia di mia mano» (ivi,
p. 104, dalla lettera num. 54 al sanvitale; sono miei i corsivi da qui in avanti, a testo e in nota, quando non
diversamente indicato).
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