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uNA PRoPoSTA DI CoMMENTo ALLE RIME DI CoRRISPoNDENZA 
DEL MARINo: GLI SCAMBI PoETICI CoN Lo STIGLIANI E IL TASSo1

Nell’ampio edificio lirico delle prime Rime mariniane (1602) la parte encomiastica 
ha una consistenza quantitativa e qualitativa altrettanto evidente di quella amorosa. 
A cavallo del nuovo millennio le edizioni commentate delle Rime lugubri e delle Rime 
eroiche2 hanno riportato alla luce due cospicue sezioni di questo corpus lirico spesso 
poco considerato a causa del suo carattere ripetitivo, in cui più che mai l’innovazione 
è da cogliere nel sottile gioco di riprese e variazioni. In questo corpus hanno singolare 
rilievo le rime di corrispondenza, che il poeta napoletano, probabilmente sulla scia 
delle raccolte di rime dell’area veneziana3, raccolse in una sezione a sé stante intitolata 
Proposte et Risposte. Prima d’inoltrarsi nell’analisi è tuttavia d’obbligo una premessa che 
delinei almeno alcuni tratti essenziali di questo particolare genere poetico. Questi 
testi sono vincolati da sicure regole formali, in cui il tratto stilistico più importante è 
sicuramente l’«obbligo stretto dell’avere a consonare», ossia la ripresa delle rime o dei 

1 Si ringraziano Alessandro Martini che con passione e pazienza indirizza i miei studi mariniani, e 
Clizia Carminati, Christian Genetelli ed Emilio Russo per i preziosi consigli.

2 G. B. marino, Rime lugubri, a cura di V. Guercio, Ferrara-Modena, Panini, 1999; G. B. marino, Rime 
eroiche, a cura di o. Besomi, A. martini e M. C. neWlin- Gianini, Modena, Panini, 2002.

3 Si considerino anzitutto le Rime di Celio Magno et Orsatto Giustiniano, Venezia, Muschio, 1600. 
L’edizione non comporta suddivisioni, ma la ripartizione è scandita dalla maiuscola ornata a inizio del 
primo testo di una nuova sezione tematica. La divisione è molto simile a quella mariniana; si prenda come 
esempio il canzoniere del Giustinian: dopo il sonetto incipitario dedicato all’amico Celio Magno, vi sono 
le amorose, una catena di sonetti coniugali, le funebri, le varie, le sacre, e infine - con la suddivisione 
titolata - le corrispondenze. Per ulteriori specificazioni cfr. S. mammana, Orsatto Giustinian, in Dizionario 
biografico degli Italiani, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, vol. lvii, 2001, pp. 272-273. Tuttavia per 
la comprensione della ripartizione delle Rime mariniane resta fondamentale il contributo di A. martini, Le 
nuove forme del Canzoniere, in I capricci di Proteo: percorsi e linguaggi del Barocco, Atti del Convegno di Lecce 23-26 
ottobre 2000, Roma, Salerno Editrice, 2002, pp. 199-226; vd. anche F. Guardiani-A. martini, Il manierismo 
e Giovan Battista Marino, «Colloquium helveticum. Cahiers suisses de littérature générale et comparé», XX, 
1994, pp. 51-70.




