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lo scettro e la penna: 
marino, anGuillara e il «tempus edax»  

(adone, x 50-59)

«Con Marino dovrebbe esistere sempre la presunzione che il suo “rampino“ sia sem-
pre pronto a ghermire lessemi, immagini e frasi altrui; ma trovare le prove di quei 
furtarelli non è sempre facile, e non si può dare altra regola per identificarli se non 
quella di leggere ripetutamente le opere che il nostro autore leggeva»1. Sono parole 
di Paolo Cherchi, che mi sembrano appropriate ad aprire questa scheda, dedicata 
a un passo dell’Adone (X 50-59) su cui, pur in un canto studiatissimo, mi pare che 
gli interpreti del poema non si siano frequentemente soffermati. Prima di passare 
ad esaminarlo, vorrei riflettere però brevemente sul rapporto tra l’opera del poeta 
napoletano e la versione delle Metamorfosi di ovidio, portata a termine da Giovanni 
Andrea dell’Anguillara a metà del Cinquecento. 

Pubblicata per la prima volta in versione completa nel 1561 (dopo che i singoli 
libri erano apparsi in Francia e in Italia nel 1553-1554), la libera riscrittura ovidiana 
dell’Anguillara aveva conosciuto un notevolissimo successo editoriale ed era ormai 
entrata nel canone delle grandi versioni dei classici antichi, dal quale sostanzial-
mente (insieme all’Eneide del Caro e a qualche altro esempio cinquecentesco) non 
sarebbe più uscita fino a tutto il Settecento2. Non c’è certo bisogno di dimostrare 
qui la presenza dell’Anguillara nella memoria poetica del napoletano: già la scuola 
storica l’aveva occasionalmente rilevata e i commenti di Giovanni Pozzi al poema e 
di Vania De Maldé alla Sampogna l’hanno ampiamente documentata3. Semmai vorrei 

1 p. cHercHi, Marino e Ovidio, in «Rassegna europea della letteratura italiana», II, 1993, pp. 15-23: 17.
2 Sulla versione di Anguillara (con particolare attenzione alla sua fortuna editoriale) vedi a. cotuGno, 

Le Metamorfosi di Ovidio “ridotte” in ottava rima da Giovanni Andrea dell’Anguillara. Tradizione e fortuna editoriale 
di un best-seller cinquecentesco, «Atti dell’Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed arti. Classe di scienze morali, 
lettere ed arti», CLXV, 2007, pp. 461-531. Per una visione d’insieme mi permetto di rimandare a G. BuccHi, 
«Meraviglioso diletto». La traduzione poetica del Cinquecento e le Metamorfosi d’ovidio di Giovanni Andrea dell’An-
guillara, Pisa, Ets, 2011.  

3 Per il rilievo delle possibili reminiscenze della versione di Anguillara nell’Adone vedi almeno F. 
manGo, Le fonti dell’Adone, Torino-Palermo, Clausen, 1891, pp. 76-77, e la recensione di v. rossi (che 




