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PER L’EDIZIoNE DEGLI SCRITTI MINORI DEL MARINo*

1. la lettera di rodomonte a doralice

Tra i libri che, pur essendo annunciati e descritti nella Lettera Claretti1, non videro 
mai la luce si annoverano le Epistole Eroiche2. Si tratta di lettere poetiche ispirate al 
precedente delle Heroides nelle quali la riscrittura in chiave elegiaca non riguarda il 
mito ma i personaggi dei poemi cavallereschi e del romanzo antico:

L’Epistole Eroiche son quasi tutte in terza rima, e tutte piene d’affetti amorosi, imitate da 
ovidio, e parte da Aristaneto, e fondate o nel Furioso, o nella Gierusalemme del Tasso, o in azio-
ni notorie e vulgari di persone introdotte in altri Poemi e Romanzi Greci, Latini, e Spagnoli. 
Et come ch’egli abbia pensiero di tirarne dell’altre con personaggi istorici e già ne abbia fatte 
non so quante, per ora nondimeno non vuol dar fuora se non le favolose3.

* Nell’ambito di una ricerca condotta in parallelo, si deve a Lorenzo Geri la stesura del par. 1, a Pietro 
Giulio Riga quella del par. 2.

1 La precoce dispersione degli autografi rende impossibile una ricostruzione certa in merito alla 
effettiva consistenza degli inediti mariniani. una consolidata tradizione critica, inoltre, tende a considerare 
la Lettera Claretti piuttosto un espediente retorico che una testimonianza attendibile; tuttavia nel caso delle 
Epistole Eroiche e della Polinnia il ritrovamento di una redazione più ampia della Lettera contenente una det-
tagliata descrizione del loro contenuto invita a dare credito, almeno in parte, alle affermazioni di Marino; 
si veda sulla questione: E. russo, Le promesse del Marino. A proposito di una redazione ignota della Lettera Claretti, 
in id., Studi su Tasso e Marino, Roma-Padova, Antenore, 2005, pp. 101-208.

2 Sulla Lettera di Rodomonte a Doralice si veda: M. pieri, Per Marino, Padova, Liviana, 1976, pp. 
38-39; V. de maldé, Nuovi generi e metri del Marino, in The sense of  Marino. Literature, fine arts and music 
of  the Italian Baroque, edited by F. Guardiani, New York-ottawa-Toronto, Legas, 1994, pp. 179-210, 
alle pp. 182-184; russo, Le promesse del Marino, cit., pp. 114-122; Id., Marino, Roma, Salerno Editrice, 
2008, pp. 145-148.

3 Onorato Claretti a chi legge, edizione in russo, Le promesse del Marino, cit., pp. 135-184, alla p. 168.




