Marino: ricchezza di modi e di forme,
nessuna profondità

Francesco De Sanctis

Riportiamo un breve stralcio tratto dalla Storia della letteratura italiana di Francesco De Sanctis sui rapporti tra
Marino ed il suo tempo. A giudizio del critico, il poeta napoletano è figlio del suo tempo: a causa del periodo storico in cui vive, è necessariamente concentrato sul come (la tecnica poetica) piuttosto che sui contenuti. È un giudizio impietoso, appena mitigato dal riconoscimento di alcune caratteristiche positive di Marino
(l’orecchio musicale, la feconda immaginazione).

5

10

15

20

25

Il re del secolo, il gran maestro della parola, fu il cavalier Marino, onorato, festeggiato: pensionato, tenuto principe de’ poeti antichi e moderni, e non da plebe, ma
da’ più chiari uomini di quel tempo. Dicesi che fu il corruttore del suo secolo.
Piuttosto è lecito di dire che il secolo corruppe lui o, per dire con più esattezza, non
ci fu corrotti né corruttori. Il secolo era quello, e non potea esser altro: era una conseguenza necessaria di non meno necessarie premesse. E Marino fu l’ingegno del
secolo, il secolo stesso nella maggior forza e chiarezza della sua espressione. Aveva
immaginazione copiosa e veloce, molta facilità di concezione, orecchio musicale, ricchezza inesauribile di modi e di forme, nessuna profondità e serietà di concetto e di
sentimento, nessuna fede in un contenuto qualsiasi. Il problema per lui, come pe’
contemporanei, non era il che, ma il come. Trovava un repertorio esausto, già lisciato e profumato dal Tasso e dal Guarini, i due grandi poeti della sua giovinezza. Ed
egli lisciò e profumò ancora più, adoperandovi la fecondità della sua immaginazione e la facilità della sua vena.
La novità e la meraviglia non è nel repertorio, che è vecchissimo: un rimpasto di elementi e motivi per lungo uso divenuti ottusi. Ciò che è ripulito e messo a nuovo è
lo scenario, o lo spettacolo, vecchio anch’esso, ma lustrato e inverniciato. Il qual
lustro gli viene non dalla sua intima personalità più profondamente esplorata o sentita, ma da combinazioni puramente soggettive, ispirate da simiglianze o dissonanze
accidentali, e perciò tendenti al paradosso e all’assurdo: di che nasce quello stupore in che il Marino pone il principale effetto della poesia […].
La poesia italiana in quest’ultimo momento della sua vita non è azione, e neppure
narrazione: è spettacolo vocalizzato, descrizione a tendenze liriche, tra lo scoppiettio
de’ concetti, il lustro delle immagini, e la sonorità delle frasi e delle cadenze, e i vezzi
delle variazioni. Il suo ideale è l’idillio, una vita convenzionale, mitologica, amorosa,
allegrata dal riso del cielo e della terra. L’Adone è esso medesimo un idillio inviluppato in un macchinismo mitologico, come l’Orfeo, la Proserpina.
da Storia della letteratura italiana, a c. di B. Croce, II, Laterza, Bari, 1954
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