Attilio Cannella

L'IDEA E LA PAROLA
Manuale e antologia
per un'Europa dei saperi
"Io intravvedo l'aurora di una letteratura europea. Nessuno fra i popoli potrà dirla
propria. Tutti avranno contribuito a fondarla" (Goethe)

A Ersilia
A Marta, Davide, Irén, András

VOLUME SETTIMO

PARTE SETTIMA
Le “armi” e gli “amori” a Ferrara

Elenco delle abbreviazioni
1. Opere di consultazione
API: Antologia della poesia italiana, diretta da C. Segre e C. Ossola, Einaudi-Gallimard,
Torino 1997
DCLI: Dizionario Critico della Letteratura Italiana, a cura di Vittore Branca, Utet, Torino
1973, 19862
LIE: Letteratura Italiana, diretta da A. Asor Rosa, Einaudi, Torino 1982-1996
LIL: La letteratura italiana Storia e Testi, diretta da C. Muscetta, 10 voll., Laterza, Bari, 19701980
MLI: Manuale di letteratura italiana. Storia per generi e problemi, a cura di F. Brioschi e C. Di
Girolamo, Bollati Boringhieri, Torino 1993-96
SIE: Storia d'Italia, Einaudi, Torino 1972-76
SLIG: Storia della letteratura italiana, a cura di E. Cecchi e N. Sapegno, Garzanti, Milano
1965, 19872
SLIS: Storia della letteratura italiana, diretta da E. Malato, Salerno, Roma 19952. Abbreviazioni varie
agg.: aggettivo
avv.: avverbio
a c.: a cura
ca.: circa
cond.: condizionale
cong.: congiuntivo
fr.: francese
ger.: gerundio
imp.: imperativo
ind.: indicativo
inf.: infinito
Inf.: Inferno (Dante)
intr.: introduzione
lat.: latino
Par.: Paradiso (Dante)
part.: participio
plur.: plurale
pref.: prefazione
prep.: preposizione
Purg: Purgatorio (Dante)
sing.: singolare
sogg.: soggetto
sost.: sostantivo
t.: tomo
v., vv.: verso, versi
vol./voll.: volume/volume

2

PARTE SETTIMA
Le “armi” e gli “amori” a Ferrara

3

SEZIONE PRIMA
MATTEO MARIA BOIARDO
1.1 Premessa
Gli studi più recenti su Matteo Maria Boiardo, a cominciare da un saggio fondamentale
di Pier Vincenzo Mengaldo (1963) e da un memorabile convegno del 1969 a Scandiano
e a Reggio Emilia, hanno sancito definitivamente la grandezza dell'autore degli Amorum
Libri e dell'Orlando Innamorato, cioè del Boiardo lirico e del Boiardo epico. Definito
“simpatico” da Gianfranco Contini per la sua capacità di sedurre il lettore, Boiardo è,
secondo Carlo Dionisotti, l'autore ai danni del quale si è a lungo dispiegata l'ignoranza
e la noncuranza della “confraternita” degli italianisti, malgrado si tratti di un poeta
“genuino” e “sano”, “semplice” e “vigoroso”.
Sulle ragioni della “sfortuna” del poeta emiliano ci soffermeremo analizzando
l'Innamorato. Desideriamo qui sottolineare l'eccezionalità della figura di Boiardo, un
grande feudatario che è stato anche un autentico poeta; il poeta (aggiungiamo) che
dopo Dante ha saputo meglio associare l'esperienza lirica e l'esperienza narrativa. Si
può dire che con Boiardo, scomparso il 19 dicembre 1494 (tre mesi dopo il Poliziano,
l'altro maggiore poeta del Quattrocento, e un mese dopo Pico della Mirandola, forse il
maggiore filosofo del secolo), si chiuda un mondo e se ne apra uno nuovo. Si chiude il
mito di un'Italia dove lo Stato, come amava dire Burckhardt, pareva “opera d'arte”: fu
in quel fatale 1494, infatti, che le truppe francesi di Carlo VIII invasero l'Italia, non più
tutelata dall'accorta politica di Lorenzo il Magnifico (morto due anni prima),
costringendo Boiardo a interrompere il suo poema (come poetare - si chiede angosciato
il poeta nell'ultima ottava dell'Innamorato- se l'Italia è “tutta a fiama e a foco”?).
Comincia nel contempo a delinearsi (sotto la forma del poema cavalleresco) il romanzo
moderno, che Boiardo inaugura con la sua esuberante e gagliarda vena di narratore, e
che avrà i suoi nuovi capolavori, lungo il secolo successivo, nell'Orlando Furioso di
Ludovico Ariosto e nella Gerusalemme Liberata di Torquato Tasso.
1.2 La vita
Nato (come Dante) sotto il segno dei Gemelli, tra il 22 maggio e il 21 giugno 1441, nel
feudo avito di Scandiano (Reggio Emilia), Matteo Maria Boiardo apparteneva a una
famiglia di umanisti: il nonno Feltrino era stato legato da amicizia a Guarino, il
maggiore umanista di Ferrara, e aveva avuto rapporti intensi anche con Poggio
Bracciolini e Leonardo Bruni; la madre, Lucia, era sorella di Tito Vespasiano Strozzi,
uno dei maggiori poeti in latino del Quattrocento; la zia, Giulia Boiardo, sarà la madre
di Pico della Mirandola.
Dopo la morte del padre Giovanni, Matteo Maria (che ha trascorso la fanciullezza a
Ferrara, nel felice periodo di Leonello d'Este e del grande Guarino) ritorna con la
famiglia alla rocca di Scandiano; e riceve, sotto la guida del nonno Feltrino, una solida
educazione umanistica, limitata però alla lingua latina (dopo la fertile stagione
guariniana, la cultura greca fu trascurata a corte dai duchi Borso ed Ercole, che diedero
invece impulso all'affermazione del volgare). Dell'ambiente culturale cortigiano
risentirà Boiardo, che abbandonerà recisamente, nella maturità, la giovanile fase
latineggiante, per sperimentare ogni possibilità di espressione letteraria in volgare.
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In seguito alla morte del nonno, il giovane Matteo Maria deve prendere su di sé la cura
del feudo di Scandiano, che rimane a lungo il centro del suo universo affettivo e il luogo
privilegiato dei suoi “ozî” umanistici e delle sue liete cavalcate. Per un anno (1461-62)
egli soggiorna a Ferrara; ma preferisce le città vicine di Modena e Reggio, sedi di Ercole
e di Sigismondo, i fratelli di Borso, ai quali è legato da viva amicizia; a Reggio inoltre il
poeta vive, tra il 1469 e il 1471, l'esperienza decisiva dell'amore per la diciassettenne
Antonia Caprara.
Nel 1471 Matteo Maria, con altri celebri cortigiani (tutti vestiti di scarlatto), prende
parte a una cavalcata a Roma, per accompagnare Borso a ricevere dal papa l'investitura
a duca di Ferrara. Due anni dopo segue il nuovo duca, Ercole, a Napoli, per le nozze con
Eleonora d'Aragona.
Un fosco dramma domestico si verifica nel 1474: la zia Taddea dei Pii, per assicurare al
figlio Giovanni tutto il feudo, ricorre addirittura a un tentativo di avvelenamento di
Matteo Maria, che viene però a conoscere in tempo il piano delittuoso. Per placare gli
animi e non osando colpire la potente famiglia dei Pii, il duca fa punire solo l'esecutore
del delitto e impone una spartizione del feudo di Scandiano. Poco dopo, per garantire
la successione al feudo, Boiardo sposa Taddea dei Gonzaga di Novellara.
Divenuto cortigiano del duca Ercole, con stabile dimora alla corte di Ferrara (1476-78),
nel 1480 Boiardo è nominato governatore di Modena; ma deve lasciare l'incarico
quando la guerra con Venezia minaccia da vicino le sue terre. Più gravoso è per lui il
governo di Reggio, al quale viene chiamato nel 1487: di temperamento bonario,
disposto sempre all'indulgenza, il poeta-governatore deve sostenere logoranti
discussioni con gli ufficiali finanziari e avanza sempre meno tempo per i voli della sua
fantasia.
Precocemente invecchiato, malato di gotta e prostrato dal dolore per la morte di un
figlio, Boiardo deve affrontare, nel maggio 1494, le conseguenze del passaggio delle
truppe francesi (anzi, dei “Galli”, come li chiama sprezzantemente il poeta nell'ultima
ottava dell'Innamorato). Morto a Reggio alla fine di quell'anno infausto, viene seppellito
a Scandiano.
1.3 Le opere minori
La produzione giovanile di Boiardo è in lingua latina e si muove nel solco
dell'umanesimo ferrarese, segnato dal magistero di Guarino e dalla fioritura poetica in
latino che ha il suo massimo esponente nello zio del poeta, Tito Vespasiano Strozzi.
Agli anni 1463-64 risalgono i Carmina de laudibus Estensium (Poesie in lode degli Estensi)
quindici componimenti di metro vario, dedicati all'encomio della casa d'Este:
l'intonazione è prevalentemente elegiaca, ma interessante è lo sperimentalismo dei
componimenti in metri oraziani e catulliani, non usuali in quell'epoca.
Il gusto della simmetria, che caratterizzerà anche gli Amorum Libri (vedi avanti), si rivela
nei Pastoralia (Poesie pastorali, 1464), dieci egloghe in latino di cento versi ciascuna. Il
modello è ora Virgilio, le cui Bucoliche sono riprese nei Pastoralia non solo nella struttura
(entrambi i libri risultano di dieci componimenti), ma anche nell'articolazione interna
(ogni egloga boiardesca appare ispirata nell'argomento a una di Virgilio, spesso a quella
che corrisponde nell'ordine numerico). L'imitazione non soffoca tuttavia gli accenti
personali, specie nella descrizione del paesaggio (Reggio e la Secchia sostituiscono
Mantova e il Mincio), mentre nei pastori si riconoscono i personaggi della corte, da Tito
Vespasiano Strozzi (nei panni di Titiro) a Ercole d'Este (Alcide). Ma soprattutto
l'originalità del poeta si rivela nel “tentativo di riprodurre, far rivivere quel mondo,
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quelle situazioni, le loro apparenze; caricando i colori, quelli stessi del sentimento, fino
a veri e propri svolgimenti drammatici” (D. De Robertis).
Il tentativo bucolico sarà ripreso circa vent'anni dopo, ma questa volta in volgare: le
dieci Pastorali (databili intorno al 1482-83) sono considerate le più belle egloghe
settentrionali del Quattrocento. Componimenti in terzine, le Pastorali sono di vario
argomento (encomiastico, amoroso, politico-civile). Di notevole interesse sono
soprattutto le egloghe che, per bocca dei pastori, descrivono la desolazione delle
campagne padane, devastate dalla guerra in corso con Venezia: si tratta di una tematica
politica del tutto nuova in Boiardo, la cui asprezza si rifrange anche nei motivi amorosi,
trattati talora con crudo realismo. Ma i versi migliori delle Pastorali sono quelli che
descrivono la parabola delle stagioni, nel quadro di quella poesia della natura che è il
motivo più alto anche del canzoniere boiardesco: si vedano a confronto, nella terza
Pastorale, le immagini dell'inverno (“Quanto è più il verno turbido e guazoso/ e pioggia
il cel riversa e fredo vento,/ nì luce apare e il sol ci sta nascoso...”) e dell'estate
(“Splendeva il sole a la mia valle aprica,/ le vite carche e l'uva era matura,/ compiuto il
grano ed arida la spica”).
Di minore rilievo sono le altre opere di Boiardo: gli Epigrammata (Epigrammi, 1476), 31
distici composti per celebrare il fallimento della congiura ordita contro il duca Ercole
da Niccolò di Leonello d'Este; il Timone, una commedia tratta da un dialogo di Luciano,
che presenta un interesse più linguistico che teatrale, per la mescolanza tra linguaggio
dotto e latineggiante e linguaggio popolare e dialettale; i Capitoli del giuoco dei tarocchi
(il gioco che appassionava di più le corti padane), composti per illustrare le ottanta
carte di un mazzo i cui semi raffigurano le quattro passioni fondamentali dell'animo
(l'amore, la speranza, la gelosia, il timore); infine i volgarizzamenti di testi greci, per i
quali Boiardo si servì di versioni latine (quella di Poggio Bracciolini per la Ciropedia di
Senofonte, quella di Lorenzo Valla per le Storie di Erodoto).
Un posto a sé occupa l'epistolario in volgare, molto diverso dagli epistolari umanistici
perché schivo di letteratura e intrigato negli avvenimenti tediosi del “tragico
quotidiano”, ma animato qua e là da momenti di acuta penetrazione psicologica, come
in questo ritratto di Don Iuliano, un capitano francese di Carlo VIII: “...era vestito de
uno saio di pano biancho cum molte machie di broda, et havea sopra un mantello de
veluto nero ornato di balassi [=gioielli] e zaffiri e smeraldi e diamanti, stimati assai per
Messere: li peci di queste pietre erano setantaquatro, de la grandecia de un carlino o
pocho meno, legati benissimo in oro, ma tutti falsi insoma”.
1.4. Il canzoniere
Un diario lirico. Nel triennio dal 1469 al 1471 Boiardo vive un'emozionante vicenda: la
passione travolgente per una fanciulla di Reggio, Antonia Caprara; e, nello stesso
periodo, compone il diario lirico di quell'amore, scrivendo gran parte dei versi che poi
rielabora (il codice più antico porta la data del 1477), pubblicandoli con un titolo latino
(di derivazione ovidiana): Amorum Libri (da ora in avanti indicati con la sigla AL).
Le tre fasi del canzoniere. Si tratta di un vero e proprio romanzo d'amore, strutturato
in tre fasi: la fase dell'innamoramento, della gioia, dell'entusiasmo (libro I); la fase del
disinganno, causato dal tradimento della donna, e dell'infelicità (libro II); infine la fase
dell'oscillazione malinconica tra la nostalgia e la rassegnazione, fino al pentimento in
chiave religiosa (libro III). Il punto più alto, per unanime giudizio critico, è toccato nel
primo libro, per l'esuberanza gioiosa e il “tripudio orgiastico” (Contini) che lo pervade;
meno congeniale al poeta è il tono luttuoso del secondo libro (come osserva ancora
Contini, “il fondo ottimistico e vitale portava il Boiardo all'«allegria», e furono le
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necessità culturali a imporgli il negativo, cioè il lutto”); ma la sensibilità novecentesca
ha riscoperto il fascino di alcune liriche del terzo libro, dove il poeta oscilla tra un sonno
mortale (“Come colui che in sonno dolce muore”, sonetto 128) e un rinascere del sogno
d'amore, che diventa colloquio con l'invisibile (“Non mi lassare, o sogno fugitivo,/ ché
io me contento de inganar me stesso/ godendomi quel ben de che io son privo”, sonetto
165), oppure, nelle ultime composizioni, introduce toni accesamente cupi, intrisi di
forte drammatizzazione e di espressioni penitenziali violente (“Fugeti via, fugeti, ché
nascosa/ è la loncia (=lonza) crudel ne' verdi spini,/ Non aspettati che la luce inchini/
verso lo occaso (=tramonto), ché la fera alora/ esce sicura ne' campi vicini/ e li
dormenti ne l'ombra divora”, canzone 179).
Suggestioni dantesche. Gli ultimi versi citati fanno parte di una canzone che Boiardo
ha intitolato Alegoria (con un richiamo a Dante, visibile anche nel ricordo della “lonza”
del primo canto della Commedia). Una suggestione dantesca è, del resto, l'insistenza sul
numero tre e sul numero dieci. Tre sono i libri, sessanta le composizioni di ogni libro,
cinquanta delle quali sono sonetti e dieci di metro diverso (soprattutto canzoni).
Dantesco è soprattutto, in Boiardo, il gusto dell'energico e del concreto. E dantesco, ma
capovolto rispetto alla Commedia, è il disegno generale: il paradiso dell'amore è scoperto
già nel primo libro, ma è poi perduto nel secondo (una sorta di “inferno” del cuore è la
lontananza della donna amata), mentre il terzo libro si svolge in un purgatoriale clima
di attesa e di malinconia.
Il modello petrarchesco. Ma il vero modello è Petrarca: i 180 componimenti degli AL
dimezzano i 366 dei Rerum Vulgarium Fragmenta (quasi un omaggio di tipo matematico
a un modello considerato insuperabile), mentre la prevalenza della forma metrica del
sonetto è un altro preciso riferimento al canzoniere petrarchesco. La filiazione degli AL
dal grande modello non è però servile. Tra Petrarca e Boiardo le differenze sono vistose:
manca nel poeta emiliano il conflitto interiore del poeta aretino, ed è invece presente
un concetto positivo del corpo, in chiave antiascetica, che è del tutto ignoto a Petrarca.
L'ispirazione lucreziana. Anche se gli AL sono inquadrati in una “cornice” di tipo
petrarchesco (un sonetto proemiale, il sonetto finale di contrizione), la vera ispirazione
è lucreziana, come risulta dai primi versi del sonetto 9: “Alto diletto che ralegri il
mondo/ e le tempeste e i venti fai restare,/ l'erbe fiorite e fai tranquillo il mare,/ ed a'
mortali il cor lieto e iocondo”. Tutto laico, e di matrice valliana, è l'atteggiamento
boiardesco volto a cogliere il piacere della vita, quella “voluptas” di cui discorreva
Lorenzo Valla nel De vero falsoque bono (e si ricordi che il grande umanista era stato a
Ferrara, ospite gradito del suo amico Guarino).
Un altro influsso: Giusto de' Conti. Del tutto nuovo rispetto al Canzoniere petrarchesco
è lo sfondo cortigiano: l'incontro del poeta con Antonia avviene non in una chiesa, ma
in una festa mondana, nella cornice fastosa della corte. Del tutto impensabile per la
Laura petrarchesca è inoltre un elemento narrativo fondamentale: il tradimento di
Antonia (sotto questo aspetto, il canzoniere boiardesco ricorda da vicino La bella mano,
il noto componimento di Giusto de' Conti, la cui protagonista, Isabetta, è anche lei una
traditrice). Occorre anzi dire che la raccolta di Giusto, considerato il maggiore
petrarchista del Quattrocento (vedi 5.2.2), è il filtro attraverso il quale Boiardo guarda
a Petrarca.
Il rigore geometrico del canzoniere. Quel che colpisce, negli AL, è il rigore
architettonico della struttura: la griglia dei sessanta componimenti per libro [(3+3) x
10], a loro volta suddivisi in cinquanta sonetti e in dieci componimenti di altro metro,
per un totale di centottanta [(32+ 32) x 10] è la più geometrica dell'intera tradizione
petrarchista. È davvero singolare che il “romanziere” dell'Innamorato, il più
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“centrifugo” e anarchico dell'intera letteratura europea, sia l'autore del più
disciplinato e rigoroso canzoniere post-petrarchesco.
Altre fonti. Un'altra qualità di Boiardo lirico è la sua “formidabile capacità mimetica”
(Zanato 1998, p. X). Oltre ai già ricordati modelli in volgare (Petrarca, Dante, Giusto de'
Conti), ai quali vanno aggiunti il Boccaccio del Filostrato, del Teseida e del Ninfale
fiesolano, Fazio degli Uberti, Leonardo Giustinian e perfino il Burchiello, sono
“ritrascritti” da Boiardo altri autori della tradizione italiana del Duecento, da
Guinizzelli a Cavalcanti; e notevole è la sua attenzione verso le cadenze della poesia
popolareggiante. Ma l'aspetto più interessante è il recupero dei poeti provenzali:
Arnaut Daniel e soprattutto Bernart de Ventadorn, il cantore del “joi” (la “zoglia”
boiardesca, il perno della vita umana). La ricchezza e la complessità delle forme
metriche sperimentate negli AL (specie nelle canzoni) ha fatto parlare, non a caso, per
l'opera boiardesca di “officina trobadorica”. Altre suggestioni vengono a Boiardo dal
Roman de la Rose (si pensi alla frequente occorrenza del termine “rosa”). Molteplici
infine, accanto alle frequenti reminiscenze bibliche, sono i richiami ai classici latini
(non solo ai poeti canonici come Virgilio, Ovidio, Lucrezio, Catullo, Orazio, ma anche ai
poeti della tarda latinità, come Claudiano e Ausonio).
L'amore, unico tema. Il tema unico del canzoniere di Boiardo è ovviamente l'amore:
la raccolta si richiama costantemente al motto virgiliano “omnia vincit Amor” (Amore
vince tutto). L'amore, non “gli amori”, come farebbe invece pensare il titolo, che
sembra alludere a molteplici avventure galanti, mentre in realtà una sola è la donna del
canzoniere boiardesco, Antonia. Per indicare il nome della donna amata, il poeta
ricorre con un prezioso artificio all'acrostico (il nome e il cognome della donna si
ricavano dalle lettere iniziali delle prime quattordici liriche e di altri sonetti). Antonia,
estaticamente contemplata nel primo libro come una meraviglia della natura, diviene
poi crudele e perfida, una sorta di donna-fiera, divoratrice degli uomini. La collera del
poeta verso la traditrice non è meno forte del suo amore. Ma l'immagine che di Antonia
si imprime nella nostra memoria è un'immagine di luce: come sostiene Tiziano Zanato,
non esiste autore come Boiardo, dopo il Dante paradisiaco, dotato di una così accesa
sensibilità verso la luce. Si veda, ad esempio, il bianco abbagliante di questa visione
dell'amata: “Pura mia neve che èi [= sei] dal ciel discesa,/ candida perla dal lito
vermiglio [= il mar Rosso, luogo di provenienza delle perle],/ bianco ligustro,
bianchissimo ziglio,/ pura biancheza che hai mia vita presa...” (I, 10, vv. 1-4). Il motivo
del sole-luce-Antonia si intreccia continuamente, nel canzoniere, con l'altra catena di
immagini del fuoco-calore-amore.
Lo smagliante cromatismo della poesia boiardesca rifulge nella descrizione della
natura: la parabola delle stagioni negli AL ha forse un solo termine di paragone
adeguato: il ciclo che illustra, nella sala maggiore del ferrarese Palazzo Schifanoia, la
rotazione dei mesi.
La metrica e la retorica. L'aspetto metrico, come si è accennato, è un fattore
essenziale della raccolta. Le intitolazioni latine di molte liriche sono da ricollegare alla
trattatistica metrica, che si serviva di tali rubriche. La sperimentazione metrica si
esercita soprattutto nelle canzoni (disposte simmetricamente: 4 nel primo libro, 4 nel
secondo e 5 nell'ultimo). Rivalutata è la ballata (“cantus” nella terminologia
boiardesca), una forma metrica rarissima nella poesia quattrocentesca. Ricchissima è
la strumentazione retorica, che si avvale spesso di figure come la dittologia, l'anafora,
la paronomasia, l'allitterazione, ecc.
La lingua e lo stile. La lingua è arcaizzante, ma con un alto grado di toscanizzazione (a
differenza dell'Innamorato, in cui trionfa la koinè padana, cioè la lingua comune illustre
dell'Italia settentrionale). Nel suo canzoniere, Boiardo usa con discrezione diversi
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registri linguistici, a lui offerti dal dialetto, dal latino, dalla lingua della tradizione
letteraria toscana, attestandosi su un “equilibrio instabile tra tendenze centripete di
monolinguismo petrarchesco e tendenze centrifughe di ibridismo padano-umanistico”
(Mengaldo 1963, p. 359). All'ibridismo della lingua si accompagna l'originalità dello
stile, che (come osserva ancora Mengaldo) è vario e sperimentale, collocandosi tra gli
estremi di un decorativismo prezioso e “tardo-gotico” e di un gusto marcato per il
colorismo acceso e l'energia espressiva.
Il più bel canzoniere del secolo. In conclusione, Boiardo è stato riscoperto dalla critica
più recente come un poeta tutt'altro che ingenuo, dotato di grande cultura e di
finissimo gusto. Capolavoro aristocratico, nato nell'ambito ristretto di uno studiolo ma
aperto verso il mondo fastoso della corte, gli Amorum Libri sono considerati oggi,
unanimemente, come il più bel canzoniere del Quattrocento.
***
Da Amorum Libri
Quattro sonetti
Riportiamo, da Amorum Libri, quattro sonetti: due (36 e 39) dal Libro I, altri due (138 e 142) dal Libro III.
(Canzoniere. Amorum Libri, a c. di C. Micocci, Garzanti, Milano 1990)
a. Datime a piena mano e rose e zigli
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Datime a piena mano e rose e zigli,
spargete intorno a me vïole e fiori;
ciascun che meco pianse e' mei dolori,
di mia leticia meco il frutto pigli.
Datime e' fiori e candidi e vermigli,
confano a questo giorno e' bei colori;
spargeti intorno d'amorosi odori,
ché il loco a la mia voglia se assumigli.
Perdon m'ha dato ed hami dato pace
la dolce mia nemica, e vuol ch'io campi,
lei che sol di pietà se pregia e vanta.

Metro: sonetto, secondo lo schema ABBA, ABBA, CDE, DCE.
1. Datime...zigli: ripresa del passo virgiliano “manibus date lilia plenis,/ purpureos spargam flores” (“date gigli a
piene mani, spargerò intorno fiori purpurei”, Eneide, VI, 883-884), in cui l'ombra di Anchise, nell'Averno, compiange
la morte prematura di Marcello, nipote di Augusto. I versi virgiliani sono filtrati attraverso Dante, che, in Purg., XXX,
21, li cita per descrivere il tripudio degli angeli prima dell'apparizione di Beatrice. - zigli: “gigli”, forma
settentrionale.
3. ciascun...dolori: “tutti coloro che, insieme a me, piansero per i (e') miei dolori”.
4. di mia...pigli: “godano insieme a me della gioia che mi pervade”.
5. e candidi e vermigli: “sia candidi sia vermigli”. Accostamento di colori, ripreso da Petrarca (Canzoniere, CCCX, 4):
“Et primavera candida e vermiglia” (ma c'è anche un'eco dei “purpureos flores” virgiliani).
6. confano: “si confanno, si addicono”.
7. spargeti: “spargete” (tipica in Boiardo la desinenza in -i della seconda persona plurale). - d'amorosi odori:
“profumi gradevoli”.
8. ché...assumigli: “in modo che il luogo (pieno di colori e di profumi) corrisponda al mio stato d'animo (di gioia)”.
9. hami: “mi ha”.
10. la dolce mia nemica: ossimoro petrarchesco. - campi: “viva” (espressione dantesca).
11. che...vanta: “che, sola, si può ornare e vantare della propria pietà (verso l'amante)”.

Non vi maravigliati perch'io avampi,
ché maraviglia è più che non se sface
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il cor in tutto de alegreza tanta.
12-14. Non vi maravigliati...tanta: “Non meravigliatevi se io arda (avampi) di felicità; meravigliatevi piuttosto che
il mio cuore non si dissolva (se sface) del tutto (in tutto) per una così grande gioia”. Ripresa di un verso da La bella
mano di Giusto de' Conti: “ch'i' sento 'l cor che già tutto si sface”; è probabile anche il ricordo di alcuni versi Guittone
d'Arezzo e, più lontano nel tempo, di Bernart de Ventadorn.

DENTRO IL TESTO
Il sonetto si può definire l'“inno alla gioia” di Boiardo. Il motivo centrale è l'appello agli uomini e alla
natura, affinché prendano parte all'esultanza del poeta. Il ricordo virgiliano del primo verso cambia di
significato: la malinconia della morte (i fiori da spargere, come dice Virgilio, sulla tomba del giovane
Marcello morto prematuramente) si tramuta in ebbrezza festosa, sottolineata dal martellare dell'anafora:
“Datime” (vv. 1 e 5), “spargete”, “spargeti” (vv. 2 e 7). Tutti coloro che sono stati testimoni del dolore del
poeta godano ora per la sua letizia. Anche la natura partecipi alla gioia con i suoi colori (vv. 5-6) e con i
suoi profumi (vv. 7-8). Le due quartine sono un'esplosione di vitalità, un tripudio di colori: non solo le
anafore, ma anche il chiasmo (“rose e zigli”, v. 1; “e' fiori candidi e vermigli”, v. 5: prima il colore del
secondo fiore, i gigli, poi quello del primo, le rose) collegano saldamente le due quartine. Una forza
centripeta anima questi versi: sembra che la natura intera debba adeguarsi al sentimento gioioso del
poeta (“ché il loco a la mia voglia se assumigli”). Solo nella prima terzina apprendiamo la ragione di tanta
esultanza: Antonia è disposta ora al “perdono” e alla “pace” (due termini collocati in forma chiastica al
principio e alla fine del v. 9). La struttura retorica si arricchisce di un crescendo di figure: l'ossimoro preso
in prestito da Petrarca (“la dolce mia nemica”, v. 10), la dittologia (“se pregia e vanta”, v. 11), la
paronomasia (“maravigliati”, “maraviglia”, vv. 12-13). Nel contempo, si affollano nella mente del poeta
molteplici immagini di gioia della tradizione lirica, dai poeti più lontani nel tempo (Bernart de Ventadorn,
Guittone d'Arezzo) ai più vicini (Giusto de' Conti), ritrascritti tutti all'insegna di una vitalità tipicamente
boiardesca.
b. Già vidi uscir de l'onde una matina

5
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Già vidi uscir de l'onde una matina
il sol di ragi d'or tutto jubato,
e di tal luce in facia colorato
che ne incendeva tutta la marina;
e vidi a la rogiada matutina
la rosa aprir d'un color sì infiamato
che ogni luntan aspetto avria stimato
che un foco ardesse ne la verde spina;
e vidi aprir a la stagion novella
la molle erbetta, sì come esser sòle
vaga più sempre in giovenil etade;
e vidi una legiadra donna e bella
su l'erba coglier rose al primo sole
e vincer queste cose di beltade.

Metro: sonetto, secondo lo schema ABBA, ABBA, CDE, CDE.
1. de: “da”.
2. ragi: “raggi” (lo scempiamento della doppia consonante è una caratteristica del volgare boiardesco). - jubato:
“circondato da un alone luminoso a guisa di criniera” (Mengaldo). Latinismo, in cui si fondono i valori etimologici
di iuba, “criniera”, e iubar, “splendore”. Si tratta, negli AL, di un hapax (cioè di un'espressione usata una sola volta).
3. e di tal luce...colorato: “e talmente luminoso nel suo aspetto (facia)”.
4. che...marina: ricordo dantesco, come matutina del verso successivo. Vedi Dante, Purg., I, 115-117: “L’alba vinceva
l'ora mattutina/ [...] sì che di lontano/ conobbi il tremolar della marina”.
5. rogiada: “rugiada”.
6. la rosa...infiamato: “sbocciare (aprir) la rosa con un colore così acceso”.
7. che...stimato: “che ogni sguardo (aspetto) che l'avesse scorta da lontano (luntan) avrebbe creduto”.
8. che...spina: “che sulla cima del verde cespuglio ardesse un fuoco”.
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9. a la stagion novella: “all'apparire della primavera”.
10. molle: “tenera”.
10-11. sì come...etade: “bella (vaga) come è solita (sòle) apparire appena nasce (in giovenil etade)”.
12. una legiadra donna e bella: ricordo dantesco (apparizione di Matelda in Purg., XXVIII, 40-41).
14. vincer...beltade: “superare tutte questo cose in bellezza”.

DENTRO IL TESTO
Il sonetto è unanimemente considerato uno degli esiti più alti della lirica boiardesca. Centrato sul tema
della superiorità della bellezza di Antonia su ogni altra cosa bella della natura, il sonetto è costruito con
una perfetta simmetria, di un rigore che si può definire geometrico. Quattro sono i momenti della visione,
ciascuno dei quali è riferito a una immagine: rispettivamente, il sole, la rosa, l'erba, la donna. Il
collegamento tra i quattro momenti è costituito dall'anafora (“e vidi”), seguita da un verbo all'infinito,
che indica movimento (“uscir”, v. 1; “aprir”, v. 2; “aprir”, v. 9; “coglier” v. 13). Ognuno dei quattro momenti
coincide con una quartina o con una terzina e, di conseguenza, sintassi e ritmo si identificano.
La prima immagine è quella del sole che sorge dal mare: un sole maestoso, reso ancor più splendente dal
prezioso latinismo (“jubato”). L'immagine è personificata: il sole “esce” dall'acqua, la sua “faccia” è
colorata di luce. Il colore dominante è il giallo-oro. La seconda immagine è quella della rosa, vista anch'essa
in movimento: sboccia al mattino e il suo colore è un rosso acceso, che ricorda l'ardere del fuoco sulla cima
di un verde cespuglio. La metafora che accomuna le due prime immagini è quella della fiamma: il sole
“incendia” la marina, il colore della rosa è “infiamato”. Il tema della rosa (comune ai più grandi poeti del
Quattrocento, come simbolo della vita) assume in Boiardo una sua intensissima vitalità, in confronto alla
tenue e sognante malinconia del Poliziano (vedi I' mi trovai, fanciulle, un bel mattino) e allo scettico
disincanto del Magnifico (Corinto).
Nelle terzine, abbiamo l'impressione di un soffio di freschezza, dopo i versi vivacemente accesi delle
quartine. Nella prima terzina l'immagine è quella dell'erba, colta nel suo timido spuntare nella stagione
primaverile. Il colore che domina è ora il verde, anticipato già, nella precedente quartina, dal colore del
cespuglio (la “verde spina”). Esistono però altri legami tra le due strofe: le due anafore (“e vidi...aprir”, vv.
5-6; “e vidi aprir”, v. 9), il rinvio temporale (“a la rogiada matutina”, v. 5; “a la stagion novella”, v. 9).
Esiste anche un rinvio implicito alla prima quartina: come il sole era personificato in una creatura
luminosa, dal volto raggiante, così ora la “molle erbetta” ha qualcosa di teneramente femminile, e nel suo
spuntare ricorda la leggiadria di una fanciulla in fiore.
Appare a questo punto, quasi evocata dai versi precedenti, una donna “legiadra” e “bella”, che ha i
connotati della Matelda dantesca. Ma non è questo l'unico rinvio a Dante: come è stato notato, tutto il
sonetto può essere considerato un omaggio al Purgatorio di Dante; esso infatti si apre fin dall'inizio con
il ricordo dell'“ora mattutina” e del “tremolar della marina” (Purg., I, 115-117). L'immagine della fanciulla
boiardesca che coglie fiori ha però, nell'economia del sonetto, una funzione peculiare di unificazione: il
sole, la rosa e l'erba delle prime tre strofe ritornano in ordine retrogrado (l'erba, le rose, il sole) nel v. 13,
quasi a fare da corteo all'incedere della donna bellissima. La sentenza conclusiva è d'obbligo: Antonia
vince in bellezza tutte le cose belle, prima elencate in un “plazer” di sapore cavalcantiano.

c. Ligiadro veroncello, ove è colei

5

Ligiadro veroncello, ove è colei
che de sua luce aluminar te sòle?
Ben vedo che il tuo danno a te non dole,
ma quanto meco lamentar te dèi!
Ché sanza sua vagheza nulla sei,
deserti e' fiori e seche le vïole:
al veder nostro il giorno non ha sole,
la notte non ha stelle senza lei.
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Per me rimembra che io te vidi adorno,
tra' bianchi marmi e il colorito fiore
de una fiorita e candida persona.
A' toi balconi alor si stava Amore,
che or te soletto e misero abandona,
perché a quella gentil dimora intorno.

Metro: sonetto, secondo lo schema ABBA, ABBA, CDE, DEC.
1. veroncello: “balconcino” (hapax negli AL); ricorda la fenestrela di L. Giustinian.
2. che...sòle: “che è solita (sòle) illuminarti della sua bellezza”.
3. Ben...non dole: “mi accorgo (Ben vedo) che a te non rincresce del danno che ricevi (dall'assenza della donna)”.
4. ma...dèi: “ma tu (invece) devi (dèi) lamentartene insieme a me”.
5. Ché...sei: “Infatti, senza la sua bellezza, non vali niente”.
6. deserti...vïole: “abbandonati (deserti) i fiori e inaridite (seche) le viole”.
7. al veder nostro: “ai nostri occhi”. -sole: si noti la rima equivoca con sòle (v. 2).
9. Pur me rimembra: “Eppure mi ricordo”.
10. e il colorito fiore: “e i fiori coloriti”.
11. fiorita e candida: “fiorente e bianca di carnagione”.
13. che...abandona: “che ora ti lascia tutto solo e infelice”.
14. perché...intorno: “perché vive sempre accanto a quella donna gentile” (gentil è un ricordo dantesco).

d. - Fior scoloriti e palide vïole
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- Fior scoloriti e palide vïole,
che sì süavemente il vento move,
vostra Madona dove è gita? e dove
è gito il Sol che aluminar vi sòle?- Nostra Madona se ne gì co il sole
che ognor ce apriva di belleze nove,
e poiché tanto bene è gito altrove,
mostramo aperto quanto ce ne dole.-Fior sfortunati e vïole infelice,
abondati dal divino ardore
che vi infondeva vista sì serena! - Tu dici il vero, e nui ne le radice
sentiamo el danno, e tu senti nel core
la perdita che nosco al fin te mena. -

Metro: sonetto, secondo lo schema ABBA, ABBA, CDE, CDE.
2. che: complemento oggetto.
3. gita: “andata”.
4. il Sol...sòle: “il sole (la donna) che era solita illuminarvi (con la sua bellezza)”.
5. se ne gì: “se ne andò”. - sole: rima equivoca con sòle (v. 4).
6. ce apriva di: “ci faceva schiudere in”. - belleze nove: clausola petrarchesca (Canzoniere, XLII, 2).
8. aperto: “apertamente”.
11. vista sì serena: “aspetto così sereno” (è soggetto di infondeva).
12. ne le radice: “nelle radici”.
14. nosco...mena: “ti conduce con noi (nosco) alla morte (al fin)”.

DENTRO IL TESTO
I due sonetti possono essere letti parallelamente, essendo accomunati da un medesimo motivo (l'assenza
della donna amata) ed essendo rivolti entrambi a interlocutori inanimati (il “veroncello”, i fiori scoloriti e
le pallide viole). Sembra quasi che il poeta anticipi, in questi sonetti “gemellari”, quell'insistenza sul tema
del “doppio”, che sarà uno degli elementi costitutivi dell'Innamorato. Sul piano formale, i due sonetti
sono legati dalle rime comuni in -òle e -ore e dalla struttura chiastica.
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Nei due versi d'apertura del sonetto c, la leggiadra grazia del “veroncello”, con la sua decorosa
architettura, si identifica con l'immagine luminosa della donna. Ma Antonia è lontana e il balcone sembra
indifferente a quell'assenza, mentre invece dovrebbe lamentarsi insieme al poeta, avendo perduto la sua
leggiadria. La seconda quartina è fondata sulla figura del chiasmo, aprendosi su “sanza” (v. 5) e
chiudendosi su “senza” (v. 8): tra i due termini, il poeta esprime una doppia infelicità: quella del verone
(vv. 5-6) e la propria (vv. 7-8). Alla desolazione del verone, i cui fiori sono abbandonati nell'oblio e le cui
viole sono disseccate, corrisponde, per il poeta, l'assenza di sole di giorno e l'assenza di stelle di notte. Ma
il chiasmo più raffinato è quello della prima terzina, dove prevale il tema memoriale. Con pungente
nostalgia, il poeta ricorda di aver visto il verone adorno di “bianchi marmi” e di fiori colorati, in
coincidenza con l'apparizione della bella donna, “fiorita” come il secondo termine del verso precedente
(“il colorito fiore”) e “candida” (come il primo termine: i “bianchi marmi”). Così l'elemento architettonico
si confonde e si identifica con la donna amata. Il bel sonetto (il “più petrarchesco” di Boiardo, secondo il
giudizio di Domenico De Robertis) si chiude con una terzina poeticamente più debole: Amore che lascia il
balcone perché la sua sede è ora accanto alla donna è un'immagine decisamente stilnovistica, che mal si
adatta al gusto quattrocentesco del sonetto: “pare un capriccio di gotico fiorito in un'architettura del
primo Rinascimento” (C. Muscetta).
Nel sonetto d (uno dei più originali di Boiardo) il monologo del sonetto precedente si sviluppa in un dialogo
tra il poeta e i fiori. La struttura chiastica qui appare fin dal primo verso (“Fior scoloriti...palide vïole”).
Gli aggettivi con cui sono designati fiori e viole (“scoloriti...palide”) si adattano anche al poeta, che si
descrive indirettamente nel suo scoraggiamento e nel suo pallore per l'abbandono della sua donna. Il
vento, che muove dolcemente i fiori, sembra volerli consolare dell'abbandono, mentre il poeta sconsolato
si chiede dove possa essere andata la sua donna. Si noti quel “gita” (un termine che Leopardi farà proprio
nel suo soliloquio delle Ricordanze, quando contempla la finestra dove gli appariva Nerina); e si noti
l'insistito uso della paronomasia, quasi un ossessivo incalzare dei ricordi (“gita”, v. 3; “gito”, v. 4; “gì”, v.
5; “gito”, v. 7). Al compianto del poeta per l'abbandono del “divino ardore” della donna, che infondeva la
sua bellezza ai fiori, ora avvizziti, questi rispondono con un riferimento alle loro “radici”, che, al di là del
significato letterale, rimandano a un dolore profondo, insediatosi nelle radici del cuore del poeta, mentre
la morte ormai si avvicina.
L'eccezionale musicalità del sonetto è affidata a una serie di riecheggiamenti fonici: in -or (“or in fiOR
scolORiti”, v. 1; fiOR sfORtunati”, v 9); in -li (“paLIde vïole”, v. 1; “vïole infeLIci”, v. 9); in -ve (“suaVEmente
il vento moVE”, v. 2); in -ent (“suavemENTe il VENto move”, v. 2); in -ati (“sfortunATI”, v. 9;
“abandonATI”, v. 10).
***

Letture d’autore
ORLANDO INNAMORATO
INTRODUZIONE
Un “naufragio bibliografico”. L'Orlando Innamorato è un poema cavalleresco in ottave, rimasto
incompiuto (sarà continuato da Nicolò degli Agostini, Raffaele Valcieco da Verona,
Pierfrancesco de' Conti, autori di cosiddette “giunte”, e soprattutto da Ludovico Ariosto,
nell'Orlando Furioso). È suddiviso in tre libri: il primo di 29 canti, il secondo di 31, il terzo soltanto
di 9.
Non ci è pervenuto alcun autografo dell'opera e non sono sopravvissute né la prima edizione a
stampa (editio princeps) dei primi due libri (apparsa a Reggio o a Modena nel 1483) né la prima
edizione in tre libri (pubblicata postuma a Scandiano nel 1495). Per secoli l'Innamorato è stato
letto in un testo lontano dall'originale (un vero e proprio “naufragio bibliografico”, come è
stato osservato). Nel Cinquecento, il testo fu riscritto (e stravolto) da Francesco Berni, che
ridusse l'Innamorato a un poema burlesco, alterandone la struttura, e da Ludovico Domenichi,
che lo “ripulì” linguisticamente, adeguandolo ai modelli toscani; ma l'enorme successo del
Furioso ariostesco oscurò ed eclissò per secoli il poema di Boiardo. Solo nell'Ottocento Antonio
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Panizzi restaurò il testo, basandosi però su testimonianze tarde. Le edizioni novecentesche (a
cura di F. Foffano, A. Zottoli, A. Scaglione, ecc.) si sono basate anch'esse su un testo tardo, il
manoscritto Trivulziano (conservato alla Biblioteca Trivulziana di Milano), databile al secondo
decennio del Cinquecento.
La nuova edizione critica. Nel 1999 è apparsa, per i tipi di Ricciardi, l'edizione critica del
poema boiardesco, a cura di Alessandra Tissoni Benvenuti e Cristina Montagnani, che
propongono una nuova lettura basata sulle prime stampe pervenuteci: rispettivamente, quella
di Venezia (1487) per i primi due libri, e quella, anch'essa veneziana, del 1506 per il terzo libro.
La nuova edizione restituisce un testo più arcaico (e quindi con maggiori difficoltà di lettura),
ma più vicino all'originale: una memorabile ed emozionante edizione (riprodotta nella nostra
scelta antologica), che invita a una riscoperta, nella sua freschezza espressiva, dell'Innamorato,
il testo forse più vigoroso e più vitale della nostra letteratura.
Un nuovo titolo. Le curatrici dell'edizione critica ripropongono, come titolo dell'opera,
L'inamoramento de Orlando, il titolo che compariva probabilmente nella perduta editio princeps e
che Boiardo stesso usò scrivendo a Isabella d'Este nel 1491. Preferiamo tuttavia mantenere (per
ragioni didattiche) il titolo tradizionale di Orlando innamorato, desumibile dalla seconda ottava
del primo canto (“cantar de Orlando inamorato”) e affermatosi anche per attrazione
dall'Orlando Furioso ariostesco.
La composizione. La nuova edizione critica ha gettato nuova luce sui tempi di composizione
dell'Innamorato. La disomogeneità della scrittura tra le varie parti dell'opera induce Alessandra
Tissoni Benvenuti a formulare una nuova ipotesi: secondo la studiosa, il primo libro del poema
sarebbe stato composto sotto la signoria di Borso d'Este, durata dal 1451 al 1471 (quando a Borso
subentrò Ercole, il nuovo signore di Ferrara). Appassionato lettore di romanzi cavallereschi,
Borso incoraggiò probabilmente il primo progetto dell'Innamorato, secondo il quale Rugiero era
designato come il capostipite della Casa d'Este. Con il secondo libro, è visibile l'influsso sul
poema del diverso gusto letterario di Ercole, attratto soprattutto dal mondo classico: numerosi
sono infatti i segni di classicità presenti ora nel poema, fin dall'inserimento di un personaggio
tipicamente “tragico”, come Rodamonte. Nel terzo libro, infine, Boiardo modifica il progetto
originario: la famiglia estense è fatta discendere direttamente (e classicamente) dai re di Troia,
attraverso Astianatte, figlio di Ettore, mentre Rugiero diventa solo un anello intermedio della
catena.
I tempi di composizione dell'Innamorato, secondo la nuova proposta, sono molto dilatati: i primi
due libri sarebbero stati composti non più (come si è finora creduto) negli ultimi anni Settanta,
ma a partire dal 1466 circa. Ciò vuol dire che Boiardo cominciava a scrivere quando la tradizione
cavalleresca era ancora molto viva a Ferrara; e il suo poema è davvero il capolavoro di quel
periodo, dal 1460 al 1480, che Carlo Dionisotti ha definito come il “periodo di alta marea” del
poema cavalleresco in Italia. È Boiardo il poeta per eccellenza della corte quattrocentesca, come
Torquato Tasso sarà il poeta della corte del tardo Cinquecento (nell'Orlando Furioso di Ariosto,
invece, il pubblico cortigiano sarà sostituito dal ben più vasto pubblico dell'intera umanità).
La novità dell'Innamorato. Il titolo del poema (sia esso Orlando Innamorato o L'inamoramento de
Orlando) è un significativo ossimoro, che dichiara fin dal frontespizio dell'opera la sua novità
assoluta rispetto alla tradizione: il più forte eroe del ciclo carolingio, Orlando, si innamora come
uno dei personaggi del ciclo bretone. La fusione dei due cicli era già stata avviata prima di
Boiardo dalla letteratura franco-veneta e dai cantari toscani del primo Quattrocento; ma ciò
non toglie nulla alla rivoluzionaria innovazione del signore di Scandiano, che assegna un
indiscutibile primato agli amori, alle avventure, agli incantesimi, che formavano la materia
privilegiata dei romanzi arturiani, mentre i personaggi coinvolti in tali vicende sono gli eroi
stessi della tradizione carolingia. I due cicli non sono, in altre parole, messi sullo stesso piano,
ma il primato spetta alla materia di Bretagna, come è affermato inequivocabilmente in uno dei
più celebri esordi del poema. Polemico, addirittura provocatorio è il capovolgimento della
gerarchia tra il poema cavalleresco di tradizione carolingia (ritenuto fino a Boiardo il più
austero e il più autenticamente epico) e il romanzo cavalleresco di marca bretone, considerato
troppo gaudente ed edonistico (“fole di romanzi” erano i poemi arturiani ancora per il Petrarca
dei Trionfi). Proprio quei comportamenti dei cavalieri arturiani che in passato erano stati più
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severamente giudicati (l'amore, l'avventura) acquistano un rilievo dominante: l'amore, in
particolare, diviene il valore fondamentale su cui si imperniano le “armi” cavalleresche. Che il
versante arturiano prevalga nettamente su quello carolingio è dimostrato in modo palese
dall'eliminazione deliberata, nel poema boiardesco, dell'episodio più altamente epico della
tradizione che risale alla Chanson de Roland: la rotta di Roncisvalle. Proprio nel versante epico
dell'Innamorato riscontriamo i limiti più vistosi dell'ispirazione boiardesca, che concede uno
spazio eccessivo al gusto dei grandi colpi di spada, negli infiniti duelli che si susseguono da un
capo all'altro del poema.
Boiardo e la cavalleria. La tradizione cavalleresca godeva a Ferrara di grande fortuna: nella
corte estense era di moda la lettura dei romanzi medievali in lingua francese e franco-veneta,
considerati tuttavia solo come letteratura di intrattenimento e di pura evasione. Determinante
fu, nell'evoluzione dei gusti di questo mondo cortigiano, il contributo di Boiardo, che attualizzò
la tradizione cavalleresca, rintracciando in essa le origini della civiltà cortese quattrocentesca
e riproponendo, attraverso le vicende degli eroi medievali, i moderni valori morali dell'età
rinascimentale. L'incontestabile merito conseguito da Boiardo in questa reinvenzione della
materia cavalleresca sarà riconosciuto da un classico della narrativa di tutti i tempi, Miguel de
Cervantes, quando, nel suo Don Chisciotte della Mancia, immagina che siano salvati dal rogo (a cui
li condannano il curato e il barbiere) alcuni libri cavallereschi, solo perché narrano vicende che
“rientrano nella favola del famoso Matteo Boiardo”.
Due parole-chiave: “energia” e “vitalità”. La critica novecentesca, da Benedetto Croce a
Emilio Bigi, ha riconosciuto, come motivo centrale dell'Innamorato, l'esaltazione dell'individuo
attivo ed energico, che impone la propria “virtù” sui capricci della “Fortuna” e afferma la
propria inesauribile vitalità nella conquista della gloria e della fama e nel raggiungimento della
felicità nell'amore, inteso non più come trasfigurazione mistica di tipo stilnovistico o come
tormento interiore alla maniera petrarchesca, ma come pieno e gioioso appagamento dei sensi.
Boiardo e l'arte coeva. Altri studiosi hanno messo in rilievo come il tema boiardesco della
“vitalità” sia in consonanza con il fiorire a Ferrara delle arti figurative: al mondo dell'Innamorato
riconduce l'estro fantastico, unito a un robusto senso della realtà, del Pisanello (attivo a Ferrara
nel 1441: vedi Parte Quinta, 4.8). Come è noto (vedi 2.4.15), dopo il memorabile passaggio a
Ferrara, nel 1449, di due grandi maestri come Piero della Francesca e il fiammingo Rogier van
der Weyden, l'arte ferrarese avrà il suo monumento più grande nel Palazzo di Schifanoia e i
suoi maestri più insigni in Cosmè Tura, dall'estro visionario e allucinato, Francesco del Cossa,
dalla drammatica monumentalità, Ercole Roberti, dal “cubismo furente e immaginoso” (R
Longhi): non pochi (come ha notato, tra gli altri, Gianfranco Contini) sono i punti di contatto
dei capolavori di questi grandi pittori con la tematica del meraviglioso e con il vigoroso
espressionismo dell'Innamorato.
Le fonti. Enumerare le fonti dell'Innamorato non è possibile in questa sede: basti dire che nel
poema boiardesco, oltre ai poemi francesi e franco-veneti, ai cantari e ai romanzi toscani in
prosa (come quelli di Andrea da Barberino), sono presenti le fonti più disparate: i poemi epici e
mitologici e i romanzi della classicità (Omero, Virgilio, Claudiano, Stazio, Lucano, Apuleio,
soprattutto Ovidio), gli storici e i geografi antichi (da Erodoto a Plinio), i poemi allegorici
medievali, il Roman de la Rose, la Commedia di Dante, il Dittamondo, il Petrarca del Canzoniere e dei
Trionfi, il Decameron e i poemi giovanili di Boccaccio, ecc. Importante è in particolare l'influsso
di Boccaccio, come dimostra la presenza nell'Innamorato di alcune novelle, tra le quali la più
famosa è quella di Tisbina (Libro I, canto XII), modellata sulla novella boccacciana di Madonna
Dianora (Decameron, Giornata X, V).
Molto stretta è, soprattutto nel primo libro, la vicinanza dell'Innamorato con i cantari
cavallereschi, soprattutto con l'Entrée d'Espagne, dove si trovano già in germe alcuni temi del
capolavoro boiardesco, come la mescolanza del tragico e del comico e il gusto dell'avventuroso
e dell'esotico. A differenza di Luigi Pulci, che assume nei confronti dei cantari un atteggiamento
di canzonatura, l'intenzione di Boiardo è quella di sublimare la materia cavalleresca, elevandola
a un livello letterario di maggiore decoro (ma sensibile è, nell'ultima parte dell'Innamorato,
l'influsso del Morgante). Oltre al genere cavalleresco, che fornisce il modello principale, altri
modelli sono offerti a Boiardo dalla classicità: i richiami a temi mitologici e storici del mondo
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classico sono così numerosi che si potrebbe parlare a buon diritto di fusione, nell'Innamorato,
non solo di due, ma di tre cicli (oltre al ciclo carolingio e a quello bretone, anche quello
“antico”). Spesso tuttavia questi riferimenti sono medievalizzati: basti ricordare il mito di
Narciso, narrato nell'Innamorato (libro II, canto XVII) seguendo il Roman de la Rose più che le
Metamorfosi di Ovidio (Narciso non è mutato in fiore, ma muore ed è sepolto).
Un modello classico privilegiato è l'Eneide virgiliana, dalla quale viene ritrascritto un intero
episodio (Eneide, X, 633-688; Innamorato, Libro I, canto V, ottave 38-54), quello di Turno che
insegue un falso Enea fabbricato da Giunone, come Ranaldo insegue un falso Gradasso fin su
una nave fantasma: uno degli episodi più allucinati del poema boiardesco. Anche Plauto è
ritrascritto: l'episodio dello scambio di persona tra Brandimarte e Orlando (Libro II, canto XII)
è un puntuale rifacimento dai Captivi (I prigionieri), celebre commedia plautina. Non mancano
reminiscenze del mondo omerico, come nell'episodio dei Lestrigoni, che però Boiardo
trasforma in antropofagi: di questo episodio ci piace ricordare due versi (“Il re dei Lestrigóni,
Antropofàgo/ Odendo le parole levò il muso...”, Libro II, canto XVIII, ottava 37, 1-2), dei quali si
ricorderà Alessandro Manzoni nella descrizione del Griso che, andando alla caccia di Lucia a
Monza, “leva il muso”, come un lupo spinto dalla fame (I Promessi Sposi, cap. XI). Così Manzoni,
il più grande narratore italiano dell'Ottocento, si ricongiunge idealmente a Boiardo, fondatore
del romanzo italiano moderno.
La struttura. Quanto mai complessa è la trama dell'Innamorato, il cui filo conduttore (l'amore
di Orlando per Angelica) è continuamente spezzato da una serie interminabile di avventure
degli altri personaggi, a loro volta interrotte nel loro momento culminante da altre vicende.
I primi sette canti (il cui antefatto è la guerra di Aspramonte, narrata da Andrea da Barberino)
narrano l'arrivo in Francia di Gradasso, re indiano di Sericana (un personaggio d'invenzione
boiardesca), che intende ottenere da Orlando la spada Durlindana e da Ranaldo il cavallo
Baiardo. Si tratta di una vicenda che riproduce l'intreccio dei cantari, ma con significativi
capovolgimenti dei modelli narrativi: la spedizione di Gradasso non è giustificata da idealità
religiose o politiche, ma semplicemente dal desiderio di possedere una spada e un cavallo; il
casto Orlando della tradizione cavalleresca, purissimo eroe della fede cristiana, si innamora
perdutamente di una fanciulla pagana, Angelica; Ranaldo non è l'insaziabile cacciatore di
femmine (oltre che formidabile spadaccino) dei poemi italiani contemporanei (compreso il
Morgante di Pulci), ma, avendo bevuto a una fontana del disamore, odia visceralmente Angelica,
la quale viceversa, avendo bevuto alla fontana dell'amore, lo insegue dappertutto; Astolfo,
rappresentato nell'Entrée come un damerino e un buffone, regolarmente sbalzato di sella a ogni
duello, vince invece il fortissimo Gradasso (anche se il merito è non suo, ma di una lancia
incantata) e libera Parigi dall'assedio dei musulmani.
La sostanziale fedeltà ai poemi cavallereschi coevi continua nei canti successivi del primo libro,
dove gli eroi cristiani e musulmani si disperdono nei più lontani paesi africani e orientali,
ritrovandosi prima o dopo ad Albraca (l'odierna Bukhara), dove Angelica è assediata dai suoi
numerosi amanti; tra numerosissime vicende, il libro prosegue fino alla conclusione, segnata
dal duello tra Orlando e Ranaldo (altro tópos della narrativa cavalleresca).
Il secondo libro riporta tutti gli eroi dall'Oriente a Parigi, minacciata dal passaggio in Europa
del re Agramante, assetato di vendetta contro Orlando, che gli ha ucciso il padre Troiano.
Cambia il tono generale del racconto: l'Innamorato, che nel primo libro era un romanzo
d'avventure di tipo arturiano, diventa un poema epico di imitazione virgiliana. Non a caso la
figura dominante è ora quella di Rodamonte, re di Sarza, spregiatore di Dio e degli uomini, cui
fa da contraltare la figura di Rugiero, il valoroso giovinetto, destinato a fondare la Casa d'Este.
Sembra ora che le armi prevalgano sugli amori e l'ispirazione classica prevalga su quella
arturiana. Nella parte conclusiva del secondo libro, la tensione morale si affievolisce: il
rapporto tra il poeta e il suo pubblico cortigiano sembra incrinarsi, perché la moda del poema
cavalleresco è ormai tramontata e di conseguenza è subentrata in Boiardo la sfiducia nella
propria opera.
Il terzo libro risente ormai dalla stanchezza dell'autore: appena nove canti in dieci anni.
Vengono introdotti nuovi personaggi, come Mandricardo, deciso a vendicare contro i cristiani
la morte del padre Agricane; di altri personaggi, come Astolfo e la stessa Angelica, non si parla
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più (ne parlerà, molto presto, Ludovico Ariosto). L'esercito cristiano è in rotta e solo a questo
punto Orlando si scuote dal suo torpore amoroso e pronuncia un lamento sulla vanità delle cose
mondane. Intanto Rugiero e Bradamante si incontrano e si innamorano, ma le vicende della
guerra li separano. Non c'è più spazio neppure per l'amore, come dimostra l'impossibile
passione della gentile Fiordaspina per Bradamante, da lei scambiata per un cavaliere.
Quando, nel 1494, le truppe francesi di Carlo VIII (i “Galli”, dirà il poeta, con riferimento non ai
Franchi, ma ai barbari, nemici di Cesare e dei Romani) invadono l'Italia, il poeta interrompe il
suo poema e scrive quella celeberrima ottava conclusiva che “è diventata per noi documento,
poetico e storico insieme, della frattura che si aprì a quella data, così nella storia d'Italia come
in quella della letteratura italiana” (C. Dionisotti):
Mentre che io canto, o Dio redemptore,
Vedo la Italia tutta a fiama e a foco
Per questi Galli, che con gran valore
Vengon per disertar (= “distruggere”) non sciò (= “so”) che loco:
Però vi lascio in questo vano amore
Di Fiordespina ardente a poco a poco.
Un'altra fiata (= “volta”), se mi fia (= “sarà”) concesso,
Raconterovi el tutto per espresso (= “per filo e per segno”).
(Libro III, canto IX, ottava 26)
Scrive Alessandra Tissoni Benvenuti: “Gli ultimi versi, dedicati alla discesa di Carlo VIII in Italia,
sembrano testimoniare la volontà di un definitivo abbandono, forse in vista di una stampa
dall'autore stesso progettata. Ma in questo ultimo decennio si era fatto più volte sentire
l'interessamento dei giovani Estensi, Isabella e Alfonso, e anche di Federico Gonzaga; alla loro
curiosità e alle loro richieste dobbiamo di certo questi ultimi canti, e quegli sprazzi di felice
consonanza col pubblico che anche nel terzo libro, sia pure raramente, si presentano. Sono
giovani lettori entusiasti, non accettano che la bella storia resti interrotta: sono gli stessi che
di lì a poco chiederanno all'Ariosto di scriverne la gionta.” (Tissoni Benvenuti 1999, p. XXXIII).
***
SCHEDA
La trama dell'Orlando Innamorato
Libro primo
Corte di Carlo Magno a Parigi: arrivo di Angelica, che si offre in premio a chi vincerà il fratello Argalìa.
Duelli di Argalìa con Astolfo e con Ferraguto. Angelica rifiuta Ferraguto e fugge. Orlando e Ranaldo
partono alla ricerca di Angelica. Ranaldo beve alla fontana del disamore e prova disgusto per Angelica,
che viceversa, avendo bevuto alla fontana dell'amore, comincia a inseguirlo. Ferraguto ferisce a morte
Argalìa. A Parigi i cristiani sono sconfitti e Carlo Magno è prigioniero di Gradasso. Astolfo sfida Gradasso
e lo abbatte, grazie alla lancia fatata. Ad Albraca infuria la battaglia tra Agricane e Sacripante che,
sconfitto, si rifugia nella rocca. Suonando il corno, Orlando sfida Agricane a singolar tenzone. Agricane
accetta la sfida di Orlando, ma deve accorrere in difesa delle sue truppe, messe in fuga dalla fortissima
Marfisa. Ranaldo sfida a duello Marfisa. Orlando intanto mette in fuga i Tartari di Agricane; questi finge
di fuggire per allontanare Orlando dal campo di battaglia; rimproverato da Orlando, svela il suo
stratagemma. Ammirato del suo valore, Orlando lo invita a convertirsi; segue il celebre duello tra i due
campioni. Durante una tregua notturna, i due contendenti conversano, ma, quando si rendono conto di
essere innamorati entrambi di Angelica, riprendono a combattere furiosamente. Colpito a morte,
Agricane chiede il battesimo e muore compianto dal rivale.
Partito alla ricerca di Angelica, Orlando giunge ad Albraca, dove la zuffa generale è in pieno svolgimento.
Segue il grande duello tra Orlando e Ranaldo, tra scambi di insulti e alterne fortune. A sera il duello viene
interrotto. Quando Angelica apprende che l'avversario di Orlando è Ranaldo, studia un piano per salvare
l'uomo amato e manda Orlando a distruggere un giardino incantato. Orlando libera Origille, la quale con
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le sue moine lo induce a farle la corte; poi lo inganna, rubandogli il cavallo Brigliadoro e lasciandolo
appiedato e sbalordito. A questo punto Boiardo sospende il racconto, annunciando che nel secondo libro
si parlerà di un nuovo personaggio, Rugiero.
Libro secondo
Il re africano Agramante riunisce a Biserta i suoi re vassalli e propone di passare in Francia per portare
la guerra a Carlo Magno. Il vecchio Sobrino, che conosce per esperienza personale il valore dei campioni
cristiani, sconsiglia l'impresa, ma Rodamonte, re di Sarza, lo accusa di vigliaccheria senile. Un astrologo
rivela che è indispensabile per l'impresa la partecipazione di Rugiero, che si trova sotto la tutela del
negromante Atalante. Per liberare Rugiero, occorre un anello magico in possesso di Angelica. Si trova il
ladro che potrà rapire l'anello: è Brunello, esperto nell'arte del furto. Intanto Ranaldo lascia Albraca e,
con Astolfo, va alla ricerca di Orlando. Ad Albraca, Marfisa si batte valorosamente contro Sacripante, il
quale però viene informato che il suo paese è invaso dall'esercito di Mandricardo, figlio di Agricane.
Giunge Brunello, che ruba l'anello di Angelica; non soddisfatto, ruba anche il cavallo a Sacripante e la
spada a Marfisa. La guerriera, furibonda, lo insegue.
Rodamonte parte da Algeri con una flotta, su cui però si abbatte una terribile tempesta. Intanto Orlando
affronta il gigante Aridano e lo uccide, ma sprofonda in un lago. Al di là di un muro di cristallo, il paladino
scorge Ranaldo, Brandimarte e altri cavalieri, anch'essi prigionieri della fata Morgana. Trovata la fata,
Orlando la costringe a liberare i prigionieri. Ranaldo muove in aiuto di Carlo, ma è attirato su una nave
fantasma e portato nelle Isole Lontane. Orlando e Brandimarte, in cammino verso Albraca, si imbattono
in Brunello, che ruba a Orlando il corno e la spada. Giunto alle Isole Lontane, Orlando libera Ranaldo,
Dudone e Astolfo, che decidono di portare aiuto a Carlo Magno. Durante il tragitto, giungono al castello
della fata Alcina, sorella di Morgana. La maga attira a sé ogni sorta di pesci e, invaghita di Astolfo, attira
anche lui su un'isoletta che è in realtà una balena. Ranaldo e Dudone cercano invano di liberare Astolfo.
Poi Ranaldo parte per la guerra e si scontra con Rodamonte in un terribile duello. Si dirige quindi verso
la selva Ardenna, dove beve alla fonte dell'amore e di colpo si innamora di Angelica, che finora odiava.
Intanto Orlando accorre ad Albraca per liberare Angelica assediata; ma incappa nei Lestrigoni, un popolo
di antropofagi, dei quali fa strage. Orlando e Angelica decidono di tornare in Occidente e passano dalla
selva Ardenna, dove Angelica beve alla fonte del disamore e si libera della passione per Ranaldo; questi
sopraggiunge e, acceso ora d'amore per Angelica, si scusa del suo precedente comportamento. Orlando,
sdegnato, incrocia ancora una volta la sua spada con quella del cugino. Mentre Orlando e Ranaldo
duellano, Angelica fugge. Imbattutasi nell'armata di Carlo Magno, la fanciulla svela al re che Orlando e
Ranaldo si stanno battendo nella selva Ardenna; guidato da Angelica sul luogo del duello, Carlo Magno
separa i due contendenti e affida Angelica in custodia a Namo di Baviera; poi promette separatamente a
Orlando e a Ranaldo che quello di loro due che si batterà meglio avrà Angelica. Per ottenere la fanciulla,
Ranaldo sfida Ferraguto e Orlando si batte con Rodamonte. Intanto Rugiero è accolto festosamente da
Agramante, che lo ordina cavaliere. Il mago Atalante predice il futuro di Rugiero: diventerà cristiano,
darà origine alla stirpe estense, ma sarà tradito dalla casa di Maganza. Agramante riunisce un immenso
esercito e si prepara a passare in Francia. L'enorme esercito approda alle foci dell'Ebro e a marce forzate
si dirige verso Montealbano, dove continua a infuriare la battaglia tra gli eserciti di Carlo Magno e di
Marsilio. Ferraguto, malconcio per i colpi riportati nel duello con Ranaldo, ripara in un boschetto e perde
l'elmo nel fiume. Rugiero ingaggia con Orlando un mortale duello. Interviene il mago Atalante in favore
del suo protetto e fa comparire con le sue arti i fantasmi di Carlo, Ranaldo e altri campioni cristiani in
pericolo. Orlando si allontana seguendo l'incanto e giunge a una fonte, ma, mentre si curva per bere, è
stregato dalla visione di un palazzo di cristallo, affollato di dame che danzano e suonano; si getta allora
nella fonte, per raggiungere la leggiadra visione.
Libro terzo
Viene introdotto un nuovo personaggio, Mandricardo, imperatore dei Tartari, che giunge in occidente
per vendicare la morte del padre Agricane e per conquistare la spada Durindana, che è in possesso di
Orlando. Dal castello, con Mandricardo, escono anche altri guerrieri liberati, tra i quali i fratelli Grifone
e Aquilante. I fratelli incontrano la Fata Bruna e la Fata Bianca, che, conoscendo il destino di morte dei
gemelli quando arriveranno in Francia, cercano di trattenerli, chiedendo loro di combattere contro
Orrilo, un malvagio che getta i passanti in pasto a un suo coccodrillo e che, se è ucciso, ritorna in vita.
Intanto Mandricardo e Gradasso giungono a Montealbano, dove infuria la battaglia. Assente Orlando, i
cristiani sono volti in fuga. Solo Ranaldo resiste, combattendo contro Rugiero. Bradamante sfida
Rodamonte; quando però un messo annuncia la rotta dell'esercito di Carlo, la guerriera chiede licenza al
suo avversario affinché la lasci andare a soccorrere il suo sovrano. Rodamonte accetta di battersi con
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Rugiero, che cortesemente si è offerto di sostituire Bradamante; ma poi, riconoscendo la cortesia di
Rugiero, rinuncia al duello con lui. Rimasti soli, Bradamante e Rugiero si incamminano, scambiandosi
notizie sui loro parentadi. Quando Bradamante si toglie l'elmo, Rugiero rimane folgorato dalla bellezza
della donna. Entrambi combattono poi con una squadra di assalitori, ma sono separati l'uno dall'altra.
Comincia l'assalto alle mura di Parigi. Orlando e Brandimarte si slanciano alla difesa della città.
Mandricardo e Rodamonte seminano il panico a Parigi. Scoppia una bufera che mette fine alla battaglia.
Rimasta ferita, Bradamante si fa curare da un romito, che rimane sgomento di scoprirla nella sua identità
di donna. Mentre Bradamante, congedata dal frate, dorme presso un ruscello a capo scoperto, è sorpresa
da Fiordespina, figlia di Marsilio, che, scambiatala per un cavaliere, se ne innamora follemente. Le due
damigelle, entrambe bellissime, giungono in un prato. Il poeta interrompe a questo punto il suo poema,
che spera di riprendere quando sarà finita l'invasione dei “Galli”.

La poetica e le tecniche narrative. Una svolta decisiva nella storia del genere cavalleresco è
segnata dall'introduzione, a inizio di ogni canto, di un esordio, che viene inaugurata con il canto
XVI del primo libro, ripresa sistematicamente a partire dal canto XXVI sempre del primo libro
e divenuta norma negli altri due libri. Si tratta di un breve spazio (generalmente, un paio di
ottave) che il poeta si riserva per colloquiare con il pubblico, alla maniera dei cantimbanchi, e
mettere in evidenza il significato morale dell'episodio che si accinge a narrare. Gli esordi
costituiscono una compiuta poetica dell'autore e si risolvono spesso in vere e proprie liriche,
da paragonare ai migliori componimenti degli Amorum libri.
Agli esordi corrispondono, a fine di canto, i commiati, in cui viene promesso un seguito al
racconto. Non solo nel congedo dal pubblico alla fine di ogni canto, ma anche all'interno di
esso, la tecnica della sospensione è adoperata in modo sapientissimo da Boiardo, che
interrompe l'azione proprio quando essa giunge al suo momento culminante, intensificando
così l'emozione dell'uditorio e la sua ansiosa attesa dell'esito finale della vicenda (una tecnica
non molto diversa è tuttora usata alla fine di ogni puntata delle telenovelas).
Gli esordi, i commiati, le interruzioni degli episodi all'interno di ciascun canto esaltano la
funzione del narratore, che inizialmente si presenta come il divulgatore di una storia scritta da
Turpino (il vescovo di Reims, amico e compagno di Carlo Magno, citato nei romanzi
cavallereschi come un'autorità di comodo), ma in seguito diventa il diretto cronista dei fatti
narrati, prendendo le distanze da Turpino (che anzi, come personaggio dell'Innamorato, viene
spesso schernito, soprattutto per le sue rovinose cadute da cavallo).
L'uso magistrale dell'intreccio (che consente al poeta di riprendere anche a grande distanza
personaggi apparentemente dimenticati e di concludere episodi lasciati molto prima in
sospeso) smentisce l'ipotesi, a lungo coltivata, di un Boiardo ingenuo narratore, incapace di
dominare il caotico intreccio del suo poema, del quale in realtà l'autore tiene saldamente in
mano le fila, divertendosi a mantenere sospesa la curiosità del suo pubblico e non cessando mai
di meravigliare per la sua fertilissima capacità inventiva.
La tematica. Al fondo del poema è il tema encomiastico: la celebrazione della dinastia estense
viene attuata da Boiardo mediante la creazione di un personaggio, Rugiero, che ne sarebbe il
mitico capostipite. Si noti che nell'Innamorato, per la prima volta nella storia del genere
cavalleresco in Italia, la materia leggendaria tradizionale viene piegata a una precisa finalità
encomiastica.
Ben più congeniale del tema encomiastico (che avrebbe dovuto essere centrale nel terzo libro,
rimasto invece incompiuto) è il tema del “meraviglioso”, che consente al poeta di spaziare
liberamente nei mondi irreali della fantasia. I palazzi dell'Innamorato sono luoghi incantati e
fiabeschi, come il Palazo Zoioso, il regno di Angelica; e di una bellezza innaturale sono i giardini,
che sbigottiscono per la loro perfezione chi vi entra, come accade nel giardino di Falerina.
Perfino i mostri sono dotati di una irreale e arcana bellezza: è il caso del drago (libro I, canto
XXIV), lucente di scaglie verdi, che affascina per il suo smagliante cromatismo (il pensiero corre
al drago del San Giorgio di Cosmè Tura), ma che ricorda anche i draghi popolareschi, per quel
“foco e fiamma viva” che gli escono dalle orecchie e dalla bocca. Accanto ai draghi, nel colorito
e stravagante bestiario di Boiardo, sono i cavalli fatati, come Rabicano, il cavallo di Argalia, che
si pasce solo d'aria (libro I, canto XIII) o i cavalli intelligenti, come Baiardo, il cavallo di Ranaldo,
che spara calci se viene cavalcato da altri che non sia il suo padrone, ma che si sottrae anche a
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Ranaldo, pur di allontanarlo dal campo di battaglia (Libro III, canto IV). Nello “splendido caos”
(E. Sanguineti) che è l'Innamorato, le avventure più surreali germinano prodigiosamente l'una
dall'altra; forse l'avventura più allucinante è quella di Orlando che sprofonda, avviluppato con
il suo avversario Aridano, in fondo a un lago e, di là da un muro di cristallo, scorge i prigionieri
della Fata Morgana (Ranaldo, Brandimarte, Dudone, ecc.) che lo salutano piangendo e stendono
invano le mani per abbracciare l'amico: come scrive stupendamente Boiardo, quei cavalieri
imprigionati nel lago “un altro sol trovarno e un altro giorno” (Libro secondo, canto ottavo,
ottava 4, verso 8).
Al versante arturiano del “meraviglioso” si contrappone il versante epico di derivazione
carolingia. Si tratta di due filoni diversamente localizzati: se la selva Ardenna è il luogo
privilegiato della materia arturiana, Parigi è il luogo per eccellenza dell'epos; anche sul piano
ideologico la materia di Bretagna (ambito dell'individuale) si contrappone alla materia di
Francia (ambito del collettivo). Si deve a Marco Praloran una penetrante analisi del racconto
epico nell'Innamorato: prendendo in considerazione la battaglia di Montealbano (la “più fiera
battaglia e sterminata”, come la definisce Boiardo), descritta in tre canti (XXIII, XXIV e XXV)
del libro I e in altri tre canti (XXIX, XXX e XXXI) del libro II; Praloran osserva che il racconto
boiardesco si può accostare alla tecnica cinematografica dei film di Ejzenstejn, perché la
narrazione (nella presa diretta e nel montaggio alternato delle scene, secondo diversi punti di
vista) tende a “mostrare” più che a “narrare”: si realizza così un alto grado di epicità, il cui
nucleo è la difesa disperata della cristianità, minacciata dall'invasione musulmana. In episodi
come questo, il modello cui guarda Boiardo è l'Eneide virgiliana; e anche in un altro episodio,
quello di Rodamonte che naviga verso la Francia, si possono ravvisare nella descrizione della
tempesta risonanze epiche virgiliane (dal libro I dell'Eneide e dal libro I delle Georgiche). Non si
sfugge tuttavia, nella successione interminabile di duelli e di battaglie, a un'impressione di
monotonia, ad eccezione di un episodio considerato giustamente il momento poeticamente più
alto del poema e l'esempio più persuasivo di un autentico linguaggio epico: il duello di Orlando
e Agricane.
Accanto al tono epico-tragico c'è nell'Innamorato il tono comico, legato soprattutto ai
personaggi di Astolfo e, soprattutto, di Brunello. Anche gli altri personaggi, compresi Orlando,
Ranaldo e gli altri eroi più grandi, non si sottraggono tuttavia al comico, specie nei loro rapporti
amorosi; e non può essere diversamente, perché il personaggio carolingio, alle prese con un
sentimento a lui estraneo come l'amore, subisce un effetto di straniamento e, di conseguenza,
“fa ridere” (l'unica eccezione è forse quella di Bradamante, la fortissima guerriera cristiana).
In un poema che deriva il suo titolo dall'innamoramento di Orlando, l'amore è ovviamente il
tema centrale. Dal suo canzoniere Boiardo trae il concetto (peraltro già presente in Virgilio)
dell'Amore come forza capace di vincere su ogni altro sentimento (“amor vince ogni cosa”,
libro I, canto V ottava 17, v. 8). Orlando si lascia subito vincere dall'amore per Angelica, la cui
splendida bellezza seduce del resto ogni altro cavaliere cristiano o saraceno; e, se è vero che il
poeta si diverte a mettere in rilievo l'inesperienza amorosa di un eroe dalla castità leggendaria
come Orlando, è anche vero che tale sorriso non si spinge mai fino alla parodia e allo scherno.
Il fatto è che Boiardo stesso si invaghisce di Angelica, alla stessa stregua dei suoi eroi (“Ella
sembrava matutina stella/ e giglio d'oro e rosa de verzieri”, libro I, canto I, ottava 21, vv. 5-6);
e anche nella parte conclusiva dell'Innamorato il poeta emiliano rimane folgorato a prima vista,
non meno di Rugiero, quando Bradamante si scopre il capo, mostrando il “color d'oro” della
sua treccia. Intensa è la partecipazione emotiva del poeta anche nella descrizione del rapporto
amoroso che lega alla bella Fiordalisa Brandimarte, il personaggio caro a Orlando per l'unione
nella sua figura di cortesia e di valore guerriero. Accanto agli amori indissolubili, come quelli
accennati, figura però nell'Innamorato una fitta serie di amori perversi, da quello necrofilo e
sadico di Marchino per Stella (libro I, canto VIII) a quello vampiresco della Fata Morgana per il
giovanissimo Ziliante (libro II, canto XIII) e a quello inquietante di Fiordespina per Bradamante
(libro III, canto IX). In realtà, Boiardo oscilla tra una concezione lucreziana dell'amore come
forza universale che vivifica il mondo (un Lucrezio passato attraverso il filtro della riflessione
di Lorenzo Valla sul tema della “voluttà”) e un malizioso consenso all'erotismo spicciolo e privo
di censure dei guerrieri più disinvolti, come Astolfo, che, quando si imbatte in una avvenente
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donzella, intima baldanzosamente al cavaliere che la scorta: “Prendi del campo (= “prendi
posizione”) [...] / O ver lascia la dama, e va a tua via” (Libro I, canto IX, ottava 51, vv. 7-8). Una
secolare misoginia ha lasciato il suo sedimento anche in un poeta così sensibile alla bellezza
femminile come Boiardo, che non si sottrae alle tradizionali malignità sulla natura della donna,
mettendo volta a volta in evidenza la civetteria di Angelica, la seduzione fraudolenta di Origille,
la spregiudicatezza di Leodilla, l'acquiescenza passiva di Tisbina, per concludere (appunto nella
novella di Tisbina) con la sbrigativa sentenza di una ottava famosa, che anticipa da lontano il
celebre motivo mozartiano di Così fan tutte:
Ciascuna donna è molle e tenerina
Così del corpo come della mente,
E simigliante della fresca brina,
Che non aspetta il caldo al sol lucente.
Tutte siàn fatte come fu Tisbina,
Che non volse battaglia per nïente,
Ma al primo assalto subito se rese,
E per marito il bel Prasildo prese.
(Libro I, canto XII, ottava 89).
Il sistema dei personaggi. Anche se Boiardo concentra la sua attenzione più sugli episodi che non sui
personaggi, incisivi sono tuttavia i ritratti di alcuni dei protagonisti dell'Innamorato, a cominciare da
Orlando e Ranaldo. Nel maggiore campione della cristianità, reinventato da Boiardo, si riscontra una
dismisura: da una parte, la straordinaria forza del guerriero, dall'altra una sorta di ritrosia nell'affrontare
il rapporto amoroso: tipica figura dell'inetto in amore, Orlando è definito un “babione”, cioè un babbeo
(curiosamente, molto più tardi, Stendhal definirà l'ottusità amorosa con un termine simile, “babilan”,
una parola dialettale genovese). Boiardo non nasconde d'altra parte che Orlando è fisicamente poco
attraente: ha sopracciglia folte come cespugli e ha un occhio strabico. Non c'è da sorprendersi se Origille
(l'unica donna, oltre Angelica, che riesce a far palpitare il cuore del paladino) gli preferisca nettamente
il giovane e affascinante Grifone. In compenso, il valore militare di Orlando è leggendario, come vuole la
tradizione. Il confronto con il cugino Ranaldo si risolve (nell'Innamorato, come nel Morgante e, più tardi,
nel Furioso) a favore di Orlando (mentre invece, nella tradizione popolareggiante, è Rinaldo a prevalere).
Epici sono i duelli tra i due cugini, che però si cercano l'uno con l'altro dall'inizio alla fine del poema.
Inizialmente non è l'amore a contrapporre i due eroi: Ranaldo ha infatti bevuto alla fontana dell'odio ed
è refrattario al fascino di Angelica: nettissima è qui la presa di distanza dalla tradizione, che presentava
il personaggio come un avventuriero amoroso, ribelle nei confronti di Carlo Magno: nell'Innamorato
invece è Ranaldo a venire generosamente in soccorso dell'imperatore, mentre Orlando, pur in un
momento di estremo pericolo, si volge all'inseguimento di Angelica. Nella parte conclusiva del poema,
l'immagine di Orlando prelude alla sua imminente follia, che sarà superbamente descritta da Ludovico
Ariosto: prigioniero nel mondo incantato delle Naiadi, Orlando appare “ridente”, sul punto di perdere la
memoria di se stesso, come annuncia una terzina di sapore già “ariostesco”: “Preso de amore al dolce
incantamento,/ A l'onde chiare specchiandosi il volto,/ Fuor di se stesso e fuor di sentimento” (libro III,
canto VII, ottava 9, vv. 4-6).
Alla coppia cristiana di Orlando e di Ranaldo corrisponde, in campo pagano, la coppia RodamonteRugiero, due personaggi inventati di sana pianta da Boiardo. Si tratta di due campioni entrambi
fortissimi, ma anche diversissimi l'uno dall'altro. Rodamonte, il terribile re di Sarza, ha una forza
titanica che lo induce a ergersi con tracotanza non solo contro gli uomini, ma anche contro il cielo: ateo,
credente solo nel proprio ardimento, sfida le tempeste e semina distruzione e morte all'interno di Parigi.
Non si tratta tuttavia di un bruto: dotato di grande carisma, Rodamonte possiede un personalissimo
codice d'onore e porta con sé un gonfalone con l'effigie della bellissima Doralice, da lui amata alla follia.
Quando si batte con Rugiero, l'indomabile Rodamonte dovrà riconoscere che il suo avversario lo vince
non solo in valore, ma anche in cortesia. Il personaggio di Rugiero ricopre nell'Innamorato il ruolo di
Achille nella leggenda omerica: anch'egli è destinato ad acquistare la gloria, ma anche a trovare la morte
in guerra; e anch'egli è protetto invano da un tutore (il mago Atalante, in luogo di Chirone, precettore
di Achille). Grava su Rugiero la responsabilità di capostipite della genealogia estense: di qui l'affetto di
cui il poeta lo circonda, rievocandone gli anni della fanciullezza e i primi approcci con il suo destino di
grande guerriero. Ma, affinché Rugiero sia liberato dall'incanto del giardino in cui è segregato da
Atalante, è necessario un anello magico, in possesso di Angelica; provvederà a tale esigenza Brunello,
una delle più straordinarie invenzioni di Boiardo: un nano di incredibile agilità, un vero e proprio eroe

21

del furto. L'altro personaggio che occupa con Brunello la sfera del comico nel poema è Astolfo, che
compie atti di valore grazie alla lancia fatata di Argalia, ma poi ha il torto di credersi il più bravo,
fuggendo però davanti a Marfisa e lasciandosi infine rapire dalla maga Alcina.
Avversari spietati in campo saraceno sono anche Agricane e Sacripante. Agricane è uno dei più forti e
generosi cavalieri di tutto il poema, ma è perseguitato da un triste destino: deciso a ottenere in moglie
Angelica, si scontra con Sacripante, che ha assunto il ruolo di difensore d'ufficio della bellissima donna.
Nell'episodio più celebre del poema, Agricane sfida Orlando, altro suo rivale in amore, ma è ferito a morte
e prima di spirare chiede il battesimo. Quanto a Sacripante, dovrà vedersela con Brunello, che, con
immenso stupore del cavaliere, gli sfila il cavallo di sotto la sella. Un altro saraceno incantato da Angelica
è Ferraguto (il Ferraù di Ariosto), “tutto ricciuto e ner come un carbone”, che però è respinto da
Angelica, alla quale piace un tipo biondo, e non moro. Mogio per il rifiuto della donna amata, Ferraguto
si vendica uccidendo il fratello di Angelica, Argalia; poi vaga per la Francia fino a imbattersi in
Rodamonte, insieme col quale combatte contro i diavoli scatenati dal mago Malagigi; desideroso di
sfogarsi, rivela incautamente a quel feroce guerriero di avere un tempo amato Doralice (proprio la
donna che Rodamonte ama visceralmente): ne segue un terribile duello. Non meno rovinoso è il
successivo duello di Ferraguto con Ranaldo, che lo lascia malconcio e intento a ripescare nel fiume l'elmo
appartenuto ad Argalia (è a questo punto che Ariosto continua la storia di questo focoso personaggio).
Un'altra formidabile coppia di guerrieri è quella di Gradasso e di Mandricardo. Gradasso (altro
personaggio d'invenzione boiardesca, il cui nome designerà per antonomasia la figura del millantatore
e dello smargiasso) viene dalle regioni dell'Asia con il solo scopo di conquistare la spada di Orlando e il
cavallo di Ranaldo, ma non è privo di umanità (tratta cortesemente Carlo Magno suo prigioniero). Un
giorno, Gradasso parte alla volta della Francia con Mandricardo, il re tartaro figlio di Agricane; quando
però apprende che il suo compagno di viaggio desidera anche lui ottenere il possesso della spada
Durindana, si azzuffa con lui; e, visto che il rivale non porta spada in attesa di possedere la Durindana,
accetta un singolare duello a colpi di bastone: i due si menano botte da orbi e solo l'intervento di Rugiero
e di Brandimarte li induce a smettere la lite selvaggia.
Il tema del “doppio” trionfa nella gemellarità dei fratelli Grifone e Aquilante, cavalieri fortissimi, ai
quali accade di imbattersi in una Fata Bianca e in una Fata Nera (un destino davvero ambiguo, quello dei
due gemelli), che li fanno combattere contro Orrilo, un mostro la cui singolarità è quella di ricomporsi
sempre dopo essere stato fatto a pezzi (ritroveremo questo mostro, sulle rive del Nilo, nel Furioso
ariostesco).
Un valorosissimo guerriero saraceno, che è anche un campione di virtù e di cortesia, è Brandimarte, che
Orlando converte alla fede cristiana; divenuto da allora compagno inseparabile del grande paladino,
Brandimarte deve affrontare le avventure più incredibili (gli tocca perfino di aprire un sepolcro e di
baciare una serpe, secondo il comando della fata Febosilla); ma forse la sua avventura più significativa è
quella del suo scontro con Barigaccio, il capo dei briganti, che, dopo essersi battuto come un leone,
assolve se stesso, piccolo macellaio rispetto a quei macellai all'ingrosso che sono i prìncipi e i re (vale la
pena riportare l'ottava di autodifesa di Barigaccio, che ci svela un Boiardo insolito, disposto a riconoscere
le malefatte della classe aristocratica di cui fa parte: “Rispose il malandrin: - Questo che io faccio
(=rubare),/ Fallo anco al mondo ciascun gran signore;/ E' de' nemici fanno in guerra istraccio/ Per
agrandire e far stato maggiore./ Io solo a sette o dece dono impaccio,/ E loro a dieci millia con furore;/
Tanto ancora di me peggio essi fanno,/ Togliendo quel che del mestier non hanno (= “di cui non hanno
bisogno”)” [libro II, canto XIX, ottava 40].
Un contestatore come Barigaccio è l'oscuro “tamburino” (libro II, canto XXVIII, ottave 44-49) che
rimprovera Agramante, capo supremo dei saraceni, perché passa il suo tempo tra feste e belle dame e
trascura la guerra, suo dovere di sovrano: apprendiamo così, indirettamente, che anche a Boiardo la vita
di corte comincia a pesare (e gli peserà ancor più quando i Francesi invaderanno l'Italia). Anche gli altri
re supremi (Carlo Magno, Marsilio) sono figure di secondo piano; Carlo Magno, in particolare, non fa
una gran bella figura, sia quando accorda ad Angelica tutto quello che ella chiede, non resistendo al
fascino della donna, sia quando, prigioniero di Gradasso, gli promette cose non sue (la spada Durindana,
il cavallo Baiardo).
L'universo femminile dell'Innamorato non è meno affollato di quello maschile. Ci sono anzitutto due
amazzoni: la cristiana Bradamante, così valorosa da ferire Rodamonte e così sensibile da innamorarsi di
colpo di Rugiero, e la saracena Marfisa (sorella gemella di Rugiero), decisa a non deporre mai l'armatura
finché non avrà battuto i tre più potenti re del mondo (quale stupore sarà il suo, quando Brunello le
ruberà la spada!) e avversaria dichiarata di Angelica, di Fiordalisa e forse di ogni altra donna.
Personificazione della fedeltà nell'amore è Fiordalisa, che segue dappertutto il suo Brandimarte ed è
gradita compagna di viaggio di altri cavalieri (è lei che racconta a Ranaldo la storia di Iroldo e Prasildo,
innamorati entrambi di Tisbina: ancora il tema del doppio); non solo gradita, ma preziosa compagnia è
Fiordalisa, essendo dotata di poteri paranormali e quindi in grado di sfatare gli incanti. L'opposto di
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Fiordalisa è Origille, che inganna sistematicamente tutti i cavalieri che si imbattono in lei, a cominciare
da Orlando, che le fa goffamente la corte e viene da lei derubato della spada e del cavallo: vertiginoso è
il suo gioco di travestimenti e di malizie, di tradimenti e di beffe.
Tra le tante fate e maghe (Falerina, Dragontina, Febosilla, Alcina, la Fata Bianca e la Fata Nera, ecc.),
spicca la figura della Fata Morgana (variamente menzionata come Fata del Tesoro o dell'Isola del Lago,
e come Ventura o Fortuna): per catturare Orlando, crea un ponte, un lago e una fiumana incantati, ma il
paladino la insegue e riesce a prenderla per il ciuffo, neutralizzandone gli incanti; poi la costringe a
liberare il giovane Ziliante, di cui si è invaghita. Nella lotta di Orlando contro Morgana rivive il tema
umanistico della lotta tra la “virtù” e la “fortuna”.
Infine (e torniamo così all'inizio della storia), Angelica, la donna affascinante e capricciosa, al centro
dell'intero poema. Trionfa, con Angelica, una nuova mitologia dell'amore, che sostituisce quella
petrarchesca, legata allo stilizzato personaggio di Laura. Anche lo Stilnovo, con le sue donne
“angelicate”, è superato: il nome stesso della nuova eroina allude maliziosamente a una diversa
intuizione della femminilità, più complessa e più umana, pur nelle sue contraddizioni.

La lingua e lo stile. La lingua dell'Innamorato è il volgare illustre ferrarese, con una marcata
settentrionalità costituita dai frequenti dialettalismi, come risulta dalla recente edizione
critica, fondata sulle prime stampe veneziane (più vicine all'originale perduto). Il linguaggio è
ibrido: ai toni popolareggianti tipici del cantare (dominanti soprattutto nella descrizione dei
duelli e delle battaglie) si giustappone il carattere aulico degli esordi e degli squarci lirici
(presenti in particolare nella rappresentazione dell'amore e nella descrizione di palazzi e
giardini). Si tratta di un plurilinguismo in certo modo obbligato: Boiardo non poteva rinunciare
al linguaggio lirico che aveva elaborato nel suo canzoniere, e d'altra parte doveva valorizzare
la radice franco-veneta del genere cavalleresco, molto lontana dal modello petrarchesco del
toscano illustre. Ne nasce una parlata arcaica, terragna, che susciterà lo scandalo di Pietro
Bembo, ma che è la più adeguata a conferire una patina di autenticità al mondo di primitive
energie del poema.
Sul piano metrico, Boiardo non accoglie passivamente il modello dell'ottava offerto dai cantari,
ma lo rielabora, infondendo nel ritmo un massimo di tensione emotiva: l'esatto contrario di
quella smorzatura e armonia di toni che sarà la caratteristica essenziale dell'ottava ariostesca.
Lo stile boiardesco si riconduce a quel gusto per l'“allegra dismisura” (E. Bigi) che è la nota
dominante dell'arte del poeta emiliano. Tra le figure retoriche, prevale l'iperbole, che meglio
esprime quell'effetto di violenta accentuazione del tono che è congeniale a Boiardo.
La fortuna. Più che di “fortuna”, sarebbe più esatto parlare di “sfortuna” di Boiardo, dovuta
soprattutto a due circostanze sfavorevoli: i rifacimenti in lingua toscana del poema e il
confronto con il Furioso di Ludovico Ariosto.
Il rifacimento di Francesco Berni (1541) offuscò per secoli l'Innamorato, ridotto a poema
burlesco e stravolto nella veste linguistica. Ma la versione più conosciuta dell'Innamorato nel
secondo Cinquecento e nel Seicento fu quella (1545) del poligrafo piacentino Ludovico
Domenichi: una revisione linguistica che incontrò il favore del pubblico, con più di venti
edizioni nel solo Cinquecento. I due rifacimenti ebbero come conseguenza la scomparsa dal
mercato librario del testo originale, che sarà riesumato per la prima volta e in modo imperfetto
nell'edizione londinese di Antonio Panizzi (1830-31).
Ancor più negativo per l'Innamorato fu il confronto con il Furioso: un confronto opportuno in
sede critica, ma non nella prospettiva di un improbabile “superamento”, che favorì il
pregiudizio (operante fino al primo Novecento) di un Boiardo autore minore e trascurabile.
Dopo alcune felici intuizioni di Ugo Foscolo sulla verità psicologica dei personaggi boiardeschi,
una posizione severa fu assunta da Francesco De Sanctis, che ritenne storicamente
anacronistica la serietà con cui Boiardo aveva trattato il tema della cavalleria e condannò come
inadeguata la forma espressiva del poema. Diverso fu il giudizio di Benedetto Croce, al quale
Boiardo apparve non come un attardato e pedantesco cantore della cavalleria, ma come “un
animo appassionato dell'energico e del primitivo”.
La formula crociana ha avuto fortuna ed è stata ripresa in una fondamentale monografia (1941)
di Emilio Bigi. Secondo lo studioso, “se per cavalleria si intende quel complesso di istituzioni
civili e religiose, su cui seriamente poetarono gli scrittori medievali, bisogna risolutamente
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negare che il Boiardo abbia voluto esserne il cantore, o pedantesco o nostalgico”. La materia
cavalleresca è invece “gustata dal Boiardo e dai suoi ascoltatori proprio nei suoi elementi più
distanti dalla religiosità medievale: cioè in quell'individualismo guerriero e amoroso dei
cavalieri, che faceva preferire appunto le leggende arturiane a quelle carolingie, il cui sostrato
religioso non poteva più rivivere in quegli spiriti quattrocenteschi”.
Una data capitale nella storia della critica boiardesca del secondo Novecento è il 1969, quando
si tenne a Scandiano e a Reggio Emilia un convegno di studi su Boiardo: in quell'occasione, fu
merito di Carlo Dionisotti la piena rivalutazione della figura del poeta emiliano. Rievocando la
“fortuna e la sfortuna del Boiardo”, Dionisotti osservò incisivamente che “sarebbe difficile
trovare altro poeta nostro, così genuino, secondo che oggi a noi sembra, così sano, semplice e
vigoroso, ai danni del quale si siano più lungamente e apertamente dispiegate l'ignoranza e la
noncuranza, la prepotenza e l'insolenza dei presunti lettori e studiosi e critici” (Dionisotti 1969,
p. 221). I numerosi contributi usciti dopo quel convegno (tra gli altri, i saggi di Giovanni Ponte,
di Antonio Franceschetti, di Antonia Tissoni Benvenuti, di Riccardo Buscagli, e i profili di Remo
Ceserani e di Gianfranco Contini) hanno sancito definitivamente la grandezza dell'autore
dell'Innamorato. Emilio Bigi, analizzando (1991) gli studi boiardeschi più recenti, ha ribadito che
chi vuole rendersi conto dell'originalità artistica di Boiardo deve puntare “sulla sua
«dismisura», sul suo aggressivo dinamismo, nel suo ilare e vigoroso starei per dire
espressionismo”. Sul piano filologico, dopo la ricchissima ricerca bibliografica di Neil Harris
(1989-1991), un evento di grande rilievo è stata l'edizione critica del poema (1999), a cura di A.
Tissoni Benvenuti e di C. Montagnani.
Tra i contributi degli anni Novanta, oltre alle relazioni tenute in un convegno del 1994, in
occasione del quinto centenario della morte del poeta, sono da ricordare alcuni saggi:
Maraviglioso artificio (1990), un saggio di Marco Praloran sulle tecniche narrative e
rappresentative dell'Innamorato, che costituisce una opportuna reazione alle indiscriminate
accuse, rivolte per secoli a Boiardo, di trascuratezza e di faciloneria compositiva; uno studio
complessivo di Claudia Micocci sull'Innamorato (1992); un saggio di Cristina Zampese sulla
cultura classica nel poema boiardesco (1994); diversi contributi di Raffaele Donarumma, che
analizza in particolare l'influsso di Boccaccio su Boiardo; l'Introduzione di Riccardo Buscagli alla
sua edizione dell'Innamorato (1995); e l'Introduzione di Alessandra Tissino Benvenuti alla già
citata edizione critica del poema (1999).
Sono infine da ricordare gli scrittori del Novecento che sono stati influenzati in modo più o
meno diretto dal poema boiardesco: tra di essi, Italo Calvino, che si ispira a Boiardo nel suo
Cavaliere inesistente e nel Castello dei destini incrociati; Gianni Celati, cui si deve una riscrittura in
prosa del poema boiardesco; Gesualdo Bufalino, autore di un saggio sull'Innamorato, del quale
riportiamo qui di seguito qualche passo.

Fonte bibliografica: L'inamoramento de Orlando, ed. critica a c. di A. Tissoni Benvenuti e C.
Montagnani, Ricciardi, Milano-Napoli 1999.
***
Spigolature
IL POEMA DEL SIGNORE DI SCANDIANO
di Gesualdo Bufalino
Dal saggio Il poema del signore di Scandiano di Gesualdo Bufalino, pubblicato sulla rivista “Il
Ponte” (ottobre 1994), riportiamo la parte iniziale e quella conclusiva.
Che libri avesse il Boiardo sul tavolo, e che suggestioni nella memoria, nell'atto in cui
alza il sipario sul suo sterminato spettacolo, si fa presto a dire ma non so fino a che punto
importi davvero. Certo si può richiamare la tradizione dei “cantari” declamati in piazza a una
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folla di “signori e buona gente”; citare l'imparziale domestichezza della corte di Ferrara con la
materia brettone e carolingia per inferirne la predestinata confluenza dei due cicli in un
impasto comune; recensire le tante fonti, da Plauto (episodio del re Manodante) a Boccaccio
(storia di Tisbina e Prasildo), da Virgilio-Lucano (per la tempesta) a Ovidio-Apuleio (coppia
eccellente di suggeritori in metamorfosi e negromanzie)... Tutte cose da sapere, utili a definire
le tre ispirazioni e culture che stanno alle spalle del poeta: la popolare, la cortigianesca, la
umanistica; così giova volgere lo sguardo oltre l'opera per seguirne gli esiti postumi nel
trionfale Furioso (strade analoghe percorrerà la pittura nel suo viaggio fino a Tiziano). Or
tuttavia, per essenziali che siano codesti acquisti critici al fine di situare l'Innamorato nel suo
frangente storico, in quel suo cronotopo di civiltà letteraria in progress, un sentimento confuso
ci dice che sarebbe meglio dimenticarsene, far terra bruciata attorno all'autore così da porglisi
innanzi “attenti e quieti”, travestiti da dame e cavalieri antichi, senza nessun pregiudizio di
scienza, come forse a lui stesso sarebbe piaciuto.
È una velleità, si capisce, e dovremo rinunziarci, ma rimane che un libro come questo
esigerebbe una lettura candida, inerme, come d'un bambino odierno davanti a una seduzione
televisiva. Poiché il Boiardo che ci parla nel suo poema non è se non in misura esigua il
passionato e callido cantore delle rime. Qui l'abitudine al soliloquio, o al colloquio col fantasma
amoroso assente, cede a un gusto fluviale del raccontare. Il confessionale si muta in
palcoscenico. Chi ascolta non è più la solitaria natura ma una platea connivente. Così pure le
convenzioni letterario-amorose, docili al codice lirico dominante nel secolo, sono travolte da
una volontà di dire che straripa dalle labbra e cresce impetuosamente su sé. Il poema diviene
un corpo in movimento, un universo gonfiabile ad libitum; potrebbe, come un grappolo di
stalattiti in una grotta profonda, non smettere di generarsi.
Né Boiardo fa mostra di non rendersene conto, bensì al vizio, se vizio è, gioiosamente
s'abbandona, pago solo d'introdurre all'interno dell'organismo che va creando una serie di
spinte centrifughe e centripete, in grazia delle quali gli attori ora si sparpagliano per le terre
nelle più disparate direzioni, ora si riconcentrano in luoghi deputati: Parigi, Albraca, il palagio
di Dragontina, per tornare quindi a disperdersi. Secondo il ritmo alterno di sistole e diastole
che governa un cuore ben irrorato. Stregone meno apprendista che non si creda, è Boiardo a
dirigere il traffico. Non è lecito supporlo come sprovvisto di progetto o immemore di dover
sbrogliare un giorno i troppi fili che andava imbrogliando. [...]
Questa è la macchina espressiva che il Boiardo mette in azione, aizzandola più
rapidamente che può, fino al limite del capogiro. E avrebbe continuato, codesto schermo, a
proiettare il suo pandemonio di immagini chissà fino a quando; l'opera a proliferare e ad
espandersi in cerchi sempre più ampi; nuovi personaggi a sorgere, forieri di mai uditi
sviluppi...se non si fossero coalizzate a impedirlo la macrostoria degli uomini e la microstoria
d'un corpo malato. Boiardo s'aggrava, la gotta non gli dà tregua, il poema si trascina con le sue
stesse gambe di vecchio. Carlo VIII ha frattanto varcato le Alpi e le calamità d'Italia (dirà
Guicciardini) “cominciorono con tanto maggiore dispiacere e spavento negli animi degli
uomini quanto le cose universali erano allora più liete e felici”.
Una funebre e brusca cesura che segna (o sembra segnare) la fine d'un mondo. È
comunque la fine sua, del poeta. Sopraggiunta a risparmiargli altre afflizioni, altri scempi. [...]
Ma già il presente incalza, l'Italia è tutta “fiama e foco”, per questi Galli venuti “a
disertar non so che loco”, i quali bivaccano a man salva sulle neutrali terre ferraresi. Boiardo fa
in tempo a schizzare in una lettera la caricatura d'un supponente capitan francioso, a scrivere
qualche verso ancora, poi la bolla iridata gli scoppia tra le mani, la penna gli cade sullo scrittoio:
Un'altra fiata se mi fia concesso,
raccontarovi il tutto per espresso.
Non gli fu concesso.
***
GUIDA ALLA LETTURA
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Gli esordi
Riproduciamo i seguenti esordi: a) dal libro I, canto I, ottave 1-3; b) dal libro II, canto I, ottave 1-3; c) dal
libro II, canto XVIII, ottave 1-3; d) dal libro II, canto XIX, ottava 1; e) dal libro II, canto XXXI, ottava 1; f)
dal libro III, canto V, ottava 1.
a. Signori e cavalier che ve adunati...
Signori e cavallier che ve adunati
Per odir cose dilettose e nove,
Stati attenti e quïeti, ed ascoltati
La bella istoria che ’l mio canto muove;
E vedereti i gesti smisurati,
L’alta fatica e le mirabil prove
Che fece il franco Orlando per amore
Nel tempo del re Carlo imperatore.

1

Non vi par già, signor, meraviglioso
Odir cantar de Orlando inamorato,
Ché qualunche nel mondo è più orgoglioso,
È da Amor vinto, al tutto subiugato;
Né forte braccio, né ardire animoso,
Né scudo o maglia, né brando affilato,
Né altra possanza può mai far diffesa,
Che al fin non sia da Amor battuta e presa.

2

Questa novella è nota a poca gente,
Perché Turpino istesso la nascose,
Credendo forse a quel conte valente
Esser le sue scritture dispettose,
Poi che contra ad Amor pur fu perdente
Colui che vinse tutte l’altre cose:
Dico di Orlando, il cavalliero adatto.
Non più parole ormai, veniamo al fatto.

3

Metro: ottave di endecasillabi con sei rime alternate e sei baciate, secondo lo schema ABABABCC.
1. 1. Signori e cavalier: il poeta si rivolge ai gentiluomini (e, a partire dal canto XIX, anche alle “damiselle”) della
corte estense. - che ve adunati: “che vi radunate”. Comunissima è nell'Innamorato la desinenza in -ti della 2a
persona plurale del presente e imperfetto indicativo. 2. oldir: “udire” (orma settentrionale). - dilettose e nove:
“piacevoli e nuove”. 4. La bela...move: si può intendere: “la bella storia che (complemento oggetto) il mio canto
avvia (mette in moto)”; oppure: “la bella storia che (soggetto) sollecita il mio canto”. Preferibile la prima
interpretazione. 5. odereti: “udirete” (secondo altre lezioni: vedereti). 7. franco: “ardito”. 8. Nel
tempo...Imperatore: il tempo, qui lasciato nel vago, sarà precisato più avanti (libro II, canto I, ottave 15-16): quindici
anni dopo la fine della guerra di Aspramonte, dove Orlando ha fatto le sue prime prove.
2. 1. Non vi para: “Non vi paia”. - signor: “signori”. - maraviglioso: “sorprendente”. 2. Odir: “udire”. - Orlando
inamorato: espressione che fornisce il titolo tradizionale del poema (ma il titolo più vicino all'originale è
L'inamoramento de Orlando). 3-4. Ché...suiugato: “perché anche chi nel mondo è più fiero (orgolioso) viene vinto e del
tutto soggiogato (suiugato, latinismo) da Amore”. 5. bracio: “braccio”. 6. maglia: “armatura”. - brando afilato:
“spada (bene) affilata”. 7. Né...diffesa: “e non vi è nessuna forza (possanza) che possa mai difendere (far diffesa)”. 8.
batuta e presa: “abbattuta e catturata”.
3. 1. novella: “storia”. 2. Turpino: vescovo di Reims dal 774, morto intorno al 790; nella leggenda carolingia diviene
il compagno e il consigliere di Carlo Magno. Secondo la Chanson de Roland, muore nella battaglia di Roncisvalle, in
contraddizione con il racconto, a lui attribuito, di quella battaglia. L'attribuzione della vicenda amorosa di Orlando
a un racconto nascosto di Turpino serve nel contempo ad autenticare la storia e ad affermarne la novità.
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4. dispetose: “fonte di dispetto” (Orlando, cioè, si sarebbe indispettito per la divulgazione della storia segreta del
suo amore). 5. Poi che: “dal momento che”. 6. Colui...cose: Orlando (ma l'espressione era di solito riferita ad Ercole).
7. adato: “valente (adatto al mestiere delle armi)”. 8. fato: “fatto”.

b. Nel gratïoso tempo onde natura...
Nel grazïoso tempo onde natura
Fa più lucente la stella d’amore,
Quando la terra copre di verdura,
E li arboscelli adorna di bel fiore,
Giovani e dame ed ogni creatura
Fanno allegrezza con zoioso core;
Ma poi che ’l verno viene e il tempo passa,
Fugge il diletto e quel piacer si lassa.

1

Così nel tempo che virtù fioria
Ne li antiqui segnori e cavallieri,
Con noi stava allegrezza e cortesia,
E poi fuggirno per strani sentieri,
Sì che un gran tempo smarirno la via,
Né del più ritornar ferno pensieri;
Ora è il mal vento e quel verno compito,
E torna il mondo di virtù fiorito.

2

Ed io cantando torno alla memoria
Delle prodezze de’ tempi passati,
E contarovi la più bella istoria
(Se con quïete attenti me ascoltati)
Che fusse mai nel mondo, e di più gloria,
Dove odireti e degni atti e pregiati
De’ cavallier antiqui, e le contese
Che fece Orlando alor che amore il prese.

3

1. 1. gratïoso tempo: “il tempo primaverile, apportatore di grazie, benefici”. 2. la stella d'amore: Venere o Lucifero,
che in primavera è più luminosa. 3. copre: il soggetto è natura (v. 1). - verdura: “vegetazione”. 4. arboseli:
“arboscelli”. 6. alegreza: è il joi provenzale, la gioia che la primavera porta con sé. - zoglioso: “gioioso”. 7. verne:
“inverno”. 8. si lassa: “si abbandona”.
2. 1. Cossì: “Così”. - nel tempo...fioriva: “nel tempo in cui (che) la virtù rifioriva”. Probabile allusione all'inizio del
regno del duca Ercole, succeduto a Borso nel 1471. 2. Neli: “negli”. 3. Con nui: “Con noi, sulla terra”. - Alegreza e
Cortesia: al joi provenzale, ricordato nell'ottava precedente, si aggiunge la “cortesia”, valore massimo di quella
civiltà che è chiamata appunto “cortese”. Vedi Dante, Purg., XIV, 110: “che ne invogliava amore e cortesia”. 4.
fugirno: “fuggirono”. 5. un gran tempo...via: “per molto tempo smarrirono (smarirno) la via”. Viene qui ricalcato il
mito classico della fine dell'età dell'oro. Vedi Petrarca, Canzoniere, CCCLII: “Nel tuo partir, partì del mondo Amore/
et Cortesia”. 6. Né...pensieri: “e non pensarono (fèno pensieri; fèno è forma padana di “fecero”) più al (dil = “del”)
ritorno”. 7. Hor...compito: “Ora è finita quella stagione ventosa e redda”. 8. E...fiorito: “La civiltà cortese, dopo un
periodo di crisi, torna a splendere con tutte le virtù cavalleresche sulla terra (cioè alla corte Estense)” (C.
Montagnani).
3. 1-2. Et io...passati: “Ed io con il mio canto torno al ricordo (ala memoria) degli atti di valore (prodeze) del tempo
antico”. 3. contirovi: “vi racconterò”. 6. e degni...pregiati: “i degni e pregevoli atti”. 7. contese: “battaglie”.

c. Fo glorïosa Bretagna la grande...
Fo glorïosa Bertagna la grande
Una stagion per l’arme e per l’amore,
Onde ancora oggi il nome suo si spande,
Sì che al re Artuse fa portare onore,
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1

Quando e bon cavallieri a quelle bande
Mostrarno in più battaglie il suo valore,
Andando con lor dame in aventura;
Ed or sua fama al nostro tempo dura.
Re Carlo in Franza poi tenne gran corte,
Ma a quella prima non fo sembïante,
Benché assai fosse ancor robusto e forte,
Ed avesse Ranaldo e ’l sir d’Anglante.
Perché tenne ad Amor chiuse le porte
E sol se dette alle battaglie sante,
Non fo di quel valore e quella estima
Qual fo quell’altra che io contava in prima;

2

Però che Amore è quel che dà la gloria,
E che fa l’omo degno ed onorato,
Amore è quel che dona la vittoria,
E dona ardire al cavalliero armato;
Onde mi piace di seguir l’istoria,
Qual cominciai, de Orlando inamorato,
Tornando ove io il lasciai con Sacripante,
Come io vi dissi nel cantare avante.

3

1.1. Bertagna la grande: la Gran Bretagna (contrapposta alla Bretagna francese), che fa da sfondo alle vicende
arturiane. 2. Una stagion: “un tempo, una volta”. 3. si spande: “si diffonde”. 4. Sì...honore: “in modo che il re Artù
(Artuse) ne ha grande onore”. 5. Quando: si ricollega a Una stagion (v. 2). - a quele bande: “da quelle parti” (in Gran
Bretagna). 6. Mostrarno...valore: “mostrarono in molte battaglie il loro valore”. 7. Andando...aventura: il
riferimento è, in particolare, al romanzo Erec et Enide di Chrétien de Troyes. 8. Et...dura: “e per questo ora la loro
fama dura fino al nostro tempo”. Vedi Dante, Inf., II, 59: “di cui la fama ancor nel mondo dura”.
2. 2. somiliante: “simile”. 3. robusto e forte: nei tardi poemi cavallereschi Carlo Magno è presentato come un uomo
vigoroso, nonostante l'erà. 4. avesse: sottinteso: a corte. - 'l sir d'Anglante: Orlando, signore del castello d'Angers.
Il titolo deriva a Orlando da quello del padre, detto Milon d'Anglant nell'Entrée. 5. tiène...le porte: riferimento alla
tradizionale castità di Orlando (tiène: “tenne”). 6. E sol...sante: “e si consacrò soltanto alle battaglie sante” (in difesa
della cristianità minacciata dai saraceni). 7. Non fo...estima: “non raggiunse quel valore e quell'alta
considerazione”. 8. quel'altra: la corte di Artù.
3. 1. Però ch'Amor: “Perché Amore”. 3. Amor: “la ripetizione all'inizio del verso rafforza l'affermazione, che è
giustificata poi particolarmente con la costante vittoria del cavaliere innamorato: a questo punto il passaggio alla
citazione di Orlando ha l'inevitabilità di una conseguenza logica (Onde, v. 5)” (C. Montagnani). 7. con Sacripante:
che Orlando ha incontrato presso la sepoltura di Narciso. 8. nel cantar avante: “nel canto precedente”.

d. Già me trovai di mazo una matina...
Già me trovai di maggio una matina
Intro un bel prato adorno de fiore,
Sopra ad un colle, a lato alla marina
Che tutta tremolava de splendore;
E tra le rose de una verde spina
Una donzella cantava de amore,
Movendo sì soave la sua bocca
Che tal dolcezza ancor nel cor mi tocca.
1. 1. Già...matina: il verso richiama il celebre incipit di una ballata del Poliziano: “I' mi trovai, fanciulle, un bel
mattino/ di mezzo maggio in un verde giardino” (mazo: “maggio”, forma settentrionale). 2. Intro...fiore: cfr. ancora
il Poliziano: “I' mi trovai un dì, tutto soletto,/ in un bel prato per pigliar diletto”. 3-4. ala marina...splendore: vedi
Dante, Purg., I, 115-116: “di lontano/ conobbi il tremolar de la marina”.
5. d'una verde spina: “di una macchia di cespugli”. Vedi il sonetto boiardesco Già vidi uscir de l'onde una matina, v. 8:
“che un foco ardesse ne la verde spina”. 6. dongiela: “donzella”. 8. Che...toca: vedi Dante, Purg., II, 114: “che la
dolcezza ancor dentro mi suona”.
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e. Il sol girando in su quel ciel adorno
Il sol girando in su quel celo adorno
Passa volando e nostra vita lassa,
La qual non sembra pur durar un giorno
A cui senza diletto la trapassa;
Ond’io pur chieggio a voi che sete intorno,
Che ciascun ponga ogni sua noia in cassa,
Ed ogni affanno ed ogni pensier grave
Dentro ve chiuda, e poi perda la chiave.
1. 2. nostra vita passa: “la nostra vita se ne va velocemente”. 3-4. La qual...un giorno: “la quale (la nostra vita)
sembra durare meno di un giorno se la si trascorre senza gioia” (si noti la rima ricca; passa: trapassa). 5. Onde: “per
questo”. - chiegio: “chiedo”. - siti: “siete”. 6. noglia: “noia”.

f. Colti ho diversi fiori alla verdura
Còlti ho diversi fiori alla verdura,
Azuri, gialli, candidi e vermigli;
Fatto ho di vaghe erbette una mistura,
Garofili e vïole e rose e zigli:
Traggasi avanti chi de odore ha cura,
E ciò che più gli piace, quel se pigli;
A cui diletta il ziglio, a cui la rosa,
Ed a cui questa, a cui quella altra cosa.
1.1. ala verdura: “nel verde”. 2. Azurri...vermigli: vedi Poliziano, “I' mi trovai, fanciulle, un bel mattino”, vv. 4-5:
“... e vaghi fior novelli,/ azzurri, gialli, candidi e vermigli”. 4. Garofili: “garofani”. - zigli: “gigli”. 5. Tràgassi...cura:
“si faccia avanti chi ama i profumi dei fiori”. 7. dilecta: “piace”.

DENTRO IL TESTO
Nel loro insieme, gli esordi (dei quali abbiamo proposto una scelta significativa) costituiscono una
compiuta poetica dell'arte boiardesca.
Nel primo esordio (testo a) abbiamo l'immediata percezione del rapporto che il poeta stabilisce con il suo
pubblico: Boiardo si rivolge ai suoi ascoltatori (“...che ve adunati/ Per oldir...) proprio come i canterini,
che cercavano di catturare l'attenzione del loro pubblico improvvisato sulle piazze. Ora però non si tratta
di un pubblico casuale e raccogliticcio, ma del mondo raffinato della corte estense (“Signori e cavalier...”),
cioè di un uditorio competente, che predilige la lettura dei poemi cavallereschi e conosce già i personaggi
del poema che Boiardo si accinge a leggere. Colpisce, in questo esordio, la mancanza di solennità (è omessa,
non a caso, la consueta invocazione a Dio, che perfino Pulci non trascurava mai nei suoi esordi), unita a
un tono affabilmente conversevole (“Stati atenti e quïeti...”) e a una dichiarata intenzione di piacere,
raccontando una “bela historia”. La seconda ottava annuncia la novità: si narrerà di “Orlando
inamorato”, un ardito ossimoro, che smentisce la tradizionale castità del paladino e sottopone anche lui
(il fortissimo guerriero con il suo “forte bracio”, l'“ardire animoso”, lo “scudo”, la “maglia”, il “brando”)
all'onnipotenza dell'Amore. Non è, Boiardo, l'epigono di una poesia cavalleresca ormai esausta, ma
l'umanista disseppellitore di una pagina dell'antica cavalleria, occultata da Turpino, l'autorità per
eccellenza di tutte le storie carolingie. Si tratta di una battaglia contro la censura, che ha considerato
l'amore come una passione debilitante e indegna di un grande eroe della fede, come Orlando: una vera e
propria requisitoria contro il preconcetto moralistico (“Credendo forsi a quel Conte valente/ Esser le sue
scritture dispetose...”), è quella che pronuncia il poeta, che si avvale, per celebrare il trionfo di Amore,
dello stesso linguaggio militare della tradizione carolingia (la vittoria dell'Amore paragonata alla
conquista di una città “batuta e presa”, il contrasto tra Orlando “perdente” dinanzi all'Amore, proprio lui
che “vinse tutte l'altre cose”). Contro gli eventuali difensori della figura senza macchia di Orlando, il poeta
taglia corto: parleranno i fatti (“Non più parole hormai: veniamo al fato”).
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L'esordio del libro II (testo b) somiglia in apparenza al primo, del quale riprende alcune espressioni: il
medesimo ammonimento (“Se con quïete, attenti m'ascoltati”) e la stessa definizione del poema come
“bela historia”, ripetuta ora con maggiore enfasi (“la più bela historia”) e con la nuova precisazione “di
più gloria”, che implica il passaggio dal puro diletto del racconto a un'intenzione encomiastica (non a
caso, nella quarta ottava, si parlerà di Rugiero, “il terzo paladino”, fondatore della casa d'Este). In realtà,
questo secondo esordio rivela un maggiore impegno ideologico: sembra che il poeta si liberi, dopo una
forzata sottomissione, dal tecnicismo della tradizione canterina e faccia emergere prepotentemente la
novità della sua concezione dell'amore, inteso come una forza lucreziana, animatrice della natura. La
primavera viene assunta in questo esordio come metafora del ritorno sulla terra di un'antica età felice: si
tratta insomma del grande mito della rinascita, che non è però quella del mondo antico, ma quella di una
idealizzata età cortese, quando fiorivano le virtù cavalleresche e quando regnavano “Alegrezza” e
“Cortesia”. Dalle stagioni della natura si passa così alle stagioni della storia, e di una storia ben precisa:
l'inizio del regno di Ercole a Ferrara, quando sembra che rifiorisca, nel rigoglio delle arti e delle lettere,
l'antica età dell'oro. Con felice abbandono (“Ed io cantando torno ala memoria/ Dele prodezze de' tempi
passati...”) il poeta indugia sul ricordo del mondo incantato delle favole cavalleresche, nella
consapevolezza che quel mondo vive ancora, proprio come ad ogni primavera ritorna l'esplosione del verde
e dei fiori; dopo un lungo periodo di eclisse, quella “Alegreza” e quella “Cortesia” che stavano con “nui”
ritornano in una rinnovata primavera del mondo; dopo una fase di oscurità e di latenza, i valori dell'antica
cavalleria si riscoprono infatti come ancora attuali ed esemplari.
La riflessione sulle stagioni della storia umana prosegue nel celeberrimo esordio del canto XVIII del II libro
(testo c), dove viene polemicamente rivendicata la superiorità delle storie arturiane su quelle carolingie:
la “glorïosa Bertagna la grande” trionfa sulla “gran corte” di Carlo in Francia, perché quest'ultima si è
limitata alla celebrazione delle “bataglie sante”, ma “ad Amor chiuse le porte”. Occorre qui una
precisazione: le avventure amorose sono per la verità presenti, accanto alle armi nei tardi poemi
cavallereschi fioriti in Italia; ma l'Amore di cui parla Boiardo è tutt'altra cosa: è una forza vivificante che
anima la natura e migliora l'uomo, in accordo sostanziale con l'edonismo lucreziano, passato nel
Quattrocento attraverso il filtro della grande lezione di Lorenzo Valla sul tema del “piacere”. Come si vede,
quella di Boiardo non è affatto la fusione dei due cicli su un piano di parità (una moda già in atto da
tempo), ma il capovolgimento di una gerarchia: l'età aurea della cavalleria è ora la “stagion” di Bretagna,
alla quale è seguita una già degradata età argentea di Carlo Magno, contrassegnata dalla fuga di
“Alegrezza” e “Cortesia”.
Un esordio compiutamente lirico è “Già mi trovai di mazo una matina” (testo d): un'ottava di ispirazione
insieme dantesca e polizianea; alle suggestioni dantesche di celebri passi del Purgatorio e del Paradiso
si unisce infatti il tema della rosa, la protagonista di una famosa ballata di Poliziano. Il canto della
“dongiela” offre al poeta l'alibi per ammettere l'inadeguatezza del proprio canto: in realtà Boiardo è stanco
(come dimostra la minore tensione dell'ultima parte del secondo libro) e ama allora rifugiarsi nel mondo
della natura, che gli ha già ispirato alcuni sonetti magistrali del suo canzoniere (tra i quali quello famoso
in cui si evoca la “verde spina”, anche qui menzionata). La “primavera” boiardesca e botticelliana sta per
declinare; si annuncia già la colma stagione estiva e l'ora meridiana, che domineranno nel Furioso di
Ariosto e, in pittura, nella più corposa natura dei paesaggi di Giorgione e di Tiziano.
Di questa stanchezza dell'autore avvertiamo un nuovo segno nell'esordio dell'ultimo canto del secondo
libro (testo e): i commentatori parlano di un momento di disagio, dovuto probabilmente alle poco liete
vicende dalla guerra di Ferrara contro Venezia. Fatto sta che un tono malinconico domina la
considerazione del veloce trascorrere del tempo e del passare della vita: unica difesa possibile è quella di
evadere dagli affanni quotidiani, chiudendoli (dice il poeta con una vivace immagine, tuttora viva) in una
cassa e gettando la chiave.
Celeberrimo è infine l'ultimo esordio (testo f), in cui ritorna il tripudio floreale del quarto esordio, con una
nuova citazione da Poliziano, e con una tutta boiardesca attenzione alle sensazioni olfattive suscitate dai
fiori. L'ottava si presta a chiudere degnamente un poema in cui la materia epica (la “verdura”) si è
mirabilmente unita alla materia cortese (i “fiori”).
Il tema dell'amore
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Riportiamo tre episodi, che illustrano tre diversi aspetti del tema dell'amore, centrale (fin dal titolo)
nell'Orlando Innamorato: il primo descrive gli effetti che la luminosa bellezza di Angelica produce alla
corte di Carlo Magno (libro I, canto I, ottave 21-23 e 29-35); il secondo è il racconto di un incontro d'amore
tra Brandimarte e la bella Fiordalisa, una pausa delicatamente erotica tra un duello e l'altro (libro I, canto
XIX, ottave 56-61); il terzo è una nuova, folgorante apparizione femminile: quella di Bradamante, che si
scopre il capo davanti a Rugiero, accendendo in lui la fiamma dell'amore (libro III, canto V, ottave 41-42).
a. Apparizione di Angelica alla corte di Carlo Magno
Però che in capo della sala bella
Quattro giganti grandissimi e fieri
Intrarno, e lor nel mezo una donzella,
Che era seguìta da un sol cavallieri.
Essa sembrava matutina stella
E giglio d’orto e rosa de verzieri:
In somma, a dir di lei la veritate,
Non fu veduta mai tanta beltate.
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Era qui nella sala Galerana,
Ed eravi Alda, la moglie de Orlando,
Clarice ed Ermelina tanto umana,
Ed altre assai, che nel mio dir non spando,
Bella ciascuna e di virtù fontana.
Dico, bella parea ciascuna, quando
Non era giunto in sala ancor quel fiore,
Che a l’altre di beltà tolse l’onore.
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Ogni barone e principe cristiano
In quella parte ha rivoltato il viso,
Né rimase a giacere alcun pagano;
Ma ciascun d’essi, de stupor conquiso,
Si fece a la donzella prossimano;
La qual, con vista allegra e con un riso
Da far inamorare un cor di sasso,
Incominciò così, parlando basso:
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(…)
21. 1. Però che: “Perché”. Nella strofa precedente, si è detto che i convitati alla corte di Carlo hanno interrotto di
colpo le loro conversazioni quando nella sala è apparsa la bellissima Angelica. - in capo...bella: “in uno dei lati della
bella sala (dove era l'entrata)”. 3. Intrarno...dongiella: “entrarono, e in mezzo a loro una fanciulla”. 5. matutina
stella: Lucifero, la stella del mattino. 6. ziglio: “giglio”. - verzeri: “giardino”. 7. In soma: “Insomma”.
22. 1. Galerana: la moglie di Carlo Magno. 3. Clarice et Hermelina: mogli, rispettivamente, di Ranaldo e di Ugieri
Danese. - humana: “cortese”. 4. che...spando: “che non mi diffondo a enumerare”. 5. di vertù fontana: “ricca di
virtù”. 6. quando: “finché”. 7. quel fiore: Angelica, fiore di bellezza. 8. che...honore: “che tolse a tutte le altre il
primato della bellezza”.
23. 2. In quella parte...viso: “ha rivolto il viso verso Angelica”. Il passato prossimo ha il valore di presente
momentaneo. 3. Né...Pagano: al convito di Carlo sono presenti anche i cavalieri saraceni, che però non siedono a
tavola, ma stanno distesi sui loro tappeti, secondo l'uso musulmano. 4. di stupor conquiso: “vinto (conquiso,
latinismo) dallo stupore”. 5. Si fece...proximano: “si avvicinò alla fanciulla”. 6. vista: “aspetto”. 8. basso: “a bassa
voce”.
(24-28). Nel suo discorso (che omettiamo) Angelica cerca anzitutto (con bravura retorica) di ottenere la benevolenza
del sovrano, colmandolo di lodi; poi dice che lei e il fratello (da lei chiamato Uberto dal Leone, ma che in realtà si
chiama Argalìa) provengono da una terra lontana, agli estremi confini del mondo (forse, il Catai, da identificare
approssimativamente con la Cina) e che sono stati cacciati ingiustamente dal loro regno; nel luogo dove è la loro
dimora attuale, a duecento giornate di viaggio oltre il Tanai (Don), hanno sentito parlare di Carlo Magno e della sua
giostra, alla quale il fratello intende partecipare; una sola è la condizione: che il cavaliere che sarà scavalcato da
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Uberto non possa più combattere e si consideri prigioniero del fratello; se invece Uberto sarà vinto, Angelica si
metterà a disposizione del vincitore.

Al fin delle parole ingenocchiata
Davanti a Carlo attendia risposta.
Ogni om per meraviglia l’ha mirata,
Ma sopra tutti Orlando a lei s’accosta
Col cor tremante e con vista cangiata,
Benché la voluntà tenìa nascosta;
E talor gli occhi alla terra bassava,
Ché di se stesso assai si vergognava.
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"Ahi paccio Orlando!" nel suo cor dicia
"Come te lasci a voglia trasportare!
Non vedi tu lo error che te desvia,
E tanto contra a Dio te fa fallare?
Dove mi mena la fortuna mia?
Vedome preso e non mi posso aitare;
Io, che stimavo tutto il mondo nulla,
Senza arme vinto son da una fanciulla.
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Io non mi posso dal cor dipartire
La dolce vista del viso sereno,
Perch’io mi sento senza lei morire,
E il spirto a poco a poco venir meno.
Or non mi val la forcia, né lo ardire
Contra d’Amor, che m’ha già posto il freno;
Né mi giova saper, né altrui consiglio,
Ch’io vedo il meglio ed al peggior m’appiglio."
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Così tacitamente il baron franco
Si lamentava del novello amore.
Ma il duca Naimo, ch’è canuto e bianco,
Non avea già de lui men pena al core,
Anci tremava sbigotito e stanco,
Avendo perso in volto ogni colore.
Ma a che dir più parole? Ogni barone
Di lei si accese, ed anco il re Carlone.
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29. 1. ingionichiata: “inginocchiata” (forma dialettale). 2. attendïa: “aspettava”. 3. Ognon...mirata: “ciascuno la
guarda con ammirato stupore”. 5. con vista cangiata: “con aspetto mutato”. 6. Ben che...nascosta: “sebbene tenga
nascosto il proprio desiderio”. 7. bassava: “abbassava”. 8. Che...si vergognava: calco del celebre verso petrarchesco
“di me medesmo meco mi vergogno” (Canzoniere, I, v. 11), qui con allitterazione di -s.
30. 1. pacio: “pazzo”. 2. a voglia traportare: “trasportare dal desiderio”. 3. te disvìa: “ti distoglie (dal giusto
cammino)”. 4. fallare: “peccare”. 5. mena: “porta”. - Fortuna: “destino”. 6. Vedome...aitare: “Mi vedo prigioniero
(dell'amore di Angelica) e non posso liberarmi”. 8. Santia: “senza”.
31. 1. dipartire: “allontanare”. 3. sancia lei: “privo di lei”. 4. forcia: “forza”. 6. Contra...il freno: “contro Amore,
che mi ha già domato”. 7. Né...consiglio: “e non mi giova la conoscenza (del male) né il consiglio di altri”. 8.
Che...m'apiglio: citazione del verso conclusivo della canzone petrarchesca I' vo pensando (“et veggio 'l meglio, et
al peggior m'appiglio”, Canzoniere, CCLXIV, 136), traduzione a sua volta di un verso ovidiano (“Video meliora
proboque, deteriora sequor”, Metamorfosi, VII, 20-21). - m'apiglio: “seguo”.
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32. 1. il Baron franco: si tratta di una formula generica (Orlando in realtà è conte e franco vale non “francese”, ma
“signore”). 3. Naimo: Namo di Baviera, anziano e autorevole consigliere di Carlo Magno (la forma Naimo è
francesizzante, da Naymes). 4. Non avea...core: “non provava un malessere minore del suo”. 5. Anci: “anzi”. 8. se
accese: “si innamorò”. - Carlone: forma tradizionale (dal francese Carlon), usata per comodità di rima.

Stava ciascuno immoto e sbigottito,
Mirando quella con sommo diletto;
Ma Feraguto, il giovenetto ardito,
Sembrava vampa viva nello aspetto,
E ben tre volte prese per partito
Di torla a quei giganti al suo dispetto,
E tre volte afrenò quel mal pensieri
Per non far tal vergogna allo imperieri.
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Or su l’un piede, or su l’altro se muta,
Grattasi ’l capo e non ritrova loco;
Rainaldo, che ancor lui l’ebbe veduta,
Divenne in faccia rosso come un foco;
E Malagise, che l’ha cognosciuta,
Dicea pian piano: "Io ti farò tal gioco,
Ribalda incantatrice, che giamai
De esser qui stata non te vantarai."
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Re Carlo Mano con lungo parlare
Fe’ la risposta a quella damigella,
Per poter seco molto dimorare.
Mira parlando e mirando favella,
Né cossa alcuna le puote negare,
Ma ciascuna domanda li suggella
Giurando de servarle in su le carte:
Lei coi giganti e col fratel si parte.
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33. 1. immoto: “immobile, impietrito”. 2. Mirando a quella: “contemplando Angelica”. 3. Feraguto: cavaliere
saraceno, il cui nome (abbreviato spesso in Ferraù) deriva etimologicamente da “ferro acuto”. 4. vampa...aspeto:
“fiamma viva a vedersi”. 5. ben tre volte: iterazione di derivazione classica (ripresa al v. 7: tre volte). - prese per
partito: “decise”. 6. tuorla: “rapirla”. -ciganti: “giganti”. - al suo dispeto: “a loro dispetto (a viva forza)”. 7. afrenò:
“tenne a freno”. - mal pensieri: “cattivo pensiero”. 8. vergogna: “affronto”. - Imperieri: “imperatore”.
34. 1. se muta: “si appoggia”. 2. Gràttassi: “si gratta” (con -si enclitico è normale il raddoppiamento). - non ritrova
loco: “non riesce a star fermo”. 3. Ranaldo: Rinaldo di Montalbano, cugino di Orlando (a differenza di questi, è
tradizionalmente innamorato e facile alle avventure con le donne). 4. E: qui, con il valore di “mentre”. - Malagise:
(o Malagigi), cugino di Ranaldo; grazie alle sue arti magiche, si è accorto dell'inganno di Angelica, che cerca di
attirare con la sua bellezza i maggior numero di cavalieri cristiani, allontanandoli dalla corte di Carlo. 6. In te:
“contro di te”.
35. 1. Mano: da Mainetto, nome assunto dall'imperatore durante le sue imprese giovanili. 2. Fè la risposta: “rispose”.
3. Per...dimorare: “per poter trattenersi a lungo accanto a lei”. 4. Mira...favella: “guarda parlando e parla
guardando”. Si noti il chiasmo.
5. cossa: “cosa”. - pote: “può”. 6. ciascuna...sugella: “approva ogni sua richiesta”. 7. Giurando...carte: “giurando
di tener fede (alle sue promesse) come se giurasse sui sacri testi”. 8. si parte: “se ne va”.

b. Brandimarte e Fiordalisa
Però stava da largo a riguardare,
E di vergogna avea rossa la faccia.
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De’ compagni se aveva a vergognare,
Non già di sé, che di nulla se impaccia;
Ma come Fiordelisa ebbe a mirare,
Corsegli incontra e ben stretta l’abbraccia;
Già molto tempo non l’avea veduta:
Credia nel tutto di averla perduta.
Egli ha sì grande e subita allegrezza,
Che ogni altra cosa alor dimenticava;
Né più Marfisa, né Ranaldo aprezza.
Né di lor guerra più si racordava.
Il scudo e l’elmo via gettò con frezza,
E mille volte la dama baciava;
Stretta l’abbraccia in su quella campagna:
De ciò la dama se lamenta e lagna.
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Molto era Fiordelisa vergognosa,
Ed esser vista in tal modo gli duole.
Impetra adunque questa grazïosa
Da Brandimarte, con dolce parole,
De gir con esso ad una selva ombrosa,
Dove eran l’erbe fresche e le vïole:
Staran con zoia insieme e con diletto,
Senza aver tema, o di guerra sospetto.
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Prese ben presto il cavallier lo invito,
E, forte caminando, fôrno agionti
Dentro a un boschetto, a un bel prato fiorito,
Che d’ogni lato è chiuso da duo monti,
De fior diversi pinto e colorito,
Fresco de ombre vicine e de bei fonti.
Lo ardito cavalliero e la donzella
Presto smontarno in su l’erba novella.
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E la donzella con dolce sembiante
Comincia il cavalliero a disarmare.
Lui mille volte la baciò, davante
Che se potesse un pezzo d’arme trare;
Né tratte ancor se gli ebbe tutte quante,
Che quella abraccia, e non puote aspettare;
Ma ancor di maglia e de le gambe armato
Con essa in braccio si colcò su il prato.
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56. 5. Ma come...mirare: siamo ad Albraca, in Oriente, dove numerosi cavalieri assediano Angelica; Brandimarte,
forte guerriero saraceno (che Orlando convertirà alla fede cristiana), ha preso le difese di Galafrone, padre di
Angelica, contro la guerriera Marfisa. Improvvisamente scorge la donna amata, Fiordalisa. - ebbe a mirare: “vide”.
6. l'abraza: “la abbraccia”. 7. molto tempo: “da molto tempo”. 8. nel tuto: “del tutto”.
57. 1. sùbita: “improvvisa”. 3. Marphysa: Marfisa, guerriera saracena, che Ariosto identificherà con la sorella di
Rugiero. - Renaldo: (o Ranaldo) si è schierato a fianco di Marfisa (odia infatti Angelica e anche il padre di lei,
Galafrone). - aprezza: “sta a valutare il valore di” (il soggetto è: Brandimarte). 4. se racordava: “si ricordava”. 5.
freza: “fretta” (non è rima all'occhio, ma un vistoso settentrionalismo). 6. basava: “baciava” (grafia settentrionale).
8. De ciò...lagna: per il timore di essere vista da altri.
58. 1. vergognosa: “pudibonda”. 2. gli dole: “le spiace”. 3. Impetra: “ottiene pregando”. 4. dolcie: “dolci”. 5. De gir
con essa: “che egli vada con lei”. 7. zoglia: “gioia”. 8. tema: “timore”.
59. 1. Prese...invito: “Il cavaliere accettò immediatamente (ben presto) l'invito”. 2. forte...agionti: “camminando
velocemente giunsero”. 5. pinto: “dipinto”.
59. 8. smontarno: “scesero da cavallo”.
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60. 3-4. davante/ Che: “prima che”. - se potesse...trare: “potesse togliersi di dosso un pezzo di armatura”. 5-6.
Né...abraza: “e non si è ancora tolto tutte le armi quando (Che) comincia ad abbracciarla”. 7. di maglia...armato:
“ancora armato della maglia di acciaio e delle gambiere (armature per proteggere le gambe)”. 8. in brazo: “in
braccio”. - se colcò: “si coricò”.

Stavan sì stretti quei duo amanti insieme,
Che l’aria non potrebbe tra lor gire;
E l’uno e l’altro sì forte se preme,
Che non vi serìa forza a dipartire.
Come ciascun sospira e ciascun geme
De alta dolcezza, non saprebbi io dire;
Lor lo dican per me, poi che a lor tocca,
Che ciascaduno avea due lingue in bocca.
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61. 2. Che...gire: “al punto che l'aria non potrebbe passare tra di loro (così strettamente sono abbracciati”. Si noti
l'iperbole. 4. Che...dipartire: “che nessuna forza sarebbe capace di separarli”. 6. saprebe: “saprei”.

c. Bradamante scopre il capo davanti a Rugiero
Nel trar de l’elmo si sciolse la treccia,
Che era de color d’oro allo splendore.
Avea il suo viso una delicateccia
Mescolata di ardire e de vigore;
E’ labri, il naso, e’ cigli e ogni fateccia
Parean depenti per la man de Amore,
Ma gli occhi aveano un dolce tanto vivo,
Che dir non pôssi, ed io non lo descrivo.
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Ne lo apparir dello angelico aspetto
Rugier rimase vinto e sbigotito,
E sentissi tremare il core in petto,
Parendo a lui di foco esser ferito.
Non sa pur che si fare il giovanetto:
Non era apena di parlare ardito.
Con l’elmo in testa non l’avea temuta,
Smarito è mo che in faccia l’ha veduta.
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41. 1. Nel trar del'elmo: “Quando si tolse l'elmo”. Bradamante, guerriera cristiana, ha chiesto a Rodamonte (il
fortissimo campione saraceno) di sospendere il duello affinché ella possa portare aiuto a Carlo Magno, assediato a
Parigi; Rodamonte ha rifiutato, ma Rugiero si è offerto di sostituirla nel duello. Pentita di essersi fatta sostituire da
quel guerriero musulmano di cui non conosce il nome, Bradamante torna indietro; ma Rodamonte, riconoscendo di
essere stato superato in cortesia da Rugiero, rinuncia al duello. Incamminatasi con il giovane, Bradamante gli chiede
il suo nome. Rugiero risponde di essere discendente da Astianatte, figlio del troiano Ettore. Mentre Rugiero parla, la
guerriera si innamora a poco a poco di lui. Altrettanto avviene al giovane, quando Bradamante si toglie l'elmo. trecia: “treccia”. 2. alo splendore: “per la luminosità”. 3. delicatecia: “delicatezza”. Si noti la rima all'occhio di
trecia con delicatecia: fatecia. 5. fatecia: “fattezza”, per “aspetto”. 7. un dolcie: “una dolcezza”. 8. non puòse: “non si
può”.
42. 1. Nelo aparir: “All'apparire”. 3. sentisse: “si sentì”. 5. scià: “sa”. 6. Non...ardito: “Non ardiva quasi di parlare”.
8. mo': “ora”. - facia: “faccia”.

DENTRO IL TESTO
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Un episodio senza precedenti è l'apparizione di Angelica alla corte di Carlo (testo a), “un soffio nuovo che
vivifica l'antica materia di Francia” (D. De Robertis); e la vivifica paradossalmente mediante il ricorso a
un luogo narrativo tipicamente arturiano, la comparsa di un cavaliere sconosciuto che sfida gli altri
cavalieri nel corso di un raduno.
Boiardo organizza l'apparizione della bellissima creatura con una sequenza teatrale di grande efficacia:
Angelica entra dal fondo della sala, circondata da quattro imponenti giganti e seguita da un cavaliere. Il
gruppo è molto strano; ma l'attenzione non può non concentrarsi sulla splendida donna, che, anche se
descritta con le similitudini consuete della tradizione lirica (“matutina stella”, “ziglio d'orto”, “rosa di
verzieri”), sembra uscire dalle tavole e dagli intagli dei pittori e scultori del Quattrocento. L'enfasi lirica si
smorza nell'iperbole cara ai canterini: “Non fu veduta mai tanta beltade”. L'espressione rituale coincide
in questo caso con una verità poetica: è davvero nuova questa creatura, che porta solo antifrasticamente
il nome di Angelica, essendo lontanissima dalla donna “angelicata” dello Stilnovo: “in lei - scrive ancora
Domenico De Robertis - salutiamo la nuova eroina, dopo Laura, della poesia italiana e l'immagine di una
nuova umanità”.
La bellezza di Angelica offusca quella delle altre dame, delle quali si sottolinea la condizione di mogli,
destinate a sparire dalla scena (né di Alda né di Clarice avremo più notizie nel poema). C'è qualcosa di
morboso nello stringersi di baroni e principi attorno alla bellissima, che reagisce con allegria e con un
“riso” del tutto nuovo rispetto ai tenui sorrisi delle pallide e diafane “angelette” stilnovistiche; ma c'è
soprattutto qualcosa di simbolico. Il destino di Angelica sarà infatti quello di attirare tutti intorno alla sua
persona e poi di disperderli in giro per il mondo alla sua ricerca. Tutto un poema farà perno sulla figura
di Angelica, che, ricercata da Orlando, cercherà a sua volta Ranaldo. La donna non è più solo un pretesto
per parlare d'altro, come accade spesso al sublime Petrarca, ma è una donna reale, in carne ed ossa,
destinata ad accendere passioni violente e a provocare infinite contese nel fior fiore della cavalleria.
Il più colpito è ovviamente (considerato il titolo dell'opera) Orlando, che si accosta alla seducente creatura
“con vista cangiata”, segno inequivocabile di un profondo turbamento. Inutili sono gli sforzi del paladino
per dissimulare il suo stato d'animo. Il monologo di Orlando è in realtà un monologo di Boiardo, che chiama
“pacio” il suo personaggio, in anticipo rispetto ad Ariosto, che lo chiamerà “furioso”. Per l'ultima volta
Orlando parla come l'eroe della Chanson de Roland, consapevole del suo ruolo di baluardo della
cristianità e avvilito nel vedersi vinto e inerme dinanzi a una fanciulla pagana. Il monologo è intessuto di
espressioni della lirica amorosa, con larghe concessioni al linguaggio petrarchesco (anzi, con vere e
proprie citazioni da Petrarca, come nell'ottava 31, v. 8). Quando però si passa a illustrare le pene d'amore
degli altri cavalieri, si rivela la tendenza boiardesca a tradurre il formulario emotivo della lirica d'amore
in sofferenza fisiologica, come accade al vecchio Namo di Baviera (questo Nestore dei poemi cavallereschi,
“canuto e bianco” come in un celebre sonetto petrarchesco) che trema “sbigotito e stanco”, sbiancando in
volto. Meno indulgente è Boiardo con l'imperatore Carlo, al quale non risparmia la baia della rima,
definendolo irriverentemente “re Carlone”.
Il colpo di fulmine si traduce, in altri personaggi, in corporea evidenza di gesti e di atteggiamenti: il focoso
Ferraguto avvampa in volto, medita truci rapimenti, non riesce a star fermo e si gratta plebeamente;
Ranaldo (anche lui all'ultimo atto della sua recita, come Orlando, ma nel ruolo opposto di infaticabile
corteggiatore, prima della sua conversione misogina) è colto nel divampare di un eloquente rossore.
Rispetto a questi personaggi della leggenda carolingia, diverso è il comportamento di un personaggio
tipicamente arturiano come Malagise: un mago molto sicuro di sé, che, quasi per deformazione
professionale, attribuisce la qualità di “ribalda incantatrice” ad Angelica (colpevole tutt'al più di usare
un anello magico, oltre a un libretto contro gli incantesimi fornitole dallo stesso Malagise), ma che nel
poema si esporrà a meschine figure (come quella di convocare i diavoli dell'inferno contro Rodamonte, che
li farà a pezzi).
Tocca a “Carlone” chiudere l'episodio nel peggiore dei modi: dilungandosi nel discorso e promettendo
l'impossibile alla fanciulla, pur di tenersela vicino il più a lungo possibile; ma l'autore lo inchioda con un
malizioso chiasmo: “Mira parlando e mirando favella”.
Un diverso aspetto dell'erotismo boiardesco si nota nell'episodio dell'incontro di Brandimarte con
Fiordalisa (testo b): un erotismo gioioso e tenero, espresso con un linguaggio di estrema semplicità e di
profonda risonanza umana. Intento a osservare con ammirazione i nuovi duelli di una fortissima
amazzone come Marfisa, con la quale si è appena confrontato, Brandimarte dimentica di colpo l'arte della
guerra quando vede la sua Fiordalisa. Con impazienza amorosa butta via le armi e abbraccia e bacia la
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fanciulla in aperta campagna. La pudibonda Fiordalisa non vuol dare però pubblico spettacolo delle sue
effusioni amorose e conduce l'amato in un boschetto, che ha tutti i requisiti del “luogo ameno” di classica
memoria. A differenza di Angelica, che aveva tenuto con sapienza retorica un lungo discorso per
convincere Carlo e i cavalieri ad accettare la sua ingannevole proposta, a Fiordalisa bastano due versi
(ottava 58, 7-8) per indurre il suo amato a un contegno più riservato. In un prato fiorito (il consueto
scenario primaverile) si svolge il convegno d'amore, con la simbolica deposizione, da parte di Brandimarte,
delle armi. Stupenda è l'iperbole dell'aria che non potrebbe passare fra gli amanti, strettamente
abbracciati (ottava 61, vv. 1-2): per scene siffatte, l'unico modello è Boccaccio, ma ancor più diretta e
spontanea è qui la naturalezza della descrizione. D'obbligo è da parte del poeta la dichiarazione di
indicibilità di un amore così intenso: un tópos rinnovato dall'appello diretto ai protagonisti (i più
competenti ad esprimere la dolcezza del loro rapporto amoroso), concluso da un sorridente elogio del
bacio.
Con il terzo episodio (testo c) si ritorna al tema dell'apparizione della bellezza, già inaugurato nell'episodio
di Angelica alla corte di Carlo. Come in quella circostanza, anche qui siamo in presenza di un luogo
narrativo molto diffuso nella poesia cavalleresca; ma lo svelamento del volto e soprattutto della chioma
bionda avveniva di solito, nella tradizione, durante un duello. In questo caso, invece, la scena non ha nulla
di guerresco, anche se i due amanti sono entrambi fortissimi guerrieri. Se Bradamante si toglie l'elmo, non
è perché voglia dimostrare di essere la sorella di Ranaldo, ma perché, essendo già innamorata di Rugiero,
vuole mostrare la propria bellezza e conquistare il giovane. Le qualità del volto di Bradamante non sono
quelle di una amazzone, ma quelle di una donna innamorata: la delicatezza e la dolcezza. Ancora una
volta il poeta si rifugia nel tópos dell'ineffabilità, limitandosi a ripetere, per quanto concerne gli effetti
dell'apparizione su Rugiero, la situazione a noi nota dallo Stilnovo a Petrarca (lo sbigottimento, il tremare
del cuore, l'incapacità di proferire parola). In realtà, la splendida rivelazione della chioma bionda di
Bradamante anticipa da lontano un'altra visione: quella della Clorinda di Tasso, che, caduto l'elmo, mostra
a Tancredi lo splendore dei suoi capelli: “e le chiome dorate al vento sparse,/ giovane donna in mezzo 'l
campo apparse” (Gerusalemme liberata, canto terzo, ottava 21, vv. 7-8).
Il tema del meraviglioso
Tra i numerosi episodi dedicati nell'Innamorato al tema del meraviglioso, proponiamo quello delle
fontane di Ardenna (libro I, canto III, ottave 32-42).
Le fontane di Ardenna
Dentro alla selva il barone amoroso
32
Guardando intorno se mette a cercare:
Vede un boschetto d’arboselli ombroso,
Che in cerchio ha un fiumicel con onde chiare.
Preso alla vista del loco zoioso,
In quel subitamente ebbe ad intrare,
Dove nel mezo vide una fontana,
Non fabricata mai per arte umana.
Questa fontana tutta è lavorata
De un alabastro candido e polito,
E d’ôr sì riccamente era adornata,
Che rendea lume nel prato fiorito.
Merlin fu quel che l’ebbe edificata,
Perché Tristano, il cavalliero ardito,
Bevendo a quella lasci la regina,
Che fu cagione al fin di sua ruina.

33

32. 1. selva: la foresta di Ardenna, luogo per eccellenza dell'avventura nei romanzi cavallereschi. - il Barone
amoroso: Ranaldo. 2. cercare: “vagare”. 4. in cierco: “intorno, in giro”. 5. Présso: “Preso, affascinato”. - loco
zoglioso: “luogo piacevole, che dà gioia”. 6. ebe ad intrare: “entrò” (perifrasi, imposta dalla necessità della rima).
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7. megio: “mezzo”. - una fontana: il Fonte di Merlino (nel Roman de la Rose, è la fonte di Narciso). 8. per arte umana:
“dalla capacità artigianale dell'uomo”.
33. 2. polito: “levigato”. 4. rendea lume: “risplendeva”. 5. Merlin: il mago Merlino, leggendario personaggio della
corte di re Artù, protagonista di vari romanzi francesi e italiani a lui intitolati; non essendosi trovati riscontri nella
produzione romanzesca bretone per la costruzione di questa fontana, si tratta probabilmente di una invenzione di
Boiardo. 6. Tristano: celeberrimo personaggio del ciclo bretone; per amore di Isotta la bionda, moglie di re Marco di
Cornovaglia, dovette andare in esilio.

Tristano isventurato, per sciagura
A quella fonte mai non è arivato,
Benché più volte andasse alla ventura,
E quel paese tutto abbia cercato.
Questa fontana avea cotal natura,
Che ciascun cavalliero inamorato,
Bevendo a quella, amor da sé cacciava,
Avendo in odio quella che egli amava.
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Era il sole alto e il giorno molto caldo,
Quando fu giunto alla fiorita riva
Pien di sudore il principe Ranaldo;
Ed invitato da quell’acqua viva
Del suo Baiardo dismonta di saldo,
E de sete e de amor tutto se priva;
Perché, bevendo quel freddo liquore,
Cangiosse tutto l’amoroso core.
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E seco stesso pensa la viltade
Che sia a seguire una cosa sì vana;
Né aprezia tanto più quella beltade,
Ch’egli estimava prima più che umana,
Anci del tutto del pensier li cade;
Tanto è la forza de quella acqua strana!
E tanto nel voler se tramutava,
Che già del tutto Angelica odïava.
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Fuor della selva con la mente altiera
Ritorna quel guerrer senza paura.
Così pensoso, gionse a una riviera
De un’acqua viva, cristallina e pura.
Tutti li fior che mostra primavera,
Avea quivi depinto la natura;
E faceano ombra sopra a quella riva
Un faggio, un pino ed una verde oliva.
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7. Bevendo a quella: Boiardo contamina qui il motivo del filtro amoroso che avvinse Tristano a Isotta con spunti
classici (da Ovidio, Plinio, Claudiano) che celebravano acque dotate di meravigliose proprietà. - la Regina: Isotta la
bionda. 8. roina: “rovina”.
34. 1. per sciagura: “per sua disgrazia”. 4. cercato: “percorso”. 5. cotal natura: “questa qualità”. 7. caciava:
“allontanava”. 8. Avendo...amava: “mutando in odio l'amore che prima nutriva per una donna”.
35. 4. invitato...viva: “attirato dall'acqua corrente e limpida”. 5. dismontò di saldo: “smontò senza esitare”. 6. E di
sete...priva: “e si libera al tempo stesso della sete e dell'amore”. 7. liquore: “acqua, liquido” (latinismo). 8.
Cangiosse...core: “il cuore innamorato si trasformò del tutto”.
36. 1-2. E seco...vana: “E pensa entro di sé come sia viltà seguire una passione così futile”. 3. Né...tanto: “E non
apprezza più tanto (come prima)”. 5. Anci...cade: “anzi, la dimentica completamente”. 6. forcia: “forza”. - strana:
“straordinaria”. 7. se tramutava: “si trasformava”.
37. 1. altiera: “sdegnosa (della propria passata debolezza)”. 2. Ritorna: il verbo regge sia Fuor dela selva sia con la
mente altiera del v. 1. - guirer sancia paura: “guerriero senza paura”. 3. riviera: “corso d'acqua”. 4. cristallina:
“limpida”. 8. verda oliva: “verde ulivo” (verda è metaplasmo; oliva è femminile, alla latina).
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Questa era la rivera dello amore.
Già non avea Merlin questa incantata;
Ma per la sua natura quel liquore
Torna la mente incesa e inamorata.
Più cavallieri antiqui per errore
Quella unda maledetta avean gustata;
Non la gustò Ranaldo, come odete,
Però che al fonte se ha tratto la sete.
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Mosso dal loco, il cavalier gagliardo
Destina quivi alquanto riposare;
E tratto il freno al suo destrier Bagliardo,
Pascendo intorno al prato il lascia andare.
Esso alla ripa senz’altro riguardo
Nella fresca ombra s’ebbe adormentare.
Dorme il barone, e nulla se sentiva;
Ecco ventura che sopra gli ariva.
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Angelica, dapoi che fu partita
Dalla battaglia orribile ed acerba,
Gionse a quel fiume, e la sete la invita
Di bere alquanto, e dismonta ne l’erba.
Or nova cosa che averite odita!
Ché Amor vôl castigar questa superba.
Veggendo quel baron nei fior disteso,
Fu il cor di lei subitamente acceso.
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Nel pino atacca il bianco palafreno,
E verso di Ranaldo se avicina.
Guardando il cavallier tutta vien meno,
Né sa pigliar partito la meschina.
Era dintorno al prato tutto pieno
Di bianchi gigli e di rose di spina;
Queste disfoglia, ed empie ambo le mano,
E danne in viso al sir de Montealbano.
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38. 1. Rivera delo Amore: nel Roman de la Rose è la Fontaine de vie (Fontana della vita). 4. Torna: “fa diventare” (uso
transitivo del verbo). - incesa: “incendiata, ardente”. 6. unda maledetta: per il tormento che l'amore provoca. 7.
comme odete: “come avete udito”. 8. al Fonte: al Fonte di Merlino (ottava 32, v. 7). - s'ha tratto la sete: “si è
dissetato”.
39. 1. Mosso da il loco: “Affascinato dall'aspetto del luogo”. - galiardo: “gagliardo”. 2. Destina...ripossare: “decide
di riposarsi per un po' qui”. 3. trato il freno: “tolti i finimenti”.
5-6. Esso...dormentare: “Egli (Ranaldo), senza alcun pensiero, si addormentò nella fresca ombra, presso la riva
(rippa)”. 7. e nulla se sentiva: “non si accorgeva di nulla”. 8. Ecco...ariva: “Ecco che gli capita un'avventura”.
40. 2. Dala battaglia: dal duello tra il fratello Argalia e Ferraguto (libro I, canto II, ottava 14). - acerba: “crudele”. 3.
quel fiume: la Riviera delo Amore. 4. dismonta: “smonta da cavallo”. 5. averite odita: “ascolterete” (il futuro
anteriore in luogo del futuro semplice indica un'azione che ha compimento immediato). 6. Ché Amor...superba: il
castigo di Amore consiste nel far innamorare di Ranaldo una donna come Angelica, superba della propria bellezza.
41. 1. ataca: “lega”. - il bianco palafreno: il palafreno (specie quello bianco) è la cavalcatura più adatta alle donzelle.
4. Né...mischina: “e non sa (scià) prendere una decisione la misera”. 6. rose di spina: rose di macchia, selvatiche. 7.
disfoglia: “sfoglia”. 8. dane in viso: “ne sparge i petali sul volto”.
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Pur presto si è Ranaldo disvegliato,
E la donzella ha sopra a sé veduta,
Che salutando l’ha molto onorato.
Lui ne la faccia subito se muta,
E prestamente nello arcion montato
Il parlar dolce di colei rifiuta.
Fugge nel bosco per gli arbori spesso:
Lei monta il palafreno e segue apresso.
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42. 1. disvegliato: “svegliato”. 3. Che...honorato: “che l'ha salutato rendendogli grande onore”. 7. per li arbori
spesso: “fitto di alberi”. 8. segue apresso: “lo segue da vicino”.

DENTRO IL TESTO
Le fontane del Disamore e dell'Amore sono tra le più fiabesche e poetiche invenzioni di Boiardo, che
Ludovico Ariosto riecheggerà puntualmente (Orlando Furioso, I, ottava 78 sgg.). Mentre il Fonte di
Merlino (o del Disamore) è descritto come una fontana di marmo, artefatta e magica, la Riviera dell'Amore
è un corso d'acqua del tutto naturale, come è naturale l'innamorarsi. Capovolgendo la situazione del
Roman de la Rose (dove il fonte di Narciso fa innamorare e uccide per amore, mentre la fontana della
vita o del disamore ha un effetto salvifico), Boiardo intende ribadire la forza invincibile dell'Amore: l'arte
magica, a suo parere, non è necessaria per l'innamoramento, ma, al contrario, per resistere alla forza
dell'Amore. Non a caso, la fonte dell'odio è nascosta dentro la foresta, mentre l'acqua viva dell'amore
scorre all'aria aperta, fuori della selva. L'Amore coincide con la natura, l'odio si identifica con la “selva
oscura” di dantesca memoria.
L'evocazione di figure leggendarie del ciclo bretone (Tristano, Isotta, il mago Merlino) ha una precisa
funzione: suggerire che occorre ricorrere a un incantesimo per cacciare Amore e odiare la donna amata
(un fatto innaturale, che può essere opera solo di un sortilegio). Il personaggio della trasformazione non
può che essere Ranaldo, noto nei cantari come il “Barone amoroso” per definizione: riprendendo questa
etichetta consegnatagli dalla tradizione, Boiardo pregusta la sorpresa dei suoi ascoltatori quando
vedranno trasformato Ranaldo in uno spregiatore del sesso femminile. Il carattere magico dell'episodio è
tutto in un verso di grande rapidità e di estrema efficacia: “E di sete e de amor tutto se priva”. In un sol
colpo Ranaldo si disseta e si toglie l'altra sete metaforica che l'aveva spinto finora da un'avventura
amorosa all'altra. L'onnisciente narratore penetra nella riflessione del paladino, che, dopo la
trasformazione, assume (poco credibilmente, considerato il personaggio, molto diverso da Orlando)
addirittura toni ascetici. Quando poi giunge alla Riviera dell'Amore, Ranaldo si trova immerso in un
paesaggio di sogno: un'acqua limpidissima scorre tra i fiori (il consueto scenario primaverile), all'ombra
degli alberi. Non si tratta di alberi collocati a caso in questo “luogo ameno”: si tratta di un faggio (la pianta
cara al Virgilio delle Bucoliche), e inoltre di un pino e di un olivo, piante, queste ultime, che figurano
rispettivamente nella Fontana di Narciso e nella Fontana della vita del Roman de le Rose. Anche la
botanica dell'Innamorato suggerisce la fusione della cultura umanistica del poeta con la sua vocazione
di continuatore della poesia romanza medievale.
Il sopraggiungere di Angelica nel luogo ameno dell'idillio determina una svolta nel racconto, non priva di
riferimenti comici. Nella lirica italiana era topica l'immagine della donna dormiente tra i fiori. Ora invece
chi è disteso e immerso nel sonno è un cavaliere. Si verifica una nuova convergenza tra classicità e
Umanesimo: l'immagine di Venere che contempla Marte addormentato è frequente nei classici, e riappare
nella pittura quattrocentesca. Quel che preme al poeta (e al suo pubblico), al di là del modello classico, è
però la punizione di una donna non meno superba che bella come Angelica: di qui il coinvolgimento degli
ascoltatori nella frase riportata tra parentesi (ottava 40, vv. 5-6). I fiori, che erano stati invocati come
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unico paragone della bellezza della fanciulla al momento della sua prima apparizione, ora diventano fiori
reali, perfino selvaggi come le rose di spina; e coprono il volto del cavaliere addormentato. La conclusione
è francamente comica: quel Ranaldo che è passato disinvoltamente, nella tradizione precedente, da un
amore all'altro, ora fugge di fronte a una fanciulla innamorata. Gli toccherà bere di nuovo, ma all'altra
fontana, perché torni a credere nella forza irresistibile dell'Amore.
Il tema epico
Per unanime consenso critico, l'episodio di più elevato linguaggio epico-tragico del poema è il duello di
Orlando e di Agricane: ne riproduciamo la prima parte (libro I, canto XVIII, ottave 37-55). Di una epicità
di tipo virgiliano è il secondo episodio, che riguarda la tempesta affrontata da Rodamonte per giungere in
Francia (libro II, canto V, ottave 11-15 e 28-29).
a. Il duello di Orlando e Agricane
Disse Agricane, e riguardollo in viso:
- Se tu sei cristïano, Orlando sei.
Chi me facesse re del paradiso,
Con tal ventura non lo cangiarei;
Ma sino or te ricordo e dòtti aviso
Che non me parli de’ fatti de’ Dei,
Perché potresti predicare in vano:
Diffenda il suo ciascun col brando in mano. –
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Né più parole: ma trasse Tranchera,
E verso Orlando con ardir se affronta.
Or se comincia la battaglia fiera,
Con aspri colpi di taglio e di ponta;
Ciascuno è di prodezza una lumera,
E sterno insieme, come il libro conta,
Da mezo giorno insino a notte scura,
Sempre più franchi alla battaglia dura.
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Ma poi che il sole avea passato il monte,
39
E cominciosse a fare il cel stellato,
Prima verso il re parlava il conte:
- Che farem, - disse - che il giorno ne è andato? –
Disse Agricane con parole pronte:
- Ambo se poseremo in questo prato;
E domatina, come il giorno pare,
Ritornaremo insieme a battagliare. –
37. 1. Disse Agricane: nella parte del canto da noi omessa, il re di Tartaria Agricane, fingendo di fuggire, ha attirato
Orlando lontano dal campo di battaglia, allo scopo di consentire un ordinato ripiegamento delle proprie truppe
sconfitte; quando però Orlando lo accusa di viltà, Agricane svela il suo piano, suscitando l'ammirazione del paladino,
che lo invita a convertirsi. 2. Orlando sei: “non puoi essere che Orlando”. 3-4. chi me facesse...cangerei: “se
qualcuno mi concedesse di diventare re del paradiso, non cambierei tale sorte con la fortuna di combattere con
Orlando”. 5. sino hor...aviso: “fin da ora ti ammonisco e ti avviso”. 6. de' fàti de' dei: “delle cose che riguardano la
religione”. 8. Difenda...in mano: “ciascuno difenda il proprio dio con la spada”.
38. 1. Tranchera: nome della spada di Agricane (dal francese trancher, “tagliare”). 2. verso...afronta: “con coraggiosi
si scontra con Orlando”. 4. ponta: “punta”. 5. Ciascun...lumera: “ognuno di loro è un luminoso esempio di valore”.
7. stérno...conta: “stettero (a combattere) insieme, come racconta il libro (di Turpino)”. 7. megio giorno:
“mezzogiorno”. 8. franchi: “valorosi”.
39. 1. avìa...monte: “era tramontato dietro il monte”. 3. Prima...Conte: “Orlando (il Conte) si rivolse per il primo al
re Agricane”. 4. che...andato: “ora che è finita la giornata”. 5. con parole pronte: “rispondendo subito”. 6.
Ambi...prato: “ci riposeremo entrambi su questo prato”. 7. pare: “appare”.
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Così de acordo il partito se prese.
Lega il destrier ciascun come li piace,
Poi sopra a l’erba verde se distese;
Come fosse tra loro antica pace,
L’uno a l’altro vicino era e palese.
Orlando presso al fonte isteso giace,
Ed Agricane al bosco più vicino
Stassi colcato, a l’ombra de un gran pino.
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E ragionando insieme tuttavia
Di cose degne e condecente a loro,
Guardava il conte il celo e poi dicia:
- Questo che or vediamo, è un bel lavoro,
Che fece la divina monarchia;
E la luna de argento, e stelle d’oro,
E la luce del giorno, e il sol lucente,
Dio tutto ha fatto per la umana gente. –
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Disse Agricane: - Io comprendo per certo
Che tu vôi de la fede ragionare;
Io de nulla scïenzia sono esperto,
Né mai, sendo fanciul, volsi imparare,
E roppi il capo al mastro mio per merto;
Poi non si puotè un altro ritrovare
Che mi mostrasse libro né scrittura,
Tanto ciascun avea di me paura.
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E così spesi la mia fanciulezza
In caccie, in giochi de arme e in cavalcare;
Né mi par che convenga a gentilezza
Star tutto il giorno ne’ libri a pensare;
Ma la forza del corpo e la destrezza
Conviense al cavalliero esercitare.
Dottrina al prete ed al dottore sta bene:
Io tanto saccio quanto mi conviene. –
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Rispose Orlando: - Io tiro teco a un segno,
Che l’arme son de l’omo il primo onore;
Ma non già che il saper faccia men degno,
Anci lo adorna come un prato il fiore;
Ed è simile a un bove, a un sasso, a un legno,
Chi non pensa allo eterno Creatore;
Né ben se può pensar senza dottrina
La summa maiestate alta e divina. –
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40. 1. de acordo...se prese: “si prese di comune accordo la decisione (della pausa notturna)”. 2. comme: “come”. 4.
Come...pace: “come se fossero amici da lungo tempo”. 5. palese: “visibile, non nascosto”. 6. istésso: “disteso”. 8.
Stassi colcato: “se ne sta coricato”.
41. 2. condecente: “adatte”. 3. dicìa: “diceva”. 4. Questo: il cielo stellato. 5. la divina monarchia: “Dio”. 6. e 'stele:
“e le stelle”.
42. 3. Io...experto: “non conosco nessuna scienza”. 4. Né mai...imparare: “e, quando ero fanciullo, non volli mai
imparare (nulla)”. 3. E...merto: “e per ricompensa (per merto) ruppi la testa al mio maestro”. 6. pòte: “potè”.
43. 2. cacie: “cacce”. - giochi d'arme: “giostre”. 3. a gientileza: “a un gentiluomo”. 6. Conviense: “è opportuno”. 7.
Doctrina: “lo studio”. 8. Io...conviene: “io so quel tanto che si addice alla mia condizione”.
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44. 1. Io...segno: “io sono d'accordo con te su una cosa”. 4. Anci: “anzi”. 5. è simile...legno: similitudini riferite al
regno animale, a quello minerale, a quello vegetale. 7. pensar: “concepire”. - doctrina: “cultura”. 8. magestate:
“maestà”.

Disse Agricane: - Egli è gran scortesia
A voler contrastar con avantaggio.
Io te ho scoperto la natura mia,
E te cognosco che sei dotto e saggio.
Se più parlassi, io non risponderia;
Piacendoti dormir, dòrmite ad aggio,
E se meco parlare hai pur diletto,
De arme, o de amore a ragionar t’aspetto.
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Ora te prego che a quel ch’io dimando
Rispondi il vero, a fè de omo pregiato:
Se tu sei veramente quello Orlando
Che vien tanto nel mondo nominato;
E perché qua sei gionto, e come, e quando,
E se mai fosti ancora inamorato;
Perché ogni cavallier che è senza amore,
Se in vista è vivo, vivo è senza core. –
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Rispose il conte: - Quello Orlando sono
Che occise Almonte e il suo fratel Troiano;
Amor m’ha posto tutto in abandono,
E venir fammi in questo loco strano.
E perché teco più largo ragiono,
Voglio che sappi che ’l mio core è in mano
De la figliola del re Galafrone
Che ad Albraca dimora nel girone.

47

Tu fai col patre guerra a gran furore
Per prender suo paese e sua castella,
Ed io qua son condotto per amore
E per piacere a quella damisella.
Molte fiate son stato per onore
E per la fede mia sopra alla sella;
Or sol per acquistar la bella dama
Faccio battaglia, ed altro non ho brama. –
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Quando Agricane ha nel parlare accolto
Che questo è Orlando, ed Angelica amava,
Fuor di misura se turbò nel volto,
Ma per la notte non lo dimostrava;
Piangeva sospirando come un stolto,
L’anima, il petto e il spirto li avampava;
E tanta zelosia gli batte il core,
Che non è vivo, e di doglia non muore.
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45. 1. Egli: pleonasmo. 1-2. è gran scortesia... avantagio: “è contro le regole cavalleresche contendere non ad armi
pari, quando si è in vantaggio”. 3. te ho scoperto: “ti ho rivelato”. 4. E te cognosco che: “e riconosco che tu”. - doto:
“dotto”. 5. Se...responderìa: “se tu continuassi a parlare, non ti risponderei”. 6. Piacendote...agio: “se ti piace
dormire, dormi pure comodamente”. 7. diletto: “piacere”.
46. 2. a fé...pregiato: “sulla tua parola di uomo degno di stima”. 6. anchora: “già” (settentrionalismo). 8. in vista:
“all'apparenza”.
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47.2. Almonte...Troiano: uccisi entrambi da Orlando durante la guerra d'Aspromonte. 3. Amor...in abandono:
“l'amore mi ha totalmente soggiogato”. 4. strano: “straniero”. 5. perché...ragiono: “per parlare più apertamente
con te”. 6. Dela...Galaphrone: “di Angelica”. 8. nel girone: “dentro le mura della rocca”.
48. 2. sua castella: “i suoi castelli”. 4. damisella: “damigella”. 5. fiate: “volte”. 8. d'altro non ho brama: “non
desidero altro”.
49. 1. ha...acolto: “ha capito dalle parole (di Orlando)”. 4. Ma...dimostrava: “ma a causa della notte non lo faceva
vedere”. 5. un stolto: “uno fuori di senno”. 6. peto: “petto”. - spirto: “respiro”. 7. li bate il core: “lo tormenta”. 8.
non è vivo: “non ha percezione dell'esistenza”. - doglia: “dolore”.

Poi disse a Orlando: - Tu debbi pensare
Che, come il giorno serà dimostrato,
Debbiamo insieme la battaglia fare,
E l’uno o l’altro rimarrà sul prato.
Or de una cosa te voglio pregare,
Che, prima che veniamo a cotal piato,
Quella donzella che il tuo cor disia,
Tu la abandoni, e lascila per mia.
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Io non puotria patire, essendo vivo,
Che altri con meco amasse il viso adorno;
O l’uno o l’altro al tutto serà privo
Del spirto e della dama al novo giorno.
Altri mai non saprà, che questo rivo
E questo bosco che è quivi d’intorno,
Che l’abbi riffiutata in cotal loco
E in cotal tempo, che serà sì poco. –
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Diceva Orlando al re: - Le mie promesse
Tutte ho servate, quante mai ne fei;
Ma se quel che or me chiedi io promettesse,
E se io il giurassi, io non lo attenderei;
Così potria spiccar mie membra istesse,
E levarmi di fronte gli occhi miei,
E viver senza spirto e senza core,
Come lasciar de Angelica lo amore. –
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Il re Agrican, che ardea oltra misura,
Non puote tal risposta comportare;
Benché sia al mezo della notte scura,
Prese Baiardo, e su vi ebbe a montare;
Ed orgoglioso, con vista sicura,
Iscrida al conte ed ebbelo a sfidare,
Dicendo: - Cavallier, la dama gaglia
Lasciar convienti, o far meco battaglia. –
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50. 1. debi: “devi”. 2. dimostrato: “apparso”. 4. rimarà su il prato: “rimarrà ucciso”. 6. a cotal piato: “a questo
scontro”. 7. dongiella: “donzella”. 8. Tu...mia: “tu rinunci a lei nel pensiero e la lasci tutta per me”.
51. 1. non poria patire: “non potrei tollerare”. 2. con meco: “contemporaneamente a me”. 3-4. O l'uno...giorno:
“uno di noi due sarà del tutto privo della vita e della dama domani”. 5. che: “eccetto”. 7. Che l'abi rifiutata: “che
hai rinunciato a lei”. 8. che sarà sì poco: poco infatti manca all'alba.
52. 1-2. Le mie promesse...fei: “ho mantenuto tutte le promesse che ho fatto”. 4. non lo atenderei: “non potrei
mantenerlo”. 5. spicar: “staccare”.
53. 1. ardeva: d'amore. 2. comportare: “sopportare”. 3. megio: “mezzo”. 4. Baiardo: il cavallo di Ranaldo, ora in
possesso di Agricane. 5. orgolioso: “altero”. - con vista sicura: “con atteggiamento smolto sicuro”. 6. Iscrida al:
“grida verso il”. – è bello a sfidare: “lo ebbe a sfidare”. 7. gaglia: “gaia, bella”.
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Era già il conte in su l’arcion salito,
Perché, come se mosse il re possente,
Temendo dal pagano esser tradito,
Saltò sopra al destrier subitamente;
Unde rispose con l’animo ardito:
- Lasciar colei non posso per nïente,
E, se io potessi ancora, io non vorria;
Avertila convien per altra via. –

54

Sì come il mar tempesta a gran fortuna,
Cominciarno lo assalto i cavallieri;
Nel verde prato, per la notte bruna,
Con sproni urtarno adosso e buon destrieri;
E se scorgiano a lume della luna
Dandosi colpi dispietati e fieri,
Ch’era ciascun di lor forte ed ardito.
Ma più non dico: il canto è qui finito.
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54. 3. Temendo...tradito: “temendo di essere assalito a tradimento da Agricane”. 5. Unde: “pertanto”. 6. per nïente:
“niente affatto”. 8. Avertila...via: “ti è necessario averla per altra via (con la forza delle armi)”.
55. 1. a gran fortuna: “con una grande burrasca”. 5. se scorgìano: “si vedevano”.

b. Rodamonte sfida la tempesta

Così de Algeri uscì del porto fuore
Il gran naviglio con le vele a l’orza;
Maestro alor del mare era segnore,
Ma Greco a poco a poco se rinforza;
In ciascaduna nave è gran romore,
Ché in un momento convien che si torza:
Ma Tramontana e Libezzo ad un tratto
Urtarno il mare insieme a rio baratto.
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Allor se cominciarno e cridi a odire,
E l’orribil stridor delle ritorte;
Il mar cominciò negro ad apparire,
E lui e il celo avean color di morte;
Grandine e pioggia comincia a venire,
Or questo vento or quel si fa più forte;
Qua par che l’unda al cel vada di sopra,
Là che la terra al fondo se discopra.
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11. 1. ussì...fuore: “uscì fuori dal porto”. 2. con le vele a l'orza: in direzione contraria a quella del vento. 3. Maestro:
il maestrale, vento che soffia da nord-ovest. - signore: “padrone”. 4. Greco: vento che soffia da nord-est. 6. Ché...si
torza: “perché in un attimo occorre virare”. 7. Tramontana e Libezo: venti che soffiano in direzioni opposte
(rispettivamente, da nord e da sud-ovest). 8. a rio barato: “con aspro scontro”.
12. 1. cridi: “grida”. - oldire: “udire” (forma settentrionale). 2. ritorte: “gomene”. 4. avìan: “avevano”. 7. al ciel...di
sopra: “s'innalzi fino al cielo”.
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Eran quei legni di gran gente pieni,
De vittuaglia, de arme e de destrieri,
Sì che al tranquillo e ne’ tempi sereni
Di bon governo avean molto mestieri;
Or non vi è luce fuor che di baleni,
Né se ode altro che troni e venti fieri,
E la nave è percossa in ogni banda:
Nullo è obedito, e ciascadun comanda.
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Sol Rodamonte non è sbigotito,
Ma sempre de aiutarse si procaccia;
Ad ogni estremo caso egli è più ardito,
Ora tira le corde, or le dislaccia;
A gran voce comanda ed è obedito,
Perché getta nel mare e non minaccia;
Il cel profonda in acqua a gran tempesta,
Lui sta di sopra e cosa non ha in testa.
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Le chiome intorno se gli odìan suonare,
Che erano apprese de l’acqua gelata;
Lui non mostrava de ciò più curare,
Come fusse alla ciambra ben serrata.
Il suo naviglio è sparso per il mare,
Che insieme era venuto di brigata,
Ma non puote durare a quella prova:
Dov’è una nave, l’altra non si trova.
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Torniamo a Rodamonte, che nel mare
Ha gran travaglia contra alla fortuna;
La notte è scura e lume non appare
De alcuna stella, e manco della luna.
Altro non se ode che legni spezzare
L’un contra a l’altro per quella onda bruna,
Con gran spaventi e con alto romore:
Grandine e pioggia cade con furore.
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(…)
13. 1. legni: “navigli”. 2. vituaglia: “vettovaglie”. 3. al tranquillo: “anche con il mare calmo”. 4. Di bon...mestieri:
“avevano grande necessità di un buon timoniere”. 6. troni: “tuoni”. 8. Nullo: “nessuno”.
14. 2. d'aiutarsi se procaccia: “si dà da fare per cavarsi d'impaccio”. 3. extremo caso: “pericolo mortale”. 4. le
corde: le funi che regolano le vele. 6. Perché...minacia: “perché, senza minacciare prima, getta nel mare (chi esita
ad obbedire)”. 7. Il ciel...aqua: “il cielo sembra sciogliersi giù, nell'acqua”. 8. di sopra: sul ponte della nave. - cosa:
alcun copricapo.
15. 2. aprese...gelata: “irrigidite dal gelo”. 4. ala ciambra ben serata: “al sicuro, in una camera ben chiusa”. 6. de
brigata: “tutto unito”. 7. durar: “resistere”.
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[16-27] Nel passo omesso, si torna a Carlo Magno, che affida la difesa cristiana a valorosi cavalieri, tra cui
Bradamante, e si descrive l'infuriare della battaglia a Montealbano e a Marsiglia.
28. 2. Fa...fortuna: “combatte strenuamente contro la tempesta (fortuna)”. 3. scurra: “scura”. 5. speziare:
“spezzarsi”. 8. càdde: “cade”.

Il mar se rompe insieme a gran ruina,
E ’l vento più terribile e diverso
Cresce d’ognor e mai non se raffina,
Come volesse il mondo aver somerso.
Non sa che farsi la gente tapina,
Ogni parone e marinaro è perso;
Ciascuno è morto e non sa che si faccia:
Sol Rodamonte è quel che al cel minaccia.
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29. 1. se rompe...a gran roina: “è rovinosamente agitato da ondate contrapposte”. 2. diverso: “orribile, pauroso”.
3. non se raffina: “non cessa”. 4. aver sommerso: “sommergere”. 5. scià: “sa”. 6. parone: “capitano”. - è perso: “si
è perso d'animo”. 7. è morto: “si considera ormai morto”. 8. al ciel minacia: si noti la costruzione intransitiva del
verbo.

DENTRO IL TESTO
Per l'episodio più altamente epico del suo poema, il duello tra Orlando e Agricane (testo a), Boiardo ha
scelto uno scenario per eccellenza romanzesco come la foresta, che trae la sua origine dalla tradizione del
ciclo bretone. In effetti, tutto è arturiano in questo episodio: l'oscurità della notte, il duello solitario, la
fontana, il colloquio notturno sotto le stelle, la rivalità e la gelosia in amore.
Eccezionale è la durata del duello (da mezzogiorno fino alla notte) come eccezionale è l'impegno del
narratore, che dedica all'episodio, nel primo libro, quasi tutto il canto diciottesimo e inoltre la parte
iniziale del canto diciannovesimo. Eppure, nel passo che abbiamo riprodotto, il vero e proprio duello si
limita a pochi versi dell'ottava 38. L'epicità oltrepassa lo scontro fisico tra i due cavalieri e coinvolge un
più vasto orizzonte.
C'è anzitutto in gioco la vita umana, nella sua sacralità: i due contendenti sanno fin dall'inizio che uno di
loro dovrà morire. Un rito di severa gravità, assecondato dalla solitudine del luogo, caratterizza le parole
e i gesti dei duellanti. Agricane non stenta a riconoscere nel guerriero che gli sta di fronte il fortissimo e
nobilissimo Orlando: il segno di riconoscimento è il tentativo, da parte del paladino, di convertire il re
saraceno, il quale però dichiara di professare la sola religione delle armi e di ritenersi fortunato perché
potrà finalmente strappare all'avversario il primato di migliore guerriero del mondo. Ma l'onore va al di
là dell'ambizione e si rivela ben presto come complicità cavalleresca, al di sopra delle fedi diverse e
contrapposte. Più che nelle armi il fascino dell'episodio è nella tregua d'armi, nel dialogo notturno con cui
i due campioni, distesi l'uno accanto all'altro, con gli occhi rivolti al firmamento, parlano dei massimi
valori dell'esistenza. Questi eroi della spada, che hanno seminato di morti i campi di battaglia, parlano
come vecchi amici, con una totale assenza di animosità: si riscoprono reciprocamente nella loro più
profonda identità umana. Il dialogo è iniziato da Orlando, che riprende il suo tentativo di conversione
dell'avversario, affidandosi però non a complessi ragionamenti teologici, ma a un elemento suggestivo, di
verifica immediata, la bellezza del cielo stellato. Agricane però giudica intellettualmente impegnativo
questo argomento e propone al suo interlocutore la propria teoria del perfetto cavaliere, al quale la cultura
non serve a nulla, essendo sufficienti la forza e la destrezza. Orlando è d'accordo sul primato delle armi
(“il primo honore”), ma non è disposto a rinunciare alla cultura, la quale tuttavia è finalizzata a “pensare”
le cose divine. Da una parte, dunque, il paladino rende omaggio alla mentalità della corte quattrocentesca,
che considera le armi come il massimo valore, dall'altra parte esprime una concezione riduttiva sia della
fede (intesa come raffinatezza intellettuale più che come credenza spirituale) sia della cultura
(ideologicamente subordinata alla fede).
A questo punto il contrasto non è più tra l'eroe cristiano e l'eroe saraceno, ma tra il guerriero colto e il
guerriero analfabeta (“Io de nulla scientia sono experto”, dice significativamente Agricane, ritenendosi
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giustamente svantaggiato nel confronto). Perché tra i due interlocutori si ristabilisca la parità di posizioni,
è necessario trovare un altro argomento che interessi entrambi allo stesso modo. È Agricane a trovare
questo nuovo argomento, l'amore, anzi a teorizzarlo in modo ineccepibile: “Perché ogni cavalier ch'è sanza
amore/ Se in vista è vivo, vivo è sanza core!”. Si tratta di un'autocitazione di Boiardo, che con le medesime
parole ha chiuso il sonetto proemiale del suo canzoniere. Agricane è dunque il portavoce delle idee
dell'autore: è all'amore e non alle armi che spetta il primato. Paradossalmente, nel confronto sul tema
dell'amore, è Agricane ad avere per un momento il sopravvento: rivelando infatti il nome di Angelica, la
donna amata, e non sapendo ancora che anche Agricane è innamorato di lei, Orlando si affretta a
riconoscere la superiorità dell'avversario in campo militare: mentre Agricane fa la guerra per ingrandire
il suo regno, lui, Orlando, fa la guerra solo per conquistare l'amore di una fanciulla. A questo punto,
Agricane si rivela come una creatura boiardesca, sensibile all'amore non meno di Orlando; e lo dimostra
con il suo pianto silenzioso nella notte, quando apprende che anche Orlando è come lui innamorato di
Angelica: come scrive G. Contini, “la concentrazione lirica di questo volto solo scaldato dalle lacrime, e non
visto, non ha la sua pari in tutto il resto dell'Innamorato” (Contini 1974, p. 220). Un'altra prova
dell'intensità della passione amorosa nel cavaliere saraceno è la sua disperata richiesta che prima del
duello il suo rivale rinunci perfino nel pensiero alla donna amata. Orlando non può che respingere
l'assurda pretesa, perché non può rinunciare ad amare. La parità tra i due eroi (consistente
nell'impossibilità per entrambi di rinunciare all'amore) è così ristabilita, ma a caro prezzo: in piena notte,
al lume della luna (uno sfondo idillico che rende ancor più drammatico il mortale duello), Orlando e
Agricane tornano nemici, “dispietati e fieri” non meno dei colpi che si assestano a vicenda. Il canto è finito,
dice il poeta operando la più brusca interruzione dell'intero poema. L'epilogo (da noi omesso) del canto
successivo è improntato a un tono di straziata fatalità e di alta elegia, che non lascerà indifferente il Tasso
dell'episodio della morte di Clorinda. Ma la richiesta, da parte di Agricane, di essere battezzato, sia pure
in nome di una morale primitiva (il Dio dell'avversario si è rivelato più forte), ci coglie di sorpresa e ci
appare troppo improvvisa per un eroe che poco prima del duello si era rifiutato di discutere di religione.
Boiardo tuttavia riesce ugualmente a commuoverci descrivendo la morte di Agricane e il turbamento di
Orlando: la profonda umanità del colloquio notturno ha annullato le distanze tra il miscredente e il
credente, sovrastati entrambi da un fatale destino.
Una diversa epicità è quella dell'episodio di Rodamonte in viaggio verso la Francia (testo b). A differenza
del duello tra Orlando e Agricane, di matrice romanza e arturiana, prevale ora un'ispirazione di
derivazione classica: nel delineare la titanica figura di Rodamonte, Boiardo compie uno sforzo imponente
di recupero della grande lezione dei classici, in primo luogo di Virgilio: non solo del Virgilio del I libro
dell'Eneide (descrizione della tempesta, libro I, vv. 84-127), ma anche del Virgilio delle Georgiche
(descrizione dei fenomeni che preannunciano la tempesta, I, vv. 360 e sgg.) e inoltre di Lucano (Farsaglia,
V, vv. 539-671), di Ovidio (Metamorfosi, XI, vv. 478-572) e di Seneca autore dell'Agamennone.
Alla furia dei venti scatenati (ottava 11) e al comune colore di morte del cielo e del mare (ottava 12) si
contrappone la confusione degli uomini, che lanciano velleitari ordini, non eseguiti da nessuno. Gli ordini
di Rodamonte sono invece eseguiti da tutti, perché chi si ribella è gettato in mare senza tanti complimenti
dal terribile eroe. La figura del re di Sarza si staglia grandiosamente sul ponte della nave: privo di elmo,
ha i capelli irrigiditi dal gelo ma è incurante del pericolo. Mentre il duello di Orlando e Agricane si svolgeva
al lume della luna, ora la notte è oscura e non c'è lume alcuno: l'unico rumore, oltre all'urlo del vento e
alla furia del mare, è quello dei legni che si fracassano l'uno contro l'altro. Tutti gli altri naviganti sono in
preda al terrore, ma Rodamonte sfida la natura sconvolta e minaccia il cielo. Creatura tempestosa e
gigantesca, Rodamonte personifica l'individualismo esasperato, che esclude ogni fede e confida
esclusivamente nella forza fisica e nell'affermazione di sé. Il “primitivo” e l'“energico”, di cui tanto si è
parlato a proposito dell'Innamorato, si incarnano perfettamente nella figura titanica del re di Sarza.
Aveva ragione Boiardo quando, non appena la sua fantasia concepì la figura di Rodamonte, fece suonare
a festa le campane di Scandiano.
***
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Renaissance Texts and Studies, Tempe, Arizona 1998; A. Tissoni Benvenuti, Introduzione a: M.M.
Boiardo, L'inamoramento de Orlando, cit.; Boiardo e altri studi cavallereschi, a cura di G. Anceschi e
A. Tissoni Benvenuti, Interlinea, Novara 2003.
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SEZIONE SECONDA
LUDOVICO ARIOSTO
2.1 I due volti di Ariosto
Di Ludovico Ariosto possediamo diversi ritratti, uno dei quali di Dosso Dossi (un pittore
ricordato nel Furioso), che riproduce un Ariosto giovane e inquieto, quasi una figura
romanzesca come quella dei cavalieri del suo capolavoro; e un'incisione in legno, tratta
da un ritratto di Tiziano e stampata in apertura dell'edizione definitiva del Furioso
(1532): un Ariosto già vecchio, un po' calvo, dal volto scavato. Sembra invece che non
sia Ariosto (anche se a lungo è stato identificato nel poeta ferrarese) l'affascinante
gentiluomo dal volto sereno e maestoso di un ritratto di Tiziano, conservato alla
National Gallery di Londra.
Anche in sede biografica sono state proposte due immagini nettamente contrapposte.
La prima è quella del letterato placido e pigro, molto distratto (famoso l'aneddoto di
una lunga camminata di Ariosto in pantofole, avendo egli dimenticato, tutto preso dalle
sue fantasie poetiche, di mettersi le scarpe prima di uscire di casa), tipico uomo
tranquillo (il “Ludovico della tranquillità” di un bel libro di Antonio Baldini) e poeta
negato all'azione: un personaggio da collocare “nella scala de' Sancio Panza e de' Don
Abbondio”, come scrisse, nella sua Storia della letteratura italiana, Francesco De Sanctis.
Questo tradizionale ritratto di un Ariosto edonista e pacioso, ritenuto a lungo l'unico
autentico (un po' come il ritratto londinese di Tiziano), è stato liquidato dagli studi
recenti dei più noti studiosi ariostisti, da W. Binni a L. Caretti, da E. Bigi a C. Segre. Si è
compreso (come scrive Caretti) che quell'Ariosto che rischiava di diventare “il
compagno preferito, nelle sieste pomeridiane o nelle veglie invernali, degli uomini
negati all'azione e morbidi di coscienza”, era “tutt'altro che un uomo rinunciatario”, e
che quella che era stata considerata “acquiescenza morale” era in realtà, nel poeta, una
“singolare e ammirevole forza di adattamento” (Caretti 1966, pp. 811-813).
Sarebbe però altrettanto errato immaginare un Ariosto “impegnato”, elaboratore e
protagonista della politica estense (è questa la tesi sostenuta da un illustre scrittore,
Riccardo Bacchelli, in un suo saggio del 1931 su La congiura di Don Giulio d'Este). Se è vero
che Ariosto da giovane ebbe parte notevole, come diplomatico, nella politica estense, è
altrettanto vero che dalla politica egli si allontanò con crescente fastidio, coltivando
come unico sentimento politico il desiderio della pace ed esprimendo un severo
giudizio sui prìncipi italiani, responsabili di aver favorito, con le loro stolte rivalità, le
invasioni straniere (ma vivissimo fu in Ariosto il senso della realtà sociale, come
dimostrano le lettere da lui scritte quando era governatore della Garfagnana). Nei suoi
rapporti con la corte, pur evitando gesti clamorosi (e inutili) di protesta, il poeta evitò
sempre la piaggeria e l'adulazione più servile.
In sintesi, il ritratto di un Ariosto in fuga dalla realtà, esclusivamente “contemplativo”,
non trova più credito presso gli studiosi. Il mondo poetico realizzato da Ariosto
rappresenta la realtà nelle sue forme più varie: una realtà che non è mai tradita, anche
nei momenti dei voli più arditi della fantasia. Ed è una realtà universale, anche se
radicata nel mondo provinciale ferrarese. Ariosto incrina il rapporto della letteratura
con la sua destinazione cortigiana, rivolgendosi a un pubblico più vasto e
indifferenziato e interpretando così nel modo più alto il sogno universalistico del primo
Rinascimento: un Rinascimento che non appare più tutto solare e armonioso, come in
passato, ma che è pervaso da una coscienza spesso angosciata e ansiosa, ossessionata
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da quell'irrazionalità e quella follia che proprio nel Furioso sono potentemente
rappresentate.
L'Orlando Furioso non è soltanto il primo grande romanzo della letteratura europea, ma
(per servirci di una categoria critica di Franco Moretti) un'“opera-mondo”, un testo
cruciale nella storia della letteratura mondiale, come è dimostrato dall'ammirazione
per Ariosto di due grandi scrittori come Italo Calvino e Jorge Luis Borges e dagli studi
che si moltiplicano per iniziativa delle più avanzate scuole critiche, in particolare negli
Stati Uniti (dove si è fatta strada una interpretazione di Ariosto come poeta del
disordine del mondo, dotato di un vigore espressivo paragonabile solo a quello di
Shakespeare). Oltrepassando il giudizio tradizionale sull'Orlando Furioso come un'opera
classicamente perfetta, chiusa nella sua olimpica bellezza e nella levigatezza armoniosa
del suo stile, da ammirare come un'opera da museo, nella critica più recente si è
imposto un tipo diverso di analisi del capolavoro ariostesco, studiato ora nella sua
struttura labirintica e nelle sue contraddizioni interne, nella consapevolezza, che vi si
riverbera, di un mondo insidiato dall'irrazionalità e dalla follia e lacerato da torbide e
smodate passioni: in breve, un'“opera-mondo”, più vicina alla sensibilità e agli interessi
dei lettori del nostro tempo.
2.2 La vita
La giovinezza. Primo dei dieci figli di Niccolò Ariosto, funzionario estense di nobile
famiglia bolognese trapiantata a Ferrara, e di Daria Malaguzzi Valeri, appartenente alla
nobiltà reggiana, Ludovico Ariosto nacque a Reggio Emilia (dove il padre comandava la
guarnigione militare) l'8 settembre 1474, ma considererà sempre Ferrara come la sua
vera patria. La fanciullezza di Ludovico fu turbata dalle traversie e dagli scandali che
contrassegnarono la carriera politica del padre, uomo violento e privo di scrupoli. Dopo
i primi studi grammaticali, Ludovico, per ubbidire al padre, trascorse svogliatamente
cinque anni (1489-94) a “volger testi e chiose” di giurisprudenza presso lo Studio
ferrarese. Le allusioni, nei suoi carmi latini, a Filiroe, a Lidia, a Glicera e ad altre donne
fanno pensare, pur nella trasposizione letteraria, a una conoscenza precoce e
spregiudicata della passione amorosa. Intanto, Ludovico frequentava la corte di Ercole
I, e faceva parte di una compagnia teatrale voluta dal duca per gli spettacoli di corte.
Lasciate finalmente le “ciance” del diritto, ottenne dal padre di dedicarsi liberamente
ai prediletti studi di letteratura, perfezionandosi nella conoscenza della lingua latina
sotto la guida del monaco agostiniano Gregorio Elladio da Spoleto, proveniente dalla
Firenze di Lorenzo de' Medici e amico di Marsilio Ficino. Trasferitosi presto in Francia,
Gregorio non fece in tempo a insegnare al suo allievo, con grande rammarico di questi,
la lingua greca. In compenso, la presenza a Ferrara di Pietro Bembo influì sui primi
esperimenti lirici in volgare del giovane Ariosto.
La prima maturità. La morte del padre (1500) segnò la fine della spensierata
giovinezza di Ludovico e lo costrinse a trascurare gli studi per provvedere alla
numerosa famiglia (e in particolare al fratello Gabriele, afflitto da paralisi). Nominato
capitano della rocca di Canossa (1501-03), Ludovico entrò nel 1503 al servizio del
cardinale Ippolito, fratello del duca Alfonso: un signore di scarsi interessi letterari
(considererà “corbellerie” le creazioni ariostesche del Furioso), ma molto esigente nei
riguardi dei suoi cortigiani, che trattava come servitori: secondo M. Catalano (il più
attendibile biografo di Ariosto), tra le incombenze di Ludovico verso il suo signore
c'erano anche quelle di “sorvegliare che il succolento pranzo fosse preparato a puntino,
mettere a fresco il vino d'estate e portargli a letto i beveraggi caldi d'inverno”. Da
esperto uomo politico, Ippolito seppe tuttavia valorizzare le capacità diplomatiche di
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Ariosto e gli affidò missioni di grande responsabilità, come le ambascerie presso il papa
Giulio II, rese ancor più difficili in una fase di crisi delle relazioni tra la Santa Sede e il
Ducato di Ferrara. Particolarmente rischiosa fu la missione del 1510, quando il terribile
papa, irritato per l'alleanza di Ferrara con i Francesi, minacciò di far gettare ai pesci il
poeta; e una rocambolesca fuga fu, nel 1512, quella di Ariosto insieme con il duca
Alfonso, costretto a travestirsi e inseguito fino in Umbria dagli scherani del pontefice.
Tutti questi incarichi distoglievano fatalmente dal lavoro letterario il poeta, che se ne
rammaricava fortemente (scriverà di Ippolito, nella Satira VI, 238: “e di poeta cavallar
mi feo”). Quando Giulio II morì e fu eletto papa Leone X, che, ancora cardinale, Ariosto
aveva conosciuto a Urbino, diventandone amico, il poeta sperò di trasferirsi a Roma
(centro ormai della cultura italiana) per condurvi una vita più tranquilla e più adeguata
alla sua attività letteraria; ma il viaggio del 1513 per incontrare il nuovo pontefice si
risolse in una frustrante delusione. Quanto alla vita privata, va ricordato che Ludovico
prese gli ordini minori per poter ottenere alcuni benefici religiosi, ma non intraprese
la carriera ecclesiastica; sul piano sentimentale, gli effimeri amori giovanili cedevano
intanto il posto a più stabili relazioni, come quelle con una certa Maria e con Orsolina
Sassomarino, dalle quali ebbe rispettivamente i figli Giovambattista (1503) e Virginio
(1509). Ma l'unico grande amore della vita di Ariosto fu quello (iniziato nel 1513) per la
fiorentina Alessandra Benucci, moglie (rimasta poi vedova) del ferrarese Tito Strozzi: il
poeta la sposerà segretamente solo intorno al 1528, per non perdere i benefici
ecclesiastici e perché la donna non perdesse a sua volta i diritti all'eredità del marito.
Un periodo di crisi. Dopo il 1516 (data della prima edizione del Furioso) si verificò per
Ariosto un periodo di crisi, anche in conseguenza dell'evoluzione della politica italiana:
il papa Leone X, seguendo le orme del suo predecessore, si orientò ben presto in
direzione antiestense e antifrancese. Intanto Ariosto fu costretto (per non rinunciare
ad Alessandra e per non allontanarsi dalla sua Ferrara) ad abbandonare il servizio
presso il cardinale Ippolito, quando questi, nominato nel 1517 vescovo di Agria, presso
Buda, partì alla volta dell'Ungheria. Il poeta passò al servizio del duca Alfonso I (1518);
ma la difficile situazione politico-economica indusse poco dopo il duca a sospendere ad
Ariosto lo stipendio di cortigiano. Il poeta fu costretto ad accettare a malincuore, per
sopravvivere, il gravoso incarico di governatore della Garfagnana (1522-25), una
regione recuperata dagli Estensi dopo un periodo di dominio lucchese e fiorentino, ma
infestata dai banditi e oppressa da potenti feudatari. Dopo una fase di iniziale
smarrimento, il poeta seppe affrontare la situazione con fermezza ed energia.
Gli ultimi anni. Un nuovo mutamento di rotta (questa volta in direzione di una
maggiore serenità) si verificò nella vita del poeta, poco tempo dopo il suo ritorno a
Ferrara (1525). Cambiava ancora il quadro politico: Modena e Reggio venivano
assegnate, come feudi dell'Impero, al duca Alfonso, che si era schierato (rovesciando
l'alleanza precedente) con l'imperatore Carlo V; e Ariosto non fu del tutto estraneo a
questo nuovo corso della politica ferrarese, visto che troviamo più volte il suo nome
nella lista degli accompagnatori del duca presso il potente imperatore (ma occorre
ricordare che il poeta, immune da vile servilismo, non esitò a biasimare il Sacco di
Roma, perpetrato dai lanzichenecchi di Carlo V). Chiamato a rivestire alcune
magistrature e a organizzare il teatro di corte, Ariosto visse serenamente i suoi ultimi
anni nella sua casetta di Mirasole, tra l'affetto di Alessandra e quello del figlio Virginio.
Assorbito dal lavoro di revisione del suo poema, che si concluse nel 1532 con la terza
edizione, il poeta pensava già a una nuova edizione quando morì il 6 luglio 1533, non
avendo ancora compiuto i cinquantanove anni. Dal 1801 le sue spoglie sono tumulate
nella sala maggiore della Biblioteca Ariostea di Ferrara.
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2.3 Le Lettere
Un documento molto importante per comprendere pienamente la personalità di
Ludovico Ariosto sono le oltre 200 Lettere, che si collocano all'incrocio tra la vita e la
produzione letteraria del grande poeta. Si tratta in gran parte di lettere d'ufficio e di
affari, di amministrazione e di governo, inviate da Ariosto, in qualità di cortigiano e di
funzionario estense, a Ercole I, al cardinale Ippolito, ad Alfonso I, al papa Leone X, a
Pietro Bembo e ad altre illustri personalità della politica e della cultura. Non destinate
alla stampa, le lettere sono scritte con stile spoglio e privo di pretese letterarie, ma con
l'immediatezza e la spontaneità suggerite dall'occasione concreta: viene così rivelata
in piena luce la personalità del poeta, amante della vita sedentaria ma capace di far
fronte consapevolmente agli impegni della vita pratica.
Alcune lettere mostrano il gusto del narrare tipico dell'autore del Furioso: è questo il
caso della celebre lettera scritta da Ariosto, il 1o ottobre 1512, al principe Ludovico
Gonzaga, per raccontargli l'avventurosa fuga da Roma a Firenze, compiuta dal poeta e
dal suo signore Alfonso d'Este, duca di Ferrara, per sottrarsi entrambi alla collera del
papa Giulio II. La lettera è scritta con linguaggio cifrato, per evitare spiacevoli
conseguenze nel caso che fosse caduta in mano agli uomini del terribile pontefice. La
situazione, di per sé drammatica, assume risvolti comici nell'accenno al duca travestito
da frate, come se fosse carnevale; inoltre, la lettera è infarcita di citazioni poetiche (da
Dante e da Virgilio), con stile allusivo e ammiccante, che accentua giocosamente il
divario tra le situazioni descritte nei grandi modelli epici (la Commedia, l'Eneide) e quella
vissuta dal poeta, al quale la paura non ha fatto perdere né il caratteristico spirito
ironico né la capacità di trasformare tutto in poesia (si veda la presenza, nel brano che
segue, di un vero e proprio endecasillabo: “l'orecchio all'erta e il cuore in soprassalto”):
Da parte mia non è quieta anchora la paura (= “Allor fu la paura un poco quieta”, Dante, Inf., I, 19),
trovandomi anchora in caccia, ormato (= inseguito) da levrieri (= gli armati di papa Giulio II), da' quali
Domine ne scampi (= Dio ci scampi). Ho passato la notte in una casetta da soccorso, vicin di Firenze, col
nobile mascherato (= il duca Alfonso travestito da frate), l'orecchio all'erta e il cuore in soprassalto.” Quis
talia fando etc.” (= “Quis talia fando temperet a lacrimis?”, “Chi dicendo queste cose può trattenersi dal
piangere?”, Virgilio, Eneide, II, 8). [...] Il cielo continua tuttavia molto obscuro, onde non metteremoci in
via così subeto per non haver anchora ad andar in maschera fuori de stagione (= pur non essendo
carnevale) e col bordone (= col bastone da pellegrino).
(Lettere, a c di A. Stella, Mondadori, Milano 1965).

Il nucleo principale dell'epistolario ariostesco è costituito dalle lettere scritte al duca
Alfonso dal poeta, quando si trovava come governatore in Garfagnana: una regione
inquieta, agitata da problemi politici (le interferenze esterne di Lucca, di Firenze, del
papa, le lotte interne tra potenti famiglie feudali), ed economico-sociali (la povertà dei
contadini, il fenomeno del banditismo). In tale difficilissima situazione, Ariosto “seppe
dimostrare rare virtù di amministratore preciso e avveduto e un'intransigente
fermezza nell'applicare anche con rigore la legge ducale, benché i mezzi d'intervento
fossero insufficienti e la sua autorità continuamente offesa e non validamente
sostenuta da Alfonso” (Caretti 1966, p. 808). Inizialmente Ariosto non nasconde il suo
fastidio per le contese che infuriano nella Garfagnana (colpita per giunta da una
pestilenza), non vede l'ora di tornare a Ferrara e si mostra insofferente anche nei
confronti dei contadini; scrive infatti al duca il 26 novembre 1522: “...suplico vostra
ex.tia (=eccellenza) che sia contenta ch'io, senza scrivere altrimente (= senza bisogno
di ulteriori avvisi), possa venirmene a casa, perché in ogni altro luogo mi daria il core
(= avrei la speranza) di poter schivar la peste fuor che qui, dove ho sempre villani
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all'orecchie (= sono costretto ad ascoltare continue suppliche di contadini), e non c'è
alcuno che stesse (=starebbe) a maggior pericolo di me”. Lentamente però si fa strada
in Ariosto un senso di compassione nei confronti dei “poverhomini”, costretti dalla
prepotenza dei signori e dalla violenza dei banditi ad “abandonar le lor case et
andarsene dispersi pel mondo”.
Memorabile è la lettera del 30 gennaio 1524, in cui Ariosto mostra la sua indignazione
per l'acquiescenza del duca verso le autorità e i signorotti locali, i quali con la loro
prepotenza e i loro arbitri (esercitati a danno della modesta popolazione di contadini e
artigiani) rendono vani gli sforzi del governatore-poeta, volti a ristabilire nella regione
un minimo di giustizia e di legalità: di qui la protesta, espressa con rispetto verso il
duca, ma anche con vigore e con dignità.
2.4 La lirica in latino e in volgare
Non più che una forma di apprendistato poetico sono i Carmina (Poesie), una settantina
di liriche in latino scritte da Ariosto tra il 1494 e il 1504, dove però è già anticipato il
grande motivo del capolavoro: l'amore come passione irrazionale e tormentosa. Ad
esempio, in una elegia diretta a Pietro Bembo, in contrasto con l'esortazione alla
pazienza di fronte ai piccoli tradimenti della donna amata, il poeta proclama la sua
convinzione sul carattere irrazionale dell'amore: “Ah! pereat qui in amore potest
rationibus uti;/ ah! pereat qui ni perdite amare potest!” (“Ah, muoia chi in amore può
servirsi di argomenti;/ ah, muoia chi può amare non perdutamente!”).
Una lieve eleganza e una disposizione ad accettare gioiosamente la vita caratterizza
alcuni tra gli epigrammi, come il XXIX, un “piccolo gioiello” (L. Paoletti) per la felice
mescolanza di immagini catulliane ed oraziane e per il ritmo ilare con cui è delineata la
figura sbarazzina e sensuale di una giovane etera. Delizioso (e malizioso) è il brevissimo
epigramma XXXIV, dedicato a una fanciulla che vende rose (che sembra anticipare da
lontano le bellissime ottave sulla “rosa” del Furioso):
Vendere velle rosas, inquis, cum sis rosa: quaero
tene, rosasne velis, virgo, an utrumque dare.
(“Dici di voler vendere rose, e tu sei rosa: dimmi, di grazia, o fanciulla, se son le rose o
te che vuoi vendere”).
Tra le odi, molto significativa è Ad Philiroen (A Filiroe), la più antica lirica ariostesca a
noi pervenuta, composta alla vigilia della discesa di Carlo VIII in Italia: sulle orme di
Orazio, il ventenne Ariosto dichiara di volersi sottrarre ad ogni impegno politico, per
privilegiare il sentimento amoroso. Il testo suscitò lo scandalo di De Sanctis, che lo
considerava come esempio precoce di indifferenza politica del poeta (“il mondo
precipita e che importa?”); in realtà il giovane Ariosto, imbevuto di platonismo
ficiniano, intendeva esprimere la condanna di un mondo malvagio, dominato da signori
prepotenti e corrotti, primi responsabili della fine dell'equilibrio interno della penisola.
Non poteva il poeta farsi carico di una indipendenza italiana che era di là da venire; ma
gli premeva la tranquillità della sua patria cittadina, la sola che egli conosceva ed
amava.
Le Rime in volgare, composte a partire dal 1493 e fino agli anni del secondo Furioso,
constano di quarantun sonetti, dodici madrigali, cinque canzoni e ventisette “capitoli”.
A questi componimenti (non raccolti dall'autore in un canzoniere organico) sono da
aggiungere due egloghe, la prima delle quali è importante per quanto concerne
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l'atteggiamento di Ariosto verso la corte: vi si parla della congiura di don Giulio d'Este
contro i fratelli Ippolito e Alfonso, che la repressero (secondo il giudizio del poeta) con
eccessiva severità.
Le Rime ariostesche si collocano ovviamente sotto il segno di Petrarca, grazie anche al
già ricordato influsso del petrarchista Bembo sul giovane Ariosto; ma il poeta si svincola
progressivamente dal petrarchismo, inizialmente accettato come modello
indiscutibile, e si esercita in un genere metrico, il “capitolo” in terzine dantesche, non
coltivato nel Canzoniere petrarchesco. Inoltre (e soprattutto) infonde ai suoi versi uno
schietto erotismo, un senso acuto del possesso fisico, una calda sensualità: motivi,
questi, in cui si avverte l'influsso profondo dei poeti erotici latini.
La novità più consistente riguarda i “capitoli”, dalla struttura più libera e aperta
rispetto alla forma chiusa della canzone petrarchesca. Molto bella è tuttavia la Canzone
I, soprattutto nelle strofe centrali, che rappresentano l'incedere della donna amata,
affascinante nel suo “puro e schietto/ serico abito nero”, nello sfondo colorito e
pittoresco di una Firenze in festa.
Tra i “capitoli”, è da ricordare il Capitolo V, scritto nel periodo del Commissariato in
Garfagnana: in esso il poeta manifesta il suo rimorso per aver dovuto abbandonare la
sua donna, mentre le avversità della natura diventano metafora del dolore per il
distacco da Ferrara. Memorabile è anche il Capitolo VIII, descrizione di una notte
d'amore, che Cesare Segre così commenta: “la notte, la luce delle stelle, la porta apertasi
sommessamente, la mano della donna che conduce il poeta, i ripetuti abbracci, la bocca
e la lingua che avviano al piacere, il letto in cui questo piacere fu lungamente gustato,
sono elencati col compiacimento di un ricordo che rinnova la voluttà, insieme con la
lucerna che permise di possedere anche con gli occhi una parte del corpo della donna,
soddisfacendo ora un senso, ora l'altro” (Segre 1998, p. 519). Con versi d'amore come
questi, dalla sensualità calda e appassionata, Ariosto precorre gli amori intensi e
travolgenti del Furioso.
2.5 Le Satire
Una nuova lettura critica. Composte nel periodo dal 1517 al 1525 (cioè nel periodo
della piena maturità umana e artistica del poeta), le Satire sono considerate la più
importante opera ariostesca dopo il Furioso. Come il capolavoro, anche le Satire sono
state lette di recente dagli studiosi in una ottica nuova: considerate tradizionalmente
come un'opera improntata a una visione indulgente e bonaria della vita, esse hanno
rivelato, ad un'analisi più attenta e approfondita, non più un Ariosto sedentario e
rinunciatario (quasi “in veste da camera”, come è stato detto), ma un Ariosto polemico
e ironico che, dietro lo schermo della celebrazione di una vita tranquilla, colpisce in
realtà, con una sferzante durezza di impronta dantesca, l'arrivismo e la corruzione
delle corti.
Un'autobiografia morale. Anche se sono una fonte ricchissima di notizie biografiche
sulla vita di Ariosto, le Satire non possono essere ridotte a documenti autobiografici
puramente esteriori; non si tratta infatti di una serie di “confidenze” in forma
epistolare, ma di una vera e propria autobiografia morale: il poeta coglie il pretesto da
“occasioni” contingenti per svolgere una compiuta autoanalisi, che getta fasci di luce
sulle pieghe più segrete del proprio carattere.
Un nuovo genere letterario. Le sette Satire sono componimenti in terzine dantesche,
una forma poetica molto in voga nel Quattrocento, adottata in quasi tutti i generi
letterari e soprattutto nel “capitolo” (un genere riservato all'espressione di tematiche
realistiche e quotidiane e coltivato da Ariosto stesso, come si è detto nel paragrafo
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precedente). La struttura delle Satire è però del tutto nuova: Ariosto attinge ora al
modello della satira e dell'epistola latina, richiamandosi esplicitamente al modello di
Orazio: l'Orazio delle Epistole e delle Satire, poco frequentato nella poesia
quattrocentesca, che aveva accordato la propria preferenza all'Orazio lirico delle Odi.
Come ha osservato Antonia Tissoni Benvenuti, Orazio è per Ariosto un maestro di vita,
non solo di stile: “l'unico caso nell'Ariosto di identificazione totale con la tematica e
l'ideologia di un altro autore” (Tissoni Benvenuti 1976, p. 312). La studiosa individua la
novità delle Satire nella finzione epistolare-colloquiale, che determina a volte
l'inserzione di veri e propri dialoghi, e nell'allargamento del discorso da fatti
autobiografici a considerazioni morali su determinati atteggiamenti e vizi umani. A sua
volta, Cesare Segre si sofferma sulla struttura dialogica delle Satire, dando risalto all'uso
del tu: “il tu rivolto dall'Ariosto ai destinatari o a personaggi da lui evocati, e quello
rivolto all'Ariosto dai destinatari o da anonimi obiettori”. In realtà, osserva lo studioso,
“l'Ariosto dialoga con se stesso” (Segre 1998, p. 520).
La tematica. Il tema dominante delle Satire è una vigorosa polemica anticortigiana,
condotta dal poeta con una davvero nuova energia etica, dissimulata sotto una
superficie di bonarietà, che ricorda gli scatti memorabili di certe stizzite pagine
dantesche (non a caso numerosi sono nell'opera i calchi dalla Commedia). Questa novità
segna la distanza dal modello oraziano: alla saggezza edonistica del grande poeta latino
Ariosto sostituisce l'espressione di un vissuto e sofferto risentimento morale. Si badi
alle date: la prima satira è del 1517, un anno dopo la prima edizione del Furioso (1516);
il poeta è rimasto amaramente sorpreso dalla fredda accoglienza che il cardinale
Ippolito ha riservato al suo poema: per il signore è più importante che Ariosto lo aiuti
a vestirsi e a spogliarsi che non il fatto che egli abbia scritto in suo onore un poema; di
qui il netto rifiuto di seguire il cardinale in Ungheria da parte del poeta, che non vuole
essere trattato come un servitore e desidera recuperare la propria libertà.
Gli apologhi delle Satire. Consapevole della propria grandezza poetica, ma costretto
per sopravvivere a esercitare il duro mestiere di cortigiano e di funzionario, Ariosto
libera la propria indignazione e la propria protesta sotto la forma di un'ironia elegante
e mordente, che diventa spesso una sorridente autoironia. Un modo per svelenire la
polemica, proiettandola nel più vasto quadro delle miserie della condizione umana, è il
ricorso all'apologo. Vere e proprie “novelle esemplari”, le favole delle Satire sono
geniali invenzioni letterarie, che risolvono in un tono più leggero e fantastico
l'amarezza dell'esperienza vissuta. Spiccano, tra le favole, quella dell'asino che deve
vomitare il grano mangiato se vuole recuperare la propria libertà (Satira prima); quella
degli uomini primitivi che cercano di afferrare la luna (Satira terza); e quella del dialogo
tra la presuntuosa zucca, cresciuta troppo in fretta, e il saggio e moderato pero, che ha
imparato l'arte difficile di resistere alle inclemenze della natura (Satira settima).
***
SCHEDA
Schema delle Satire
Satira prima. Scritta tra il settembre e il novembre 1517, è indirizzata al fratello Alessandro e a
Ludovico da Bagno, segretario del cardinale Ippolito; in essa l'autore giustifica il proprio rifiuto
di seguire in Ungheria il cardinale, malgrado questi lo abbia minacciato di privarlo di ogni
beneficio. Il poeta non può allontanarsi perché deve provvedere al sostentamento della madre
e dei fratelli e d'altra parte non riuscirebbe a sopportare il clima freddo e i cibi pepati della
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terra ungherese. Ma il vero motivo del rifiuto è il desiderio di riconquistare la propria libertà,
anche a costo di rimanere povero.
Satira seconda. Scritta tra il novembre e il dicembre 1517, è indirizzata al fratello Galasso. Il
poeta deve partire alla volta di Roma per risolvere una questione giuridica connessa
all'ottenimento di un beneficio ecclesiastico. L'occasione induce l'autore all'elogio della vita
parca e morigerata, in contrasto con la corruzione della Curia romana; quel che preme al poeta
è il libero volo della fantasia, sulla scorta di opere stimolanti, come la Geografia di Tolomeo.
Satira terza: v. oltre.
Satira quarta. Scritta il 20 febbraio 1523 dalla Garfagnana, nel primo anniversario del suo
incarico di governatore, è indirizzata al cugino Sigismondo Malaguzzi. Mentre il clima è
inclemente e la popolazione si mostra ostile, Ariosto ripensa con nostalgia a Ferrara, dove ha
lasciato la sua Alessandra, e rievoca la propria giovinezza e il tempo trascorso felicemente nella
bellissima villa dei Malaguzzi a Reggio.
Satira quinta. Scritta forse nel luglio 1519, è indirizzata al cugino Annibale Malaguzzi (già
destinatario della terza satira), che è in procinto di sposarsi. L'occasione offre al poeta lo spunto
per tracciare il profilo della moglie perfetta, che deve essere né troppo bella né troppo brutta,
sulla base del principio oraziano dell'“aurea mediocrità” (“...medïocre forma/ sempre lodai,
sempre dannai le estreme”). Segue una serie di riflessioni scanzonate e facete sui rischi della
vita matrimoniale.
Satira sesta. Scritta nel 1524-25, è indirizzata a Pietro Bembo, al quale Ariosto chiede di
procurargli un precettore per il figlio Virginio. Il poeta coglie l'occasione per ricordare con
rammarico la propria esperienza di studente costretto troppo presto a interrompere gli studi
dopo la morte del padre, e per attaccare i vizi degli umanisti (termine che proprio Ariosto è tra
i primi ad adoperare), in particolare la pederastia e la miscredenza. Una rassegna dei grandi
letterati del tempo conclude la satira.
Satira settima. Scritta nel marzo-aprile 1524, è indirizzata a Bonaventura Pistofilo, segretario
del duca Alfonso, che aveva proposto al poeta di assumere l'incarico di ambasciatore presso il
papa Clemente VII; Ariosto rifiuta, ricordando l'amara esperienza vissuta a Roma, quando
Leone X deluse le sue aspettative; ora egli ama la tranquillità e non vuole allontanarsi mai più
da Ferrara. La satira si risolve in una apologia della sedentarietà, già trattata nella terza satira.
***
Dalla Satira III
Ariosto e il mondo di corte
Scritta probabilmente nel maggio 1518, la satira ha forma di lettera indirizzata al cugino Annibale
Malaguzzi (al quale Ariosto dedica anche la quinta satira). Malaguzzi (che rivestì importanti cariche
pubbliche a Reggio) si era adoperato, insieme con il segretario ducale Bonaventura Pistofilo, per fare
entrare Ariosto al servizio del duca Alfonso, dopo la rottura del precedente rapporto d'impiego presso il
cardinale Ippolito, che non aveva gradito il rifiuto del poeta a seguirlo a Buda (1517). Malaguzzi aveva
forse chiesto al cugino se fosse soddisfatto del nuovo servizio: di qui il tono di risposta della satira, i cui
veri destinatari sono però i denigratori del poeta, che avevano insinuato la falsa notizia di pretesi favori
concessi ad Ariosto dal papa Leone X.
La satira si compone di 313 versi. Riproduciamo alcuni tra i passi più significativi (vv. 1-12; 28-81; 175-186;
208-231).
(Satira III, a c. di C. Segre, Antologia della poesia italiana, II, Einaudi-Gallimard, Torino 1998)

Poi che, Annibale, intendere vuoi come
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la fo col duca Alfonso, e s’io mi sento
più grave o men de le mutate some;
perché, s’anco di questo mi lamento,
tu mi dirai c’ho il guidalesco rotto,
o ch’io son di natura un rozzon lento:

5

senza molto pensar, dirò di botto
che un peso e l’altro ugualmente mi spiace,
e fòra meglio a nessuno esser sotto.
Dimmi or c’ho rotto il dosso e, se ’l ti piace,
dimmi ch’io sia una rózza, e dimmi peggio:
insomma esser non so se non verace.

10

(…)
So ben che dal parer dei più mi tolgo,
che ’l stare in corte stimano grandezza,
ch’io pel contrario a servitù rivolgo.

30

Stiaci volentier dunque chi la apprezza;
fuor n’uscirò ben io, s’un dì il figliuolo
di Maia vorrà usarmi gentilezza.
Non si adatta una sella o un basto solo
ad ogni dosso; ad un non par che l’abbia,
all’altro stringe e preme e gli dà duolo.

35

Mal può durar il rosignuolo in gabbia,
più vi sta il gardelino, e più il fanello;
la rondine in un dì vi mor di rabbia.
Metro: terzine dantesche di endecasillabi a rime incatenate, secondo lo schema ABA, BCB, CDC, ecc.
2. la fo: “me la cavo”.
3. piú grave... some: “più appesantito, o meno, dall'aver mutato servizio (some)”.
4. s'anco di questo: “se anche di questo nuovo servizio”.
5. guidalesco: piaga prodotta dallo strisciare dei finimenti sul dorso delle bestie da soma. - rotto: “purulento”.
6. rozzon: “cavallo vecchio e malandato” (letteralmente: “di mala razza”).
7. di botto: subito.
9. fòra: “sarebbe”. - a nessuno...sotto: “non sottostare ad alcun servizio”.
10. c'ho...dosso: “che ho la schiena rotta”.
11. rózza: “ronzino”.
12. verace: “sincero”.
[13-27] Nei versi omessi, il poeta dice che, se fosse stato figlio unico, avrebbe potuto usufruire di quel poco di eredità
paterna che invece si deve dividere tra dieci fratelli e sorelle; è meglio dunque servire presso il duca che chiedere
l'elemosina.
28. mi tolgo: “mi allontano”.
29. che...grandezza: “che considerano un grande onore lo stare a corte”.
30. a servitú rivolgo: “considero come una servitú”.
31. Stiaci: “Vi rimanga”.
32-33. fuor n'uscirò...gentilezza: “se un giorno il figlio di Maia (Mercurio, dio della ricchezza) vorrà concedermi
un po' di benessere, subito uscirò di servitù”. Vedi Orazio, Satire, II, 6, 4-5: “nihil amplius oro,/ Maia nate, nisi ut
propria haec mihi munera faxis” (“null'altro, o figliolo di Maia, ti chiedo, se non che tu renda stabili questi doni”).
34. un basto solo: “un unico basto”. Il motivo qui trattato è di derivazione oraziana (vedi Orazio, Odi, I,1).
35. dosso: “dorso”. - non par che l'abbia: “non gli sembra neppure di averlo addosso”.
37. Mal...gabbia: “Malamente resiste l'usignolo in gabbia”.
38. gardelino: “cardellino” (forma lombarda). - fanello: piccolo uccello dei passeracei.
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Chi brama onor di sprone o di capello,
serva re, duca, cardinale o papa;
io no, che poco curo questo e quello.

40

In casa mia mi sa meglio una rapa
ch’io cuoca, e cotta s’un stecco me inforco
e mondo, e spargo poi di acetto e sapa,

45

che all’altrui mensa tordo, starna o porco
selvaggio; e così sotto una vil coltre,
come di seta o d’oro, ben mi corco.
E più mi piace di posar le poltre
membra, che di vantarle che alli Sciti
sien state, agli Indi, alli Etiopi, et oltre.

50

Degli uomini son varii li appetiti:
a chi piace la chierca, a chi la spada,
a chi la patria, a chi li strani liti.
Chi vuole andare a torno, a torno vada:
vegga Inghelterra, Ongheria, Francia e Spagna;
a me piace abitar la mia contrada.
Visto ho Toscana, Lombardia, Romagna,
quel monte che divide e quel che serra
Italia, e un mare e l’altro che la bagna.
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60

Questo mi basta; il resto de la terra,
senza mai pagar l’oste, andrò cercando
con Ptolomeo, sia il mondo in pace o in guerra;
e tutto il mar, senza far voti quando
lampeggi il ciel, sicuro in su le carte
verrò, più che sui legni, volteggiando.
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40. onor...capello: dignità cavalleresche (sprone: gli speroni di cavaliere) o ecclesiastiche (capello: il cappello
vescovile o cardinalizio). Si noti l'uso della metonimia.
42. questo e quello: sottinteso: onor (v. 40).
43. In casa mia...: per il motivo che segue, vedi Orazio, Satire, I, 6, 114-115: “inde domum me/ ad porri et ciceris
refero laganique catinum” (“poi torno a casa, dove mi aspetta un piatto di ceci, di porri e di frittelle”). - mi sa meglio:
“ha più sapore”.
44. cuoca: “cucini”. - s'un stecco: “su uno stecco (anziché sulla forchetta d'argento”.
45. mondo: “ripulisco”. - acetto: “aceto”. -sapa: “mostarda”.
46-47. porco selvaggio: “cinghiale”.
48. corco: “corico”.
49-51. E piú...oltre: “E preferisco riposare le mie pigre (poltre) membra che vantarmi di essere stato nelle più lontane
regioni del mondo”.
52. appetiti: “desideri”.
53. chierca: “chierica” (cioè, la carriera ecclesiastica). - la spada: cioè, la carriera militare. I due termini riprendono,
in forma di chiasmo, le due metonimie del v. 40 (a chierca corrisponde capello, a spada corrisponde sprone).
55. a torno: “in giro (per il mondo)”.
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59-60. quel monte...Italia: “la catena montuosa che divide l'Italia in due parti (gli Appennini) e quella che la separa
dal resto d'Europa (le Alpi)”. Vedi Dante, Inf. 113-114: “ch'Italia chiude, e suoi termini bagna”; Petrarca, Canzoniere,
CXLVI, 13-14: “il bel paese/ ch'Appennin parte e 'l mar circonda”.
62. l'oste: cioè, l'albergo. - cercando: “percorrendo”.
63. Ptolomeo: “l'atlante geografico”. Tolomeo fu un grande astronomo e geografo egiziano, vissuto nel secondo
secolo d. C.
64. senza far voti: “senza dovermi raccomandare a Dio”. - 65. in su le carte: “sulle carte geografiche”. - 66. legni:
“navi”. - volteggiando: “girando”.

Il servigio del Duca, da ogni parte
che ci sia buona, più mi piace in questa:
che dal nido natio raro si parte.
Per questo i studi miei poco molesta,
né mi toglie onde mai tutto partire
non posso, perché il cor sempre ci resta.

70

Parmi vederti qui ridere e dire
che non amor di patria né de studi,
ma di donna è cagion che non voglio ire.

75

Liberamente te ’l confesso: or chiudi
la bocca, che a difender la bugia
non volli prender mai spada né scudi.
Del mio star qui qual la cagion si sia,
io ci sto volentier; ora nessuno
abbia a cor più di me la cura mia.

80

(...)
Testimonio sono io di quel ch’io scrivo:
ch’io non l’ho ritrovato, quando il piede
gli baciai prima, di memoria privo.

175

Piegossi a me da la beata sede;
la mano e poi le gote ambe mi prese,
e il santo bacio in amendue mi diede.

180

Di mezzo quella bolla anco cortese
mi fu, de la quale ora il mio Bibiena
espedito m’ha il resto alle mie spese.
67-68. da ogni...buona: “oltre a tutti gli altri vantaggi”.
68. in questa: “per questa ragione”.
69. dal nido...si parte: “raramente ci si deve allontanare dal luogo natio (Ferrara)”.
70. poco molesta: soggetto sottinteso: Il servigio del Duca (v. 67).
71-72. né mi toglie...non posso: “e non mi tiene lontano da quel luogo da dove non posso allontanarmi del tutto”.
75. di donna: allusione ad Alessandra Benucci. -ire: “andare”.
76. Liberamente: “Francamente”.
78-79. a difender...scudi: “per difendere una menzogna non volli mai prendere le armi né ricevere denaro”.
79. qual...si sia: “qualunque sia la ragione”.
80-81. nessuno...mia: “nessuno prenda gli affari miei piú a cuore di me”.
[82-174]. Nei versi omessi Ariosto fa la storia dei suoi rapporti con il papa Leone X: lo aveva conosciuto quando questi
era ancora legato papale, a Bologna e poi a Urbino (dove Ariosto aveva incontrato anche Castiglione e Bembo) e
aveva avuto da lui riconoscimenti di amicizia fraterna. Ci si poteva attendere che, una volta papa, Leone X
concedesse ad Ariosto qualche beneficio che gli permettesse di condurre una vita più tranquilla. Ma le cose sono
andate molto diversamente; e il poeta, per illustrare la sua delusione, ricorre alla favola della gazza: Leone X è simile
a quel pastore che, in tempo di siccità, ottenne dal Signore di scavare un pozzo; premiò allora in ordine gerarchico
tutti i parenti, gli amici e chi lo aveva aiutato; la povera gazza (che raffigura il poeta) capì allora che, essendo l'ultima,
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sarebbe morta di sete; era dunque meglio per essa cercare un altro ruscello. Il poeta rievoca quindi il momento
dell'incontro a Roma con il papa, che gli si è mostrato ancora amico, ma ha dimenticato le antiche promesse.
176. non l'ho ritrovato: da congiungere con di memoria privo (v. 177).
180. amendue: “ambedue”.
181-183. Di mezzo...spese: “mi condonò anche generosamente (anco cortese) la metà delle spese fiscali relative al
decreto (bolla), la cui pratica fu sbrigata dal mio caro Bibbiena, che però mi fece pagare il resto (delle spese)”. Si
allude al beneficio di Sant'Agata, che era stato assegnato al poeta, a patto però che pagasse una metà delle spese. Il
cardinale Bibbiena (1470-1520), amico di Ariosto, è l'autore di una famosa commedia, La Calandria (1513).

Indi col seno e con la falda piena
di speme, ma di pioggia molle e brutto,
la notte andai sin al Montone a cena.

185

(...)
Nel tempo ch’era nuovo il mondo ancora
e che inesperta era la gente prima
e non eran l’astuzie che sono ora,

210

a piè d’un alto monte, la cui cima
parea toccassi il cielo, un popul, quale
non so mostrar, vivea ne la val ima;
che più volte osservando la inequale
luna, or con corna or senza, or piena or scema,
girar il cielo al corso naturale;

215

e credendo poter da la suprema
parte del monte giungervi, e vederla
come si accresca e come in sé si prema;
chi con canestro e chi con sacco per la
montagna cominciar correr in su,
ingordi tutti a gara di volerla.

220

Vedendo poi non esser giunti più
vicini a lei, cadeano a terra lassi,
bramando in van d’esser rimasi giù.

225

Quei ch’alti li vedean dai poggi bassi,
credendo che toccassero la luna,
dietro venian con frettolosi passi.
Questo monte è la ruota di Fortuna,
ne la cui cima il volgo ignaro pensa
ch’ogni quïete sia, né ve n’è alcuna.

230

184-185. con la falda...speme: “con il lembo della veste pieno di speranza”.
185. di pioggia...brutto: “inzuppato di pioggia e sporco di fango”.
186. Montone: osteria romana (oggi Albergo del Sole) di fronte al Pantheon.
[187-207] Nel passo omesso, il poeta dichiara che, se anche (per assurdo) ricevesse molti doni dal papa e fosse fatto
cardinale, sarebbe meglio per lui rinunciare a questi onori e vivere tranquillo. Per dimostrare che i desideri umani
sono insaziabili, racconta una seconda favola.
208. nuovo: “recente”.
209. la gente prima: “i primi abitatori del mondo”.
214. mostrar: “indicare con precisione”. - ne la val ima: “nel fondo di una valle”.
214-215. la inequale luna: cioè, la luna nelle sue varie fasi.
215. con corna: “al primo quarto”. - scema: “la luna nuova”.
216. al corso naturale: “secondo il corso affidatole dalla natura”.
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217-218. suprema parte: “cima”.
219. come...prema: “come si restringa”.
220. per la: si noti la rima composta (costituita da due parole).
224. lassi: “stanchi”.
226. dai poggi bassi: “dalle alture inferiori”.
231. né...alcuna: “e invece non ce n'è nessuna”.
[232-313] Conclude il poeta: se la soddisfazione dell'uomo dovesse consistere negli onori e nelle ricchezze, mi
rivolgerei al loro acquisto; ma se, raggiunti questi beni, desiderassi salire ancora più in alto, non potrei mai saziare
la mia ambizione. Solo la misura nel desiderio di onori e nell'uso del denaro rende tranquillo l'uomo.

DENTRO IL TESTO
Il peso del servizio cortigiano. La satira ha inizio in tono dimesso e scherzoso, con un'espressione del
linguaggio familiare (“come/ la fo”); ma fin dal terzo verso viene posto il vero tema, che non è quello di un
confronto tra il vecchio e il nuovo servizio (un padrone vale l'altro, sembra dire Ariosto) ma quello del
servizio cortigiano in se stesso, con i suoi disagi più o meno gravi. Il termine “some” mette in campo la
metafora della condizione pressoché animalesca in cui viene a trovarsi chi è privato della libertà: il poeta
si compiace di questa metafora e ne ricava una serie di applicazioni tra scherzose e amare (il logorio della
vita di corte ha aperto una ferita nell'animo, simile al “guidalesco” che affligge la bestia; oppure il poeta
è lento di natura, come un ronzino, cioè, è incapace di servire).

L’“epica della mediocrità”. Improvvisamente il tono diventa serio: accantonando le metafore
equine, il poeta dice chiaramente che sarebbe meglio non servire nessun padrone (si chiami
Ippolito o Alfonso). Al desiderio della libertà si unisce nel poeta l'amore per la verità, affermato
al v. 12 (e ribadito più avanti, nei vv. 77-78). La satira terza è forse la migliore della raccolta per
il tono incisivo e risentito di queste e di altre dichiarazioni del poeta, nelle quali sentiamo vibrare
l'eco di analoghe espressioni dantesche.
Il poeta sa di andare controcorrente, chiamando “servitù” quella che altri chiamano “grandezza”.

Che la vita cortigiana non sia un privilegio, ma un doloroso compromesso (dal momento che l'arte dello
scrivere non basta a soddisfare le esigenze primarie del vivere) è dimostrato dalla serie delle nuove
metafore animalesche: ancora quella della cavalcatura (“il basto”) e poi quelle riferite a una piccola fauna
di volatili (l'usignolo, il cardellino, il fanello, la rondine). Il discorso si è fatto ora lucido e serrato; e il poeta
lancia la sua sfida a coloro che fanno della vita a corte un trampolino di lancio verso i più alti onori
cavallereschi. Gli viene ora in aiuto l'amato Orazio, che ha celebrato l'“aurea mediocrità”; ma il tono è più
reciso e più amaro, quasi epico (si è parlato opportunamente di “epica della mediocrità”).
Tre antitesi. Ariosto ricorre a tre antitesi: quella tra i cibi frugali consumati in casa e i cibi prelibati che
si mangiano a corte (vv. 44-48); quella tra la “vil coltre” di casa e il letto lussuoso del palazzo (vv. 48-50);
quella infine tra i viaggi reali e i viaggi immaginari (vv. 50-66). Più rapide, e più vicine al modello oraziano
(ma anche alla saggezza popolare) sono le due prime antitesi (ma quell'umile rapa cosparsa di aceto e di
mosto, con il suo sapore di cibo genuino, non si dimentica più, anche per una conferma biografica:
Virginio, figlio di Ariosto, diceva del padre che “appetiva le rape”). Ampiamente sviluppata è invece la
terza antitesi, che si risolve in uno splendido autoritratto. Abbiamo l'impressione di essere introdotti nello
studio del poeta, non dissimile da quello “scrittoio” in cui Machiavelli (come scrive a Francesco Vettori in
una celeberrima lettera) può parlare per ore con gli “antiqui huomini”. Ariosto è invece sedotto, più che
dagli uomini del passato, dai luoghi lontani: per natura sedentario, ama viaggiare con la fantasia; ma
identica a quella di Machiavelli è la concentrazione della mente, che consente al poeta di immaginare i
voli del suo Ippogrifo e le fughe vertiginose dei suoi cavalieri da un continente all'altro. Il viaggio fisico si
trasforma così in emblema dell'avventura poetica dell'autore, del suo itinerario fantastico, percorso in uno
spazio esclusivamente mentale. Ancora una volta, non dimentichiamo più questo Ariosto così sedentario
e così “geografico”, che ama girare il mondo con la fantasia, “volteggiando in su le carte”: un'espressione
di sublime leggerezza, che mostra come l'ispirazione poetica può annullare le distanze e superare il tempo.
Ben venga dunque il nuovo servizio presso il duca Alfonso, se può evitare gli scomodi viaggi reali (come
quello a Buda, che Ariosto è riuscito a evitare, rimettendoci di persona) e se può consentire al poeta di
rimanere accanto alla sua Alessandra (e qui torna il tono scherzoso: il cugino che ride maliziosamente è
messo a tacere con un'allegra battuta: si faccia i fatti suoi).
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L'amicizia delusa. Ed ecco un'altra scena indimenticabile: il poeta ricorda il suo viaggio sfortunato a
Roma, quando sperava che Leone X, appena eletto papa, si ricordasse dell'amico di un tempo, che aveva
detto in passato di considerare come un fratello. Ora invece la distanza tra gli amici di un tempo è
incolmabile, come risulta in modo figurativo dallo sforzo con cui il pontefice si piega dal suo soglio per
rialzare l'uomo inginocchiato ai suoi piedi; poi lo carezza, lo bacia e...non si occupa più di lui. Malinconico
è il quadro finale del poeta che sperava di dormire in Vaticano e deve andarsene sotto la pioggia in una
locanda, sporco di fango: così finiscono i sogni.
Una favola lunare. In compenso, il poeta è diventato più saggio, come risulta dalla bella favola degli
uomini che vogliono toccare la luna (molto più bella, perché meno personale e più universale, della
precedente favola della gazza). Come ha dimostrato di recente Cesare Segre, l'apologo ha una sua fonte,
che è la medesima da cui deriva l'episodio del viaggio di Astolfo sulla luna: una “intercenale” di Leon
Battista Alberti; ma, secondo Segre, ancor più consistente è la somiglianza tra la satira e un passo del
Tristan en prose, dove è presente il motivo del dislivello e della salita, considerati inutili sforzi per
raggiungere il bene supremo dell'amore. Ariosto dà dunque prova del procedimento contaminatorio (in
questo caso, tra cultura romanza e cultura umanistica) cui ricorre magistralmente anche nel Furioso.
Colpisce, nella favola, il movimento che porta gli uomini primitivi (ma tali, sotto certi aspetti, sono sempre
gli uomini) dalla vertigine degli abissi alla sublimità delle vette, sullo sfondo di un allucinante notturno
lunare. In quell'affannoso correre di nere ombre di uomini verso una cima inaccessibile e in quel loro
desolato accasciarsi al suolo si rispecchia la vanità delle umane illusioni: lo stesso tema del Furioso.
Quanto all'immagine conclusiva della Fortuna, che agita i potenti (coloro che sono sulla cima del monte),
inutilmente invidiati dal “volgo” rimasto a valle, torniamo a sentire, più che mai vicina, la presenza di
uno scrittore, amico di Ariosto, che di Fortuna e di volgo discorrerà a lungo: Niccolò Machiavelli.
***

2.6 Il teatro
Ariosto uomo di teatro. Precocissima è la vocazione teatrale di Ludovico Ariosto, che
fin dalla fanciullezza rimaneggiava i volgarizzamenti delle commedie di Plauto. Note
sono inoltre la sua pratica di attore cortigiano e di regista teatrale e la sua competenza
nella tecnica scenica (nel 1530 costruirà a Ferrara la prima scena fissa italiana).
Organizzatore del teatro di corte, Ariosto ebbe tra l'altro l'incarico (assai significativo)
di dirigere gli spettacoli di una compagnia padovana inviata a Ferrara da Ruzzante, il
maggiore uomo di teatro del Cinquecento italiano. Anche se, sul piano della valutazione
artistica, le commedie ariostesche (a eccezione della Lena, un piccolo capolavoro) sono
scarsamente originali, e anche se modeste sono le capacità del poeta come inventore di
trame teatrali, sul piano culturale il teatro di Ariosto riveste particolare rilievo perché
inaugurano il nuovo teatro volgare del Cinquecento.
Novità teatrale di Ariosto. A Ferrara (considerata tra Quattro e Cinquecento la “città
più teatrale d'Italia”), vivissimo era il gusto dello spettacolo; in particolare si era
affermata la moda del teatro latino. Il poeta tuttavia non continua la tradizione della
commedia direttamente tradotta dal latino e non riprende nemmeno i generi in volgare
che si erano affermati a Ferrara e altrove (come la tragedia pastorale o la sacra
rappresentazione), ma introduce una nuova forma teatrale, della cui novità è
pienamente consapevole (non a caso, nel prologo della Cassaria, egli dichiara: “Nova
comedia v'appresento, piena/ di vari giochi, che né mai latine/ né greche lingue
recitarno in scena”). Si tratta di una novità tecnica: in quel prologo, come chiarisce
Emilio Bigi, “egli allude cioè al fatto di aver assunto dalla commedia antica soltanto lo
schema generale (il modulo della trama e alcuni personaggi tipici), inserendo in questo
schema un intreccio originale e soprattutto impiegando come strumento espressivo
una lingua “comica” nuova, e in concreto risultante da una mescolanza consapevole di
latinismi e popolarismi (che giungono fino al gergo) su un fondo che appare
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chiaramente attinto dall'unica prosa “comica” letteraria che esistesse in Italia, quella
della tradizione novellistica toscana, e in particolare boccaccesca” (Bigi 1973, p. 118).
Dalla prosa al verso. Ariosto scrive in prosa le sue due prime commedie, La Cassaria e
I Suppositi, che sono rappresentate nel palazzo ducale di Ferrara in occasione dei due
carnevali del 1508 e del 1509 (gli stessi anni in cui il poeta stende di getto il primo
Furioso). Posto mano nel 1510 alla terza commedia, Il Negromante, l'autore introduce per
la prima volta l'endecasillabo sdrucciolo, che riproduce molto approssimativamente
l'andamento del senario giambico classico. Del 1518 è l'abbozzo degli Studenti, una
commedia che rimane interrotta al quarto atto (sarà continuata, con il titolo
L'imperfetta, dal fratello Gabriele e, con il titolo La Scolastica, dal figlio Virginio). Solo nel
1520 il poeta riprende e termina il Negromante, che viene rappresentato a Roma, alla
corte del papa Leone X. Dopo un lungo silenzio, Ariosto torna al teatro nel 1528,
rifacendo in versi la Cassaria e i Suppositi, ristrutturando il Negromante e componendo
una nuova commedia, La Lena.
Si è molto discusso in sede critica sul verso comico ariostesco: De Sanctis e Croce
espressero un parere assai severo su questo esperimento, mentre la critica successiva
si è mostrata più favorevole. Il pubblico preferiva però la forma prosastica: il tentativo
ariostesco non ebbe pertanto seguito. Ciò nulla toglie all'importanza del tentativo
ariostesco: il poeta intendeva realizzare, con i suoi endecasillabi sdruccioli, un nuovo
strumento espressivo, intermedio tra il verso epico-lirico della tradizione italiana e la
prosa della lingua quotidiana. Con questo suo audace sforzo di una sintesi tra la
regolarità della misura metrica e la spontaneità del parlato, Ariosto anticipa da lontano
la realizzazione di quello che Eugenio Montale chiamerà “il sogno di tutti i poeti
moderni”, e cioè “un verso che sia anche prosa”.
Dalla Cassaria agli Studenti. Le prime due commedie rientrano nella fase “umanistica”
di Ariosto, che guarda ancora ai grandi modelli del teatro latino: Plauto e Terenzio. La
Cassaria deriva il suo titolo dalla cassa entro la quale è contenuto il riscatto necessario
per liberare due fanciulle, che il ruffiano Lucrano tiene segregate; in realtà, si tratta di
una trappola tesa da due innamorati al ruffiano, che finirà in prigione. Ambientata nella
città greca di Metellino, la commedia ha il suo spunto migliore nella descrizione di un
mondo furfantesco e plebeo, tra uomini avidi che profittano della “sciocchezza” degli
ingenui (un motivo di derivazione boccacciana).
Più intricata e complessa è la trama dei Suppositi (“gli scambiati”), dove si succedono a
getto continuo gli scambi di persona, secondo i modelli offerti nelle commedie di Plauto
e di Terenzio. Lo sfondo della vicenda è ora il mondo borghese e studentesco di Ferrara:
un mondo più vicino all'esperienza personale dell'autore. La trama è quanto mai
artificiosa: sono messi in scena i “tipi” del padre avaro e severo, del figlio innamorato
e gaudente, del servo astuto e spregiudicato, che sta dalla parte dei giovani. L'aspetto
forse più interessante di questa commedia sono gli attacchi che il poeta rivolge alla
corruzione dei funzionari e dei gabellieri e all'istituto stesso della giustizia ferrarese.
Gli incompiuti Studenti sono imperniati sugli amori di due studenti universitari, sullo
sfondo di un mondo corrotto di cui fa parte anche un frate predicatore (che sembra
anticipare il fra Timoteo machiavelliano della Mandragola). Ma la commedia è
appesantita dal groviglio romanzesco della vicenda.
Il Negromante. Ambientata a Cremona, la commedia Il Negromante è la vicenda di un
giovane sposato segretamente e costretto a sposare un'altra ragazza, con la quale si
finge impotente per ottenere, grazie all'intervento di un negromante, la rescissione del
secondo matrimonio. Convincente risulta, in questa commedia, la figura del
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negromante Iachelino, che unisce una smodata avidità a un furfantesco cinismo. Si
tratta di uno sviluppo teatrale dei temi della magia e della follia, già al centro del Furioso.
La Lena. Si torna a Ferrara con la commedia migliore del teatro ariostesco, La Lena.
L'intreccio è anche in questa commedia molto complesso. Flavio, figlio del ricco Ilario,
ama Licinia, figlia dell'avaro Fazio; la fanciulla è tenuta in casa da Lena, ex prostituta,
che vuole insegnarle cucito e ricamo. La spregiudicata Lena promette al giovane Flavio,
in cambio di venticinque fiorini d'oro, un incontro con Licinia: vuole così vendicarsi del
suo ex amante Fazio, diventato sempre più avaro. Al denaro provvede il servo Corbolo:
questi fa credere a Ilario che il figlio è stato colto in flagrante adulterio con Lena da
Pacifico, marito di lei. Esplode la gelosia di Fazio: per sottrarsi a lui Flavio si chiude in
una botte, che viene portata in casa dello stesso Fazio: Flavio, che vi è dentro, può così
incontrarsi con la fanciulla che non si fa certo pregare. Quando la cosa è scoperta, non
resta ai genitori che accettare il fatto compiuto e consentire il matrimonio dei due
giovani.
Impressionante è lo “spaccato” della società ferrarese che trapela dalla vicenda: una
società ossessionata dal denaro e disposta, pur di averne in abbondanza, a qualsiasi
disonestà. I più corrotti sono i giudici, gli sbirri e gli avvocati, che Corbolo bolla con
l'epiteto di “mala razza”. Ma il personaggio più riuscito è Lena, che dichiara senza
reticenza il suo interesse per il denaro e si oppone sia all'opportunismo del marito
Pacifico sia all'avarizia dell'amante Fazio. Figura machiavellica ante litteram, Lena è
pronta a rinfacciare al marito di averla avviata, prima di sposarla, alla prostituzione,
smascherandone così il falso moralismo, come leggiamo in questa battuta:
LENA

Anzi la tua insaziabile
golaccia, che ridotti ci ha in miseria:
che, se non fossi stata io che, per pascerti,
mi son di cento gaglioffi fatta asina (=mi sono prostituita),
saresti morto di fame. Or pel merito (= come ricompensa)
del bene ch'io t'ho fatto, mi rimproveri,
poltron, ch'io sia puttana?

Comprendiamo così che il cinismo morale di Lena e la sua sfrontatezza verbale nascono
da un furibondo desiderio di rivalsa nei confronti di chi è il vero responsabile della sua
squallida abiezione.
***
Letture d'autore
ORLANDO FURIOSO
INTRODUZIONE
Descrizione dell'opera
Il titolo. La novità dell'Orlando Furioso appare già dal titolo: un titolo che non è solo
programmatico (annunciando la continuazione dell'Orlando Innamorato), ma è soprattutto
trasgressivo e paradossale. Ariosto riprende e porta fino agli estremi la trasgressione già
intrapresa, nei confronti della tradizione cavalleresca, da Boiardo, che aveva immaginato un
Orlando (il campione della cristianità, il protagonista della celebre Chanson de Roland)
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“innamorato”: ora Orlando diviene addirittura matto (tale è il significato latino di “Furioso”,
un aggettivo usato con un preciso richiamo all'Hercules Furens di Seneca). Il paradosso consiste
nel qualificare come “furioso” l'eroe considerato tradizionalmente come l'uomo saggio per
antonomasia (l'“uom che sì saggio era stimato prima”, come ricorda Ariosto stesso nel Proemio,
I, 2, v. 4). Come ha osservato il critico inglese D. S. Carne-Ross, il titolo è quasi un ossimoro,
significando press'a poco “savio matto”. La stupenda ironia ariostesca fa già nel titolo la sua
prima apparizione.
La genesi del Furioso. In data che è rimasta indeterminata (forse nel primo quinquennio del
Cinquecento) Ariosto concepì un primo progetto di romanzo epico-cavalleresco in terza rima,
l'Obizzeide, cioè la celebrazione di un Obizzo d'Este, antenato duecentesco degli Estensi; e,
ispirandosi a un passo famoso del Purgatorio dantesco (XIV, 109-111, lo stesso che ispirerà
l'esordio del Furioso), dava così inizio al poema, che rimarrà incompiuto: “Canterò l'armi,
canterò gli affanni/ d'amor, ch'un cavallier sostenne gravi,/ peregrinando in terra e 'n mar
molti anni”. Dunque, appaiono già l'armi e gli affanni/ d'amor, anticipando l'arme, gli amori del
primo verso del Furioso.
Prime testimonianze. La prima notizia del capolavoro ariostesco proviene da una lettera,
scritta in data 3 febbraio 1507 da Isabella d'Este, sposa del marchese di Mantova Francesco
Gonzaga, al fratello cardinale Ippolito per ringraziarlo di aver mandato in missione diplomatica
presso la corte mantovana Ariosto, il quale le ha letto come primizia qualche verso di un poema
in composizione, facendole passare due giorni “non solum senza fastidio, ma cum piacere
grandissimo”. Una seconda testimonianza sulla genesi del poema si ha, due anni più tardi, in
un biglietto di Alfonso I d'Este che prega il fratello Ippolito di inviargli la “gionta” di Ariosto
all'“Innamoramento de Orlando”. Ariosto stesso scrive, il 14 luglio 1512, a Francesco Gonzaga,
informandolo di aver dato inizio a un “libro”, “continuando la inventione del conte Matteo
Maria Boiardo”. Finalmente, nel settembre 1515, il cardinale Ippolito annuncia al marchese di
Mantova che l'opera è compiuta e sta per essere stampata. Il 22 aprile 1516 esce dalla tipografia
di Giovanni Mazzocco di Bondeno l'Orlando Furioso di Ludovico Ariosto da Ferrara, diviso in
quaranta canti, con dedica “allo illustrissimo e reverendissimo cardinale donno Ippolito d'Este
suo signore”. Il libro ottiene subito uno straordinario successo: entusiasta è, tra gli altri, un
lettore d'eccezione, Niccolò Machiavelli, che definisce il poema “bello” e “mirabile” (Ariosto e
Machiavelli si erano conosciuti nel 1513, durante un soggiorno fiorentino del poeta).
Il primo Furioso. Uscito all'indomani della vittoria di Francesco I di Francia a Marignano (1515),
il primo Furioso si collocava in una fase storica di grandi aspettative politiche per la Casa
Estense, che, alleata dei Francesi, sperava di poter giocare un ruolo decisivo in Italia, nel quadro
delle guerre di predominio tra Francia e Spagna. Poeta ufficiale degli Estensi, Ariosto
accresceva il prestigio dei suoi signori con un romanzo tipicamente “padano”, che continuava
la tradizione ferrarese già illustrata da Boiardo, nobilitandola ulteriormente con un esplicito
richiamo ai grandi classici latini, e dava lustro alla corte estense, senza d'altra parte eccedere
nell'adulazione cortigiana e senza ridurre il poema a una mera funzione encomiastica: basti
pensare alla figura di Ruggiero, capostipite della Casa Estense, ma non per questo rappresentato
come un eroe esemplare (è invece un personaggio volubile, sensuale, quasi infantile nei
comportamenti e solo alla fine convertito all'importanza della propria missione di fondatore di
una illustre dinastia).
Poema linguisticamente fresco e vitale, dotato di un'originale energia e di una geniale
inventiva, con forti radici nei modi popolareschi, conciliati con una sintassi classicheggiante,
ricco di chiaroscuri anche se formalmente non ancora perfetto, il primo Furioso è stato oggetto
negli ultimi anni di una rivalutazione da parte degli studiosi di Ariosto: basti citare Cesare
Segre, secondo il quale “nel primo Furioso c'è una libertà, una gioia di esprimersi, una felicità
che il totale impegno formale forse sacrificò in parte” (Segre 1976, p. XXIX).
I Cinque Canti. Tra la prima e la seconda edizione del Furioso si inseriscono i Cinque Canti,
composti probabilmente da Ariosto (secondo l'autorevole opinione di Carlo Dionisotti) tra il
1518-19 e il 1521, rielaborati linguisticamente negli anni successivi e abbandonati
definitivamente intorno al 1528. Questo ampio frammento fu recuperato dopo la morte del
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poeta dal figlio Virginio e stampato in calce a un'edizione aldina del Furioso nel 1545 (poi
isolatamente, da B. Giunti, nel 1546).
I Cinque Canti sono imperniati sulla sinistra figura di Gano di Maganza (un personaggio quasi
assente nel Furioso), che, su ispirazione di Alcina (sdegnata per la fuga di Ruggiero dalla sua
isola), suscita una generale ribellione dei popoli dell'impero contro Carlo Magno. Il frammento
si apre con una grande adunanza sull'Imavo (l'Himalaia) di fate trasportate su aeree navi di
vetro e su carri volanti guidati da neri diavoli (un gusto del meraviglioso soprannaturale che
anticipa quello di Tasso). Come nel primo Furioso la provvidenza divina aveva mosso la
Discordia a suscitare una serie infinita di liti nel campo di Agramante, così ora l'Invidia, una
tetra e spaventosa figura, appare a Gano in sogno, inducendolo a sobillare Desiderio, re dei
Longobardi, contro Carlo Magno e a fare insorgere le popolazioni di tutta Europa contro i
Franchi. All'Invidia si sostituisce poi il Sospetto, con un corteo di altre figure allegoriche, come
Ira, Crudeltà e Rapina: si tratta di una rappresentazione fortemente pessimistica del mondo
delle corti, che induce il poeta a una riflessione accorata e amara sulla condizione umana (“O
vita nostra di travaglio piena,/ come ogni tua allegrezza poco dura!/ Il tuo gioir è come aria
serena,/ che alla fredda stagion troppo non dura...”, II, 34, 1-4). Carlo Magno pone l'assedio a
Praga, descritta come un nido di paganesimo. Intanto Gano riesce a seminare la discordia tra i
guerrieri cristiani: spinge Rinaldo alla ribellione, mandando Orlando contro di lui; cattura
Bradamante e la imprigiona; manda Ruggiero, con un inganno, in Spagna con una flotta che fa
naufragio. Si inserisce a questo punto una digressione: Ruggiero finisce (come il biblico Giona)
nel ventre di una balena, e si ritrova in una stanza (che è insieme cucina, tinello e dormitorio)
con Astolfo, punito per aver abusato della moglie di un suo vassallo; e i due trascorrono il tempo
tra preghiere e penitenze, risultando del tutto irriconoscibili rispetto agli analoghi personaggi
del Furioso. Una simile sensibilità religiosa (del tutto nuova in Ariosto) fa pensare ai Cinque Canti
come a un “abbozzo di un Furioso moralizzato” (N. Borsellino). Alla fine, il discredito si abbatte
anche su Carlo Magno, che da re giusto si trasforma in tiranno, da saggio e prudente diventa
succube della volpina astuzia di Gano, e finisce con il cadere dai ponti di Praga nella Moldava,
rischiando di annegare.
I Cinque Canti costituiscono una questione irrisolta della critica ariostesca: mentre si continua a
discutere sulla loro datazione, rimane dubbia anche la loro finalità. La maggior parte degli
studiosi pensa che il frammento dovesse confluire nel poema, ma che poi fu eliminato perché
sostituito, nella terza edizione, dall'episodio di Ruggiero e Leone (vedi Percorso 5); ma secondo
altri si tratterebbe del progetto di un nuovo poema su Ruggiero, del tutto autonomo rispetto al
Furioso. Quel che conta è in ogni caso l'emergere in Ariosto di un vero e proprio disgusto della
vita cortigiana, dopo l'incomprensione mostrata dal cardinale Ippolito (sono vicine nel tempo
le Satire, dove tuttavia il pessimismo è mitigato da una scherzosa bonomia); si aggiunga
l'incupirsi del quadro politico, quando, negli anni tra il 1519 e il 1527, si delinea la crisi della
libertà italiana e la fine delle speranze di una autonoma politica estense accanto alla Francia
(più volte sconfitta dalla soverchiante potenza spagnola). Sul piano artistico, siamo dinanzi a
un'opera del tutto dissonante, per il suo tono cupo e drammatico, rispetto all'equilibrio
armonico del capolavoro; escludendo i Cinque Canti dal Furioso, Ariosto ha dato un'altra prova
di grandezza, mostrandosi giudice severo di se stesso.
Di recente (1996) i Cinque Canti sono stati tradotti in inglese dal critico statunitense David Quint,
che ha considerato il poemetto come una apocalittica testimonianza della fine della società
dell'ordine e della cavalleria. In particolare, secondo l'interpretazione di Quint, la presenza
della guerra come crudeltà ferina e come terrificante carneficina, dalla battaglia di Fornovo
(1495) a quella di Pavia (1525) e al sacco di Roma (1527), paiono riflettersi nella catastrofe finale
del Canto V, rivelando un inedito Ariosto, poeta dell'angoscia.
Il secondo e il terzo Furioso. Il passaggio dalla prima alla seconda edizione del poema (1521)
non riveste particolare importanza, limitandosi in prevalenza all'inizio di una revisione di
carattere linguistico-stilistico. Annunciata in una lettera del 15 ottobre 1519 all'amico Mario
Equicola (“io faccio un poco di giunta al mio Orlando Furioso...”), la nuova edizione esce presso il
milanese Giovan Battista da la Pigna il 13 febbraio 1521, articolata ancora in quaranta canti, con
le aggiunte o le eliminazioni di poche ottave. Sul piano linguistico, ancor prima che siano
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pubblicate le Prose della volgar lingua di Pietro Bembo (1525), Ariosto ha già preso le distanze
dalla koinè (lingua comune) padana, imprimendo al Furioso una forma più decisamente
toscaneggiante. Se la prima edizione si era risolta in un romanzo “padano”, la seconda forma
del poema “s'impone come libro “italiano”: comunque né solo “toscano” né solo “padano” (C.
Bologna).
Profonda è invece la trasformazione subìta dal Furioso nella terza edizione del 1532, sia sul piano
della revisione linguistica e stilistica, portata avanti con uno strenuo lavoro di lima (“cum mie
longe vigilie e fatiche”, come scrive il poeta in una lettera al doge di Venezia) sia sul piano
contenutistico: il poema è ora arricchito di altri sei canti, con quattro grandi “giunte” (come le
chiama l'autore), riguardanti gli episodi di Olimpia, della rocca di Tristano, di Marganorre, di
Ruggiero e Leone. Sensibilissimo è soprattutto il mutamento di ispirazione rispetto al Furioso
del 1516. L'atmosfera generale è ora più cupa e più aspra, la violenza è più spietata, più
spregevole il tradimento, più rovinosa la follia. Appaiono figure di tiranni crudeli (Cimosco,
Marganorre), il meraviglioso assume forme più spaventose (come nel caso dell'orca dell'isola
di Ebuda); in compenso il poeta oppone un argine al pessimismo recuperando i valori più alti
della vita (l'amore fedele, l'amicizia, l'onore, la fiducia nella giustizia): vediamo così Orlando
punire Cimosco e buttare il suo archibugio nel fondo del mare, Bradamante vanificare le
assurde leggi della rocca di Tristano, Marfisa e altri eroi abbattere la cupa tirannia di
Marganorre, Leone stabilire con il rivale Ruggiero un rapporto di schietta amicizia. La storia
contemporanea preme ora in modo più diretto sull'ispirazione ariostesca: frequenti sono i
richiami alla drammatica realtà della guerra, dopo l'introduzione delle armi da fuoco e
l'affermazione dell'egemonia spagnola e imperiale. Come risulta dalle ricerche più recenti di
Alberto Casadei, il lavoro correttorio di Ariosto tiene stretto conto della nuova situazione
storica degli anni Trenta e del deciso spostamento dell'asse politico-culturale, quando la partita
dell'egemonia tra Francia e Spagna è stata vinta definitivamente dagli Spagnoli e la libertà
italiana è tramontata.
Il 23 gennaio 1532 esce dalla tipografia del ferrarese Francesco Rosso l'ultima edizione: i canti
sono, come si è detto, 46, per un totale di 4842 ottave e 38.736 versi; le parole sono infine
(secondo la recente analisi computerizzata di David Robey) 279 680.
Ma il poeta non è ancora soddisfatto e pensa a una quarta edizione: un progetto che sarà
stroncato dalla morte, nel 1533.
Il Furioso tra epica e romanzo
Le fonti e i modelli. Sulle fonti del Furioso disponiamo di quel “monumento” di ricerca storicofilologica che è il libro di Pio Rajna Le fonti dell'Orlando Furioso (Sansoni, Firenze 19002), un
capolavoro della scuola positivistica: vi sono raccolte in modo pressoché esaustivo le fonti della
tradizione classica e di quella romanza dalle quali Ariosto ha tratto la materia del suo poema.
Vastissima è l'area culturale sulla quale il poeta ferrarese ha scelto le sue fonti: si va, nell'area
romanza, dal Tristan al Lancelot e al Palamedés e dalle compilazioni cavalleresche italiane (la
Spagna, l'Aspramonte, l'Uggieri il danese) a quelle spagnole (come l'Amadís de Gaula e Tirante el
blanco); fonti privilegiate sono ovviamente l'Innamorato di Boiardo e i tre grandi trecentisti
(Dante, Petrarca, Boccaccio); nell'area classica, oltre ai prediletti Virgilio, Catullo, Orazio,
Ovidio, i poeti elegiaci, figurano come fonti anche Stazio, Lucano e i poeti della tarda latinità,
soprattutto Apuleio.
Alla nozione di “fonte”, ormai obsoleta, si è sostituita oggi, in sede di filologia testuale, la
nozione di “modello”, assai più funzionale: si tratta di recuperare, tra i moltissimi testi che
Ariosto utilizzò come materiali, quelli che hanno inciso più profondamente sulla sua scrittura;
e si tratta di individuare, più in generale, i grandi modelli culturali ai quali ha guardato Ariosto.
Questi ultimi, secondo Remo Ceserani, sono da una parte la tradizione cavalleresca romanza,
che ha il suo spazio privilegiato nella “selva” e la sua ideologia nell'amore cortese, e, dall'altra
parte la tradizione epico-tragica di origine classicheggiante, che ha il suo luogo tipico nel
“bivio” (cioè, nella necessità di una scelta morale tra diversi modi di comportamento) e la sua
ideologia nella tematica dell'amore coniugale. Scrive lo studioso: “I luoghi dove è più ampia
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l'esplorazione del mondo cortese e dove si assiste o allo sfogo brutale delle passioni o alla loro
sublimazione più idealizzata sono anche i luoghi dell'eccesso, delle follie individualistiche,
della ferocia incivile, degli ordinamenti barbarici, delle società tiranniche; mentre i luoghi dove
viene, più dubbiosamente, esplorato il mondo della fedeltà in amore, dell'amicizia, dell'onore,
sono anche i luoghi della vita rinascimentale, civile e cortigiana, umana, tollerante, politica e
diplomatica” (Ceserani 1984, p. 504). I due modelli culturali si identificano, a livello strutturale,
nelle due storie principali del Furioso: quella di Orlando, che mostra come l'amor cortese possa
condurre alla follia, e quella di Ruggiero che, viceversa, attraverso l'amore coniugale, riscopre
le radici del suo destino di capostipite dell'illustre dinastia estense.
Quanto agli autori scelti come modelli, in primo piano sono, senza alcun dubbio, Dante e
Petrarca. Imponente è il prelievo, da parte di Ariosto di termini del repertorio dantesco,
documentato in un importante saggio di Cesare Segre, che parla in proposito di “vischiosità”,
cioè di parole per rima, già usate da Dante, che ne portano con sé molte altre. Ariosto inoltre
assorbe dalla Commedia i procedimenti della profezia, le descrizioni dell'aldilà (si pensi al
viaggio nella luna di Astolfo), le rappresentazioni del soprannaturale e del demoniaco, i
paesaggi infernali o paradisiaci, le connotazioni allegoriche, le invettive, le descrizioni
geografiche, le tecniche dell'incontro tra i personaggi e dell'allusione, le comparazioni, ecc.
Rare sono invece le riprese di interi episodi della Commedia (Astolfo trasformato, come Pier
delle Vigne, in pianta, l'ingresso dell'Inferno, il Paradiso terrestre). Della Commedia Ariosto
recupera soprattutto la grandiosità del tema del viaggio, che traspone in un diverso contesto
(non più il viaggio verticale dalla terra al cielo, ma il viaggio orizzontale e senza meta da un
luogo all'altro). Quanto a Petrarca, Ariosto se ne serve come di un filtro linguistico e stilistico,
ma non ne riprende le tematiche, se non per sottoporle a un procedimento ironico, “fra
omaggio e parodia”, come suona il titolo di un recente saggio di Maria Cristina Cabani, secondo
la quale nel Furioso “Petrarca viene trattato come un petrarchista”. Importante è inoltre
l'influsso di Boccaccio, che non si limita nel Furioso a storie scollacciate e dissacratorie come
quella di Fiammetta, ma coinvolge la concezione stessa del narrare e alcuni nodi ideologici di
fondo (si pensi al rapporto tra virtù e fortuna), tanto è vero che si è potuto definire il capolavoro
ariostesco come “il Decameron del XVI secolo” (E. Sanguineti).
Dall'Innamorato al Furioso. A parte, per la sua rilevanza, deve essere analizzato il rapporto tra
il Furioso e l'Innamorato, del quale il poema ariostesco si presenta esteriormente come una
continuazione. Come è noto, Ariosto non nomina mai nel Furioso il suo predecessore ferrarese
(ma lo nomina nella scrittura privata, come nella citata lettera del 14 luglio 1512 al marchese
di Mantova). A dire il vero, Ariosto non nomina mai esplicitamente neppure Dante e Petrarca;
il silenzio su Boiardo non implica dunque la volontà di segnare un distacco dal conte di
Scandiano, che era invece per Ariosto “un amico continuamente interrogato” (C. Segre), ma
vuole sottolineare una differenza di concezione della vita e della poesia. Ariosto appartiene a
una fase storica durante la quale si consuma la crisi degli stati regionali italiani; egli pertanto
oltrepassa decisamente la dimensione della corte (così fondamentale in Boiardo), per collocarsi
in una dimensione non soltanto nazionale, ma europea, al centro della quale è il destino stesso
dell'uomo occidentale. L'Innamorato e il Furioso sono legati nella trama e hanno gli stessi
personaggi, ma rappresentano due mondi diversi, tra di loro incompatibili. Pur rimanendo una
fonte primaria dal punto di vista del contenuto, Boiardo si riduce in realtà, come scrive E.
Sanguineti, a un “Turpino al quadrato”, da sottoporre a uno scarto parodico radicale, fino a
rendere irriconoscibili i personaggi che portano lo stesso nome (si pensi all'enorme differenza
tra l'Astolfo boiardesco e l'Astolfo ariostesco). L'ideologia dell'Innamorato è puntualmente
rivisitata e corretta, nell'ambito di una diversa concezione dell'uomo e della società: le
inverosimiglianze fiabesche, di gusto tardo-gotico, di cui Boiardo si compiace, sono eliminate;
immensamente più ampia è l'attenzione di Ariosto alla storia contemporanea, che è invece
pressoché assente nell'Innamorato (non a caso interrotto al momento di una svolta storica come
la calata di Carlo VIII in Italia); soprattutto, più maturo è il senso della forma. Si può dire in
sintesi che con Boiardo si conclude la fase del romanzo popolaresco e con Ariosto comincia la
fase del romanzo moderno.
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Il Furioso e i generi letterari. Nel suo saggio su Ariosto, sopra ricordato, Benedetto Croce negò
l'epicità del Furioso (“Come mai potrebbe essere, nel Furioso, epicità, quando nel suo autore non
solo mancavano i sentimenti etici dell'epos, ma quel poco che si può alquanto sottilmente
sostenere che pur ne possedesse in retaggio, veniva, con tutto il resto, disciolto nell'armonia
ed ironia?”). Ancor più drastico, nel negare non solo l'epicità, ma anche l'eticità del mondo
ariostesco, era stato Francesco De Sanctis (“Questo mondo, dove non è alcuna serietà di vita
interiore, non religione, non patria, non famiglia, e non sentimento della natura, e non onore
e non amore, questo mondo della pura arte, scherzo di una immaginazione che ride della sua
opera e si trastulla a proprie spese, è in fondo una concezione umoristica profondata e
seppellita sotto la serietà di un'alta ispirazione artistica”). Molto meno estremista era stato
(procedendo ancora a ritroso) Georg Hegel che, pur parlando, a proposito di Ariosto (e, con lui
di Cervantes) di “dissoluzione della cavalleria”, concludeva il paragrafo dedicato nell'Estetica al
grande poeta italiano con un giudizio più articolato e più aperto: “E accanto anche alla
trattazione comica della cavalleria, Ariosto sa tuttavia parimenti riaffermare e mettere in
rilievo quel che di nobile e grande vi è in essa, nel coraggio, nell'amore e nell'onore, così come
sa descrivere in maniera precisa altre passioni, scaltrezza, astuzia, presenza di spirito e molte
altre cose”. Non solo comicità e ironia, dunque, nel Furioso, ma anche profonda serietà e fede
nei più alti valori della tradizione cavalleresca, recuperati e adattati all'età rinascimentale.
La critica ariostesca del Novecento ha messo in risalto la struttura essenzialmente romanzesca
del Furioso, attribuendo a merito di Ariosto la trasformazione del poema cavalleresco in
romanzo contemporaneo, cioè nel romanzo delle passioni individuali dell'uomo (a differenza
dell'epica, che celebra invece i valori collettivi di un popolo). A dire il vero, Ariosto è poco
interessato al problema del genere in cui inquadrare la sua opera (un problema che invece
tormenterà Torquato Tasso); e passa con disinvoltura dall'epica in senso stretto (ad esempio,
nell'episodio della battaglia di Parigi) alla lirica (si vedano le numerose ottave dedicate, secondo
il modello petrarchesco, ai lamenti amorosi dei personaggi) e alla bucolica, in grande voga nel
Cinquecento dopo il successo dell'Arcadia di Sannazaro (si pensi agli amori campestri di
Angelica e Medoro). Che però il disegno del Furioso sia di carattere epico, è indubbio. Ariosto
pensava di ricollegarsi direttamente con l'epica classica, soprattutto con Virgilio (ma anche con
Omero: si veda come la maga Alcina abbia gli stessi tratti della Circe omerica e come l'Orco che
tiene prigioniero Norandino sia della stessa famiglia di Polifemo). Di ispirazione virgiliana sono
diversi episodi del Furioso, a cominciare da quello celeberrimo di Cloridano e Medoro, che
riprende, dall'Eneide, l'episodio di Eurialo e Niso. Ma virgiliana è soprattutto la concezione del
poema come prefigurazione di una illustre genealogia, celebrata in tono profetico; e virgiliano
è il tema dell'abbandono degli amori in nome dei doveri che chiamano alle armi. Dal virgiliano
Enea Ariosto prende in prestito le sembianze di Turno, che fa salvare dall'intervento di Melissa
(una Venere nelle vesti di maga) e fa combattere alla fine del poema contro un nuovo Turno,
Rodomonte. Parallelo, sia pure attraverso una vicenda molto diversa come quella della pazzia,
è il percorso di Orlando, che non a caso, recuperata la ragione perduta nel labirinto dell'amore,
parla in latino e cita Virgilio. La chiusa del poema è dunque decisamente epica; ma l'ideologia
che pervade il Furioso è quella, “romanzesca” e moderna, del perpetuo movimento che porta
continuamente i cavalieri lontano dalla guerra, alla ricerca di una felicità individuale
(coincidente con il possesso di una donna, di un cavallo, di una spada, ecc.). Possiamo dire che
la cifra stilistica più rappresentativa del Furioso sia l'espressione “di su, di giù, di qua, di là”,
simbolo dell'aggirarsi senza meta degli uomini nel labirinto della vita.
La struttura
Poema che “si rifiuta di cominciare e si rifiuta di finire” (Italo Calvino), l'Orlando Furioso si
presenta come la continuazione di un altro poema, l'Innamorato di Boiardo, da cui (come si è
visto) è radicalmente diverso nell'ispirazione; inoltre, ha un finale “aperto”: non è infatti
veramente risolutivo il duello fra Ruggiero e Bradamante, che appare piuttosto come un
incidente temporaneo, dopo il quale Ruggiero potrebbe vivere indefinitamente nuove
avventure.
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Come scrive ancora Calvino, il Furioso è “il poema del movimento”: un movimento con spinte
opposte, ora centrifughe, ora centripete. I personaggi, infatti, sono chiamati al centro (la
battaglia tra cristiani e saraceni) dai loro sovrani (Carlo Magno o Agramante), ma poi, attirati
da stimoli esteriori, da incanti o semplicemente dal caso, si disperdono per le vie del mondo, in
una sbalorditiva molteplicità di avventure personali.
Tre sono i nuclei tematici essenziali: quello centripeto della guerra tra cristiani e saraceni e
quelli centrifughi delle vicende dei due eroi maggiori: Orlando e Ruggiero.
Possiamo distinguere, nei quarantasei canti del poema, quattro sezioni alquanto omogenee, la
prima di 13 canti, le altre tre di 11 canti ciascuna. La prima sezione (canti 1-XIII) ha come episodi
centrali la fuga di Angelica e i due palazzi di Atlante. La seconda sezione (canti XIV-XXIV) ha
inizio con la battaglia di Parigi e si conclude con l'episodio-cardine della pazzia di Orlando. La
terza sezione (canti XXV-XXXV) sposta l'attenzione sulle vicende di Ruggiero e sul tema della
Discordia nel campo di Agramante, per concludersi con il grande episodio del viaggio di Astolfo
nella luna. La quarta sezione (canti XXXVI-XLVI) conclude la tematica della guerra con il
triplice duello di Lipadusa e riprende il “romanzo nel romanzo” delle vicende di Ruggiero e
Bradamante, fino al loro matrimonio, turbato dal sopraggiungere di Rodomonte assetato di
vendetta e dal suo duello con Ruggiero, che lo uccide.

***
SCHEDA
Schema dei quarantasei canti dell'Orlando Furioso
I. Proemio. Antefatto. Fuga di Angelica.
II. Duello tra Rinaldo e Sacripante e nuova fuga di Angelica. Bradamante alla ricerca di Ruggiero.
III. Bradamante incontra la maga Melissa.
IV. Bradamante al castello di Atlante. Rinaldo in Scozia.
V. Vicenda di Ginevra e intervento in suo favore di Rinaldo.
VI. Ruggiero e Astolfo nell'isola di Alcina.
VII. Ruggiero, prigioniero di Alcina, è liberato da Melissa.
VIII. Ruggiero alla rocca di Logistilla. Angelica, prigioniera, è offerta in pasto all'orca. Dolore e
sogno di Orlando.
IX. Storia di Olimpia. Orlando combatte contro Cimosco.
X. Olimpia abbandonata da Bireno. Ruggiero libera
Angelica.
XI. Angelica si sottrae a Ruggiero. Ruggiero nel palazzo di Atlante. Orlando uccide l'orca e libera
Olimpia.
XII. Orlando nel palazzo di Atlante. Angelica libera Orlando e Ferraù. Orlando nella spelonca dei
ladroni.
XIII. Racconto di Isabella. Bradamante nel palazzo di Atlante.
XIV. Agramante passa in rassegna il suo esercito. Mandricardo rapisce Doralice. Intervento
della Discordia. I Saraceni assaltano Parigi.
XV. Rodomonte dentro Parigi. Astolfo uccide Orrilo. Astolfo, Grifone e Aquilante a
Gerusalemme.
XVI. Orrigille inganna Grifone. Rodomonte fa strage del popolo parigino. Intervento di Rinaldo.
XVII. Contrattacco a Parigi di Carlo Magno. Le disavventure di Grifone in Siria. Storia di
Norandino e di Lucina.
XVIII. Grifone rivendica il suo onore. Rodomonte abbandona Parigi. Gesta di Dardinello.
Avventure di Astolfo, Grifone, Aquilante, Sansonetto, Marfisa. Rinaldo uccide Dardinello. Storia
di Cloridano e Medoro.
XIX. Morte di Cloridano. Amori e nozze di Angelica e Medoro. Marfisa e i suoi compagni
combattono contro le “femmine omicide”.
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XX. Guidon Selvaggio racconta la storia delle “femmine omicide”. Effetti del corno di Astolfo.
Imprese di Marfisa. Zerbino e Gabrina.
XXI. Storia di Gabrina.
XXII. Astolfo distrugge il palazzo di Atlante. Incontro di Bradamante con Ruggiero. Bradamante
uccide Pinabello.
XXIII. Bradamante a Montalbano. Rodomonte si impadronisce del cavallo Rabicane. Zerbino,
calunniato da Gabrina, è condannato a morte; Orlando lo libera. Duello tra Orlando e
Mandricardo. Comincia la pazzia di Orlando.
XXIV. Imprese di Orlando pazzo. Zerbino si libera di Gabrina. Duello tra Mandricardo e Zerbino.
Morte di Zerbino e disperazione di Isabella. Duello tra Mandricardo e Rodomonte.
XXV. Ruggiero libera Ricciardetto. Storia di Fiordispina.
XXVI. Ruggiero, Ricciardetto e Marfisa liberano Malagigi e Viviano. La Discordia nel campo di
Agramante.
XXVII. Nuove risse nel campo di Agramante. Doralice preferisce Mandricardo a Rodomonte; ira
di Rodomonte, che abbandona il campo.
XXVIII. Un oste racconta a Rodomonte la novella di Fiammetta. Rodomonte si innamora di
Isabella.
XXIX. Rodomonte uccide Isabella, poi innalza in onore di lei un mausoleo. Zuffa tra Orlando
pazzo e Rodomonte. Altre gesta del paladino folle e suo incontro con Angelica.
XXX. Orlando varca a nuoto lo stretto di Gibilterra. Ruggiero uccide Mandricardo. Gelosia di
Bradamante.
XXXI. Incontro di Rinaldo con Guidon Selvaggio. Fiordiligi incontra Brandimarte; questi è vinto
e imprigionato da Rodomonte. Rinaldo sbaraglia i Saraceni. Agramante si rifugia ad Arles, in
Provenza.
XXXII. Agramante fa impiccare Brunello. Bradamante parte per Parigi. Incontro di Bradamante
con Ullania e i tre re e loro arrivo alla rocca di Tristano.
XXXIII. Nella rocca sono dipinte le guerre dei Francesi in Italia. Bradamante sconfigge i tre re.
Duello tra Rinaldo e Gradasso. Astolfo libera il Senàpo dalle Arpie.
XXXIV. Astolfo nell'Inferno, nel Paradiso terrestre e nel cielo della luna.
XXXV. Astolfo visita il palazzo del Tempo e della Gloria. Bradamante incontra Fiordiligi e
sconfigge Rodomonte. Giunta ad Arles, Bradamante si scontra con Ferraù e altri cavalieri
saraceni.
XXXVI. Scontro tra Bradamante e Marfisa. Atlante rivela che Marfisa e Ruggiero sono fratelli.
XXXVII. Storia di Marganorre. Ruggiero, Bradamante e Marfisa sconfiggono Marganorre e
aboliscono le sue leggi antifemminili.
XXXVIII. Battesimo di Marfisa. Astolfo restituisce la vista al Senàpo e crea magicamente un
esercito. Consiglio di guerra di Agramante: per risolvere il conflitto, si decide un duello tra
Rinaldo e Ruggiero.
XXXIX. Melissa turba lo svolgimento del duello. I Mori sono volti in fuga. Astolfo crea
magicamente una flotta. Rinsavimento di Orlando. Incontro di Brandimarte con Fiordiligi. La
flotta saracena è distrutta da quella di Astolfo.
XL. Presa di Biserta. Agramante, Gradasso e Sobrino sfidano, a Lipadusa, tre campioni cristiani.
Orlando accetta la sfida e sceglie come compagni Oliviero e Brandimarte. Ruggiero torna in
Africa per sostenere i Saraceni.
XLI. La nave di Ruggiero è sorpresa da una tempesta; l'eroe si salva a nuoto su un'isola; un
eremita lo battezza. Tristi presentimenti di Fiordiligi. Triplice duello di Lipadusa e morte di
Brandimarte.
XLII. Orlando uccide Agramante e Gradasso. Rinaldo beve nella selva Ardenna alla fontana del
disamore e torna a disprezzare Angelica.
XLIII. Il cavaliere del “nappo” racconta a Rinaldo la propria storia. Un nocchiero racconta a
Rinaldo la novella di Adonio e Argia. Rinaldo giunge a Lipadusa. Disperazione di Fiordiligi e
funerali di Brandimarte. L'eremita guarisce Oliviero e Sobrino. Conversione di Sobrino.
XLIV. Rinaldo promette la sorella Bradamante in sposa a Ruggiero. Astolfo libera l'Ippogrifo. A
Parigi Ruggiero è accolto da Carlo con grandi feste; ma Bradamante è stata promessa dal padre
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Amone a Leone, figlio dell'imperatore Costantino. Ruggiero parte per sfidare il rivale e
combatte per i Bulgari contro l'impero greco.
XLV. Ruggiero è imprigionato a tradimento, ma Leone, che ne ammira il valore, lo libera; poi lo
prega di combattere per lui contro Bradamante. Ruggiero vince contro Bradamante, ma,
disperato, vuole suicidarsi.
XVI. Leone trova Ruggiero in una selva e, appresa la sua vera identità, rinuncia a Bradamante.
Nozze di Ruggiero e Bradamante. Duello finale tra Ruggiero e Rodomonte. Morte di Rodomonte.

***
La tematica
Ricchissima è la mappa dei temi presenti nel Furioso, in coincidenza con la vastissima gamma di
sentimenti rappresentata da Ariosto in un poema che è stato opportunamente definito
l'“atlante della natura umana” (C. Segre). Il principio della varietà tematica è teorizzato dal
poeta stesso (in alcuni interventi in prima persona) con bellissime metafore, come quella del
suonatore (“Signor, far mi convien come fa il buono/ sonator sopra il suo instrumento arguto
[= squillante],/ che spesso muta corda, e varia suono,/ ricercando ora il grave ora l'acuto”, VIII,
29, 1-4) o quella del tessitore (“Di molte fila esser bisogno parme/ a condur la gran tela ch'io
lavoro”, XIII, 81, 1-2).
Il tema più trattato è indubbiamente quello dell'amore: ad esso sono collegati i sentimenti più
disparati, dalla gentilezza allo sdegno, dalla gioia all'angoscia, dalla fedeltà al tradimento, ecc.
L'amore non è semplicemente, per Ariosto, una passione colpevole come per Petrarca, ma una
vera e propria malattia, una “insania universale”: non è solo Orlando a diventare pazzo per
amore, ma anche gli altri personaggi sono contagiati dal male amoroso, fino a sfiorare la follia:
perfino la gentile Bradamante, quando è pervasa dalla gelosia (un tema assai raro nella
precedente tradizione lirica), affronta la sua presunta rivale Marisa in una zuffa “a pugni e a
calci”. Ben peggio accade a Ruggiero, l'uomo amato da Bradamante ma pronto a dimenticarla
per accendersi di passione sensuale dinanzi alla bellissima Alcina; e vano sarà il proposito di
condurre un'esistenza più saggia e tranquilla, da lui formulato quando giunge nel regno di
Logistilla: poco tempo dopo, quando gli tocca di liberare Angelica dall'orca e vede la fanciulla
nella sua splendida nudità, si spoglia con furia nel vano desiderio di possederla, obliando le sue
virtuose intenzioni. La sindrome malinconica dell'amore deluso colpisce perfino un
personaggio dalla forza titanica e selvaggia come Rodomonte, dopo che la bella Doralice lo ha
tradito per passare a Mandricardo. Solo Rinaldo riesce a vincere il mostro della gelosia,
rifiutandosi di bere un filtro magico che può rivelargli se la sua donna gli sia fedele; e solo
pochissimi personaggi, come Astolfo e Marfisa, sembrano immuni dalla passione amorosa.
Forza esplicitamente sensuale, l'amore è rappresentato da Ariosto nella sua realtà di possesso
carnale, con sana naturalezza e senza i toni morbosi e torbidi che questo tema assumerà nell'età
della Controriforma. Infine, se l'amore può condurre all'abisso dell'alienazione, può anche
elevare fino alle vette del sublime eroismo, come nel caso di Isabella, che non vuole
sopravvivere alla morte del suo Zerbino.
Il tema dell'identità tra amore e follia si congiunge, nel Furioso, con quello dell'alternanza tra
follia e senno: un tema, questo, di risonanza universale, del tutto consono alla situazione della
cultura europea, che sulla follia si è già interrogata nelle pagine del celebre Elogio della follia
(1510) di Erasmo da Rotterdam e tornerà a interrogarsi, dopo il Furioso, nel Don Chisciotte (160515) di Cervantes, un libro che proprio il capolavoro di Ariosto ha reso possibile. L'episodio del
viaggio di Astolfo nella luna conferma che la follia è ineliminabile, perché insita nella stessa
condizione umana, e a questo disordine mentale la ragione non può porre rimedio alcuno. La
riflessione sui limiti della ragione umana colloca Ariosto accanto a Machiavelli e a Guicciardini,
come esponente di quel realismo del Rinascimento che è pienamente consapevole del declino
dei valori umanistici e della mancanza di certezze in una fase di crisi della trascendenza.
Crollata la fiducia medievale nell'intervento della Provvidenza sugli avvenimenti umani, a
dominare è solo la forza cieca del caso (o, con termine rinascimentale, della Fortuna), che
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ostacola il cammino dell'uomo, ne impedisce la realizzazione dei desideri, lo avvia verso mete
impreviste e sorprendenti. Nulla è più inatteso, infatti, della vicenda di Angelica, che, oggetto
di tempestosi amori dei più famosi cavalieri, sceglie un umile soldato come Medoro e gli si
concede nello spazio idillico di un bosco, lontano dalle paure della selva tenebrosa del primo
canto.
Una forma di follia storica è per Ariosto la guerra: a differenza dei duelli, suscitati dagli amori
e dalle altre passioni individuali e banco di prova del coraggio e del valore del singolo cavaliere,
la guerra vera e propria, in un tempo in cui le artiglierie dominano sui campi di battaglia, è un
fatto grave e traumatico: di qui la celebre invettiva contro le armi da fuoco, nel cui inventore e
precursore, Cimosco, è facile scorgere il tiranno cinquecentesco, avido di potere e suscitatore
di guerre per ingrandire il proprio Stato (ancora una volta registriamo una vicinanza di Ariosto
a Machiavelli, che vede nel principe la fusione della “golpe” con il lione”). Per Ariosto, che ama
svisceratamente la pace e la quiete degli studi di poesia, la guerra è una minaccia al vivere civile,
come hanno dimostrato le disastrose conseguenze delle invasioni straniere di fine
Quattrocento, evocate in tono struggente nell'esordio del Canto XXXIV, 1-2: “Il bel vivere allora
si sommerse;/ e la quiete in tal modo s'escluse”.
Nel 1494, data della discesa in Italia di Carlo VIII, Ariosto aveva appena vent'anni e Boiardo
aveva interrotto il suo poema: era iniziata la crisi della libertà italiana. Mentre però Boiardo
allude assai di rado, nel suo poema, agli avvenimenti contemporanei, Ariosto ha un vivo senso
della storia, a cominciare da quei fatti storici cui ha preso direttamente parte: memorabile è ad
esempio, nella rievocazione della battaglia della Polesella (1509, vinta da Ferrara contro
Venezia), il ricordo dell'affannosa corsa a cavallo del poeta, inviato presso il papa Giulio II a
chiedere soccorso e costretto a cambiare continuamente cavalcatura (XV, 1-5). Splendida
(come ha notato Carlo Dionisotti) è inoltre la digressione (scritta nel 1516) del Canto XVII (7379), dove Ariosto si rende interprete dell'opinione generale degli Italiani sulla questione
sempre aperta di una nuova crociata: vadano Spagnoli, Francesi, Svizzeri e Tedeschi a fare la
crociata anziché far scempio della libertà italiana, e il papa Leone X faccia onore al suo nome
difendendo il suo gregge dai lupi (che, chiaramente, non sono i Turchi).
All'estremo opposto rispetto al tema della storia è, nel Furioso, il tema del magico e del
meraviglioso: un tema (come scrive Guido Almansi, che a questo argomento ha dedicato un
brillante saggio) “inserito sommessamente nel corso della narrazione senza squilli d tromba”
(Almansi 1976, p. 176). Lo studioso analizza l'episodio di Alcina che attira i pesci sulla riva del
mare: nulla di più naturale nel comportamento della maga (“Alcina i pesci uscir facea de
l'acque/ con semplici parole e puri incanti”, VI, 38, 1-2); e la sottomissione del regno animale a
lei è descritta in termini di galateo e di pratica efficacia (“La balena, all'ufficio diligente,/
nuotando se n'andò per l'onde salse”, VI, 41, 1-2). Lo stesso accade quando si riferisce il primo
incontro con Atlante e l'Ippogrifo (“e ritrovai presso a Rodonna armato/ un che frenava un
gran destriero alato”, II, 7-8), dove non c'è nulla di più naturale (pur mentre si parla di un
cavallo con le ali) di quel “ritrovai”, come se si trattasse di un qualsiasi incontro. Fascinoso è
infine l'episodio di Orrilo dove il tono grottesco e il tono umoristico non riescono a celare il
significato onirico di quell'apparizione mostruosa, che sembra emergere come un incubo dalla
profondità dell'inconscio. In tutti questi e in altri episodi (conclude Almansi) “il poeta del
meraviglioso rifiuta una voce meravigliosa” (Id., p. 193).
Tanti altri sono i temi del Furioso, tra i quali spicca il tema dell'amicizia (esemplare quella, in
campo saraceno, di Cloridano e Medoro; e quella, in campo cristiano, di Zerbino e di
Brandimarte per Orlando). Ma un tema che appare riassuntivo di tutti gli altri è nel poema
quello del viaggio. C'è nel Furioso un gusto tutto moderno del viaggiare come mezzo di
conoscenza di luoghi e di popoli; e chi personifica tale atteggiamento è soprattutto Astolfo,
instancabile e velocissimo viaggiatore in groppa all'Ippogrifo: dall'Oriente egli giunge in un
baleno a Londra (canto XXII) e, nel suo viaggio più stupefacente, dalla terra giunge alla luna.
Astolfo è portavoce di Ariosto che, come sappiamo dalle Satire, ama viaggiare con la fantasia sul
mappamondo. Non è un caso che il Furioso si concluda con la metafora del viaggio (XLVI, 1):
Or, se mi mostra la mia carta il vero,
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non è lontano a discoprirsi il porto;
sì che nel lito i voti scioglier spero
a chi nel mar per tanta via m'ha scorto;
ove, o di non tornar col legno intero,
o d'errar sempre, ebbi già il viso smorto.
Ma mi par di veder, ma veggo certo,
veggo la terra, e veggo il lito aperto.
La “traversata” del poema è finita e il poeta ha superato gli scogli dell'“errar” (parola-chiave
del Furioso), grazie anche agli amici che lo hanno sostenuto nella dura “navigazione” della
scrittura e grazie all'aiuto della Fortuna; ha rischiato di naufragare, come i suoi personaggi, nel
labirinto della follia, e di non tornare “col legno intero” della sua mente integra; ma ora è
approdato al “porto”, alla fine del suo poema. I tre gioiosi “veggo” ci dicono che il più
sorprendente viaggio testuale della letteratura moderna si è felicemente concluso.
I personaggi
Alla pluralità dei temi corrisponde, nel Furioso, una straordinaria varietà dei personaggi,
ciascuno dei quali è chiamato a interpretare un particolare aspetto della natura umana: il
personaggio, cioè, diventa tipo ideale, la figura che personifica un sentimento o una passione
dominante (la bellezza in Angelica, la sensualità in Alcina, la violenza selvaggia in Rodomonte,
la gentilezza in Zerbino, e così via). Se l'analisi psicologica di ciascun personaggio non è
approfondita, intenso è invece il rapporto tra i diversi personaggi, dal momento che (per la
particolare tecnica narrativa ariostesca, che esaminiamo più avanti) il percorso di ogni
personaggio interferisce e spesso confligge con quelli degli altri.
Più complessa è tuttavia la configurazione di alcuni tra i personaggi maggiori, a cominciare
dall'eroe eponimo del poema, Orlando, la cui immagine è, volta per volta, quella del “conte”
magnanimo, al cui valore sono affidate le sorti della cristianità (è questo, soprattutto, l'Orlando
del duello di Lipadusa), quella dell'innamorato che sogna la sua Angelica in pericolo, quella del
pazzo scatenato che distrugge e uccide, quella infine del matto che suscita il riso nel suo
prendersela con un innocente asinello (al quale sferra un calcio tale da trasformarlo in
uccelletto) o quando pretende di scambiare una giumenta morta con una cavalla viva. Il colmo
del paradosso è costituito dal fatto che tocchi al più bizzarro dei paladini di Francia,
all'imprevedibile Astolfo, recuperare nella luna il senno di Orlando (ma anche una buona dose
del proprio senno).
Repentina è anche la trasformazione di Atlante che, da tenace suscitatore di incantesimi, si
rivela all'improvviso a Bradamante come un povero vecchio che invoca pietà.
Il pupillo di Atlante, Ruggiero, è nel poema il personaggio destinato a una grande missione, ma
è anche il più irresoluto e perplesso degli eroi ariosteschi: ridotto alla comicità di eroe
effeminato dopo essere stato sedotto da Alcina, continuamente indeciso tra il desiderio di
conversione e l'impegno di fedeltà ad Agramante, tra l'amore e l'onore, Ruggiero è incerto fino
agli ultimi versi del Furioso: non si decide a dare il colpo di grazia a Rodomonte, e tale
indecisione rischia di riuscirgli fatale. A sua volta Rodomonte, titanico e terribile nell'assalto di
Parigi, si mostra del tutto incapace di penetrare nella psicologia femminile: umiliato da
Doralice, che gli preferisce Mandricardo, non capisce nella sua ingenua stoltezza il proposito
eroico di Isabella e bestialmente la decapita.
Tra i personaggi femminili, il posto d'onore spetta ovviamente ad Angelica. Abbiamo già
accennato allo stupefacente mutamento di questo personaggio: l'idolo di bellezza bramato e
inseguito da cavalieri cristiani e saraceni, la donna astuta che trae giovamento dalla corte di
questo o di quel cavaliere, la simpatica monella che porta via l'elmo per il cui possesso si
battono Orlando e Ferraù, scopre alla fine una inaspettata vocazione domestica e si abbandona
alle dolcezze amorose dell'umile Medoro (ma perde ogni fascino e scompare dal poema con un
rovinoso capitombolo).
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La figura di Bradamante (l'antitesi vivente di Angelica nella sua fedeltà a un solo uomo) occupa
invece, con la sua “inchiesta” amorosa, tutto l'arco del poema, non senza momenti di
stanchezza: certi suoi prolissi lamenti segnano l'affievolirsi della ispirazione ariostesca (ma
musicalmente splendido, intessuto di memorie liriche, è il lamento del Canto XLV, 28-40); e
poco credibile è la sua docilità a un padre troppo dispotico e a una madre troppo ambiziosa:
sembra proprio che il gretto ambiente domestico in cui si ritrova nella parte conclusiva del
poema non giovi alla leggiadra e impavida guerriera, che ha cancellato le assurde leggi della
rocca di Tristano e ha piegato l'orgoglio di Rodomonte.
In generale, l'atteggiamento di Ariosto verso il mondo femminile è complesso e ambivalente e
oscilla tra l'elogio e la polemica, tra l'invettiva e la palinodia. Alla malvagità di donne come
Orrigille e Gabrina si oppone la fedele costanza di Fiordiligi e la fedeltà, fino al martirio, di
Isabella; se Doralice è la volubilità fatta persona e se Fiammetta è allegramente infedele ai suoi
due amanti, Olimpia (che, si ricordi, è una creazione dell'ultimo Ariosto) è il prototipo della
donna appassionata e ingiustamente perseguitata: sembra che nell'immaginare questa figura
così dolce e così dignitosa, il poeta abbia voluto rimediare a certe maliziose insinuazioni
misogine sparse qua e là nel suo poema. Non è un caso che, nella terza edizione del Furioso, il
poeta abbia aggiunto la vicenda di Marganorre, uno spietato misogino, quasi a compensare
l'odio per il maschio che ispira l'episodio delle “femmine omicide”. E può darsi che Ariosto si
sia identificato nel vecchio signore che, alla fine dell'audace e misogina novella di Fiammetta,
interviene osservando che ben più gravi (e sconosciuti al sesso femminile) sono certi peccati
maschili (“bestemmia, ladroneccio, dolo,/ usura et omicidio, e se v'è peggio”). Con grande
anticipo rispetto ai suoi tempi, Ariosto ha intrapreso in poesia la lunga battaglia per la parità
dei sessi.
Due concetti-chiave: l'“armonia” e l'“ironia”
La pluralità dei temi e la varietà dei personaggi del Furioso pongono un problema critico intorno
al quale si è sviluppato un ampio dibattito, tuttora aperto. Si tratta di capire come, da un poema
così complesso e multiforme come il Furioso, scaturisca l'impressione di una salda unità.
Una celebre risposta a tale quesito è quella di Benedetto Croce, che indica nell'armonia cosmica
il segreto dell'unità fondamentale del poema ariostesco. Croce intende l'armonia del Furioso
come una forma di superiore distacco dalla realtà; ma, a parte l'astrattezza e la genericità di un
concetto come l'“armonia”, risulta inesatto (come ha dimostrato la critica più recente)
attribuire ad Ariosto una olimpica serenità e un sovrano dominio delle passioni; si è invece
scoperto che Ariosto è un poeta molto più irrequieto di quanto non si sia finora pensato e che
forti sono i legami del suo capolavoro con i drammatici avvenimenti della storia
contemporanea. Ci sembra nel giusto Alberto Asor Rosa che, partendo dalla premessa secondo
cui i grandi classici “sono esperti, più che dalla regolarità e dalla sistemazione, del caos e del
disordine”, scrive a proposito di Ariosto: “Solo menti borghesi di esemplare educazione filistea
[= conservatrice] hanno potuto leggere nell'Orlando Furioso il poema dell'ordine elevato ad
armonia universale, senza scorgere, dietro la poderosa sistemazione poetica, il corredo
immenso d'inquietanti bagliori sotterranei e di dolorose percezioni della tragicità
dell'esistenza umana, che quel poema ospita nel suo seno” (Asor Rosa 1992, pp. XLVII-XLVIII).
È invece in sede di analisti stilistica (vedi avanti) che il concetto di armonia conserva tutta la
sua validità, per cogliere le leggi interne di quella “poderosa sistemazione poetica” di cui parla
Asor Rosa.
Un altro concetto che assume un rilievo centrale nell'interpretazione del Furioso è quello di
ironia. Mettendo questo concetto in rapporto con quello di “armonia”, Croce così lo definisce:
“si direbbe, l'ironia dell'Ariosto, simile all'occhio di Dio che guarda il muoversi della creazione,
di tutta la creazione, amandola alla pari, nel bene e nel male, nel grandissimo e nel piccolissimo,
nell'uomo e nel granello di sabbia, perché tutta l'ha fatta lui” (Croce 1927, p. 70). La definizione
è suggestiva, ma ancora una volta astratta e astorica: un difetto opposto a quello di chi, prima
di Croce, delimitava storicamente l'ironia ariostesca come satira delle istituzioni cavalleresche.
In realtà, l'ironia è rivolta nel poema contro il presente più che contro il passato, contro il
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mondo reale più che contro il mondo immaginario; e consiste nella consapevolezza dei limiti
della cultura rinascimentale, che ha celebrato la grandezza dell'uomo, ma non ha saputo
spiegare le ragioni della precarietà e della fragilità della condizione umana. Un esempio di
questo atteggiamento può essere fornito dalla celebre esclamazione del Canto I, “Oh gran bontà
de' cavallieri antiqui!”, da leggere non come satira dell'ingenuità dei cavalieri medievali, ma
come ironico riferimento alla tristissima realtà delle odiose rivalità tra i principi italiani, che
ha fatto dell'Italia una terra di conquista degli stranieri.
Il gioco sorridente e amabile dell'ironia si risolve in Ariosto in una forma di riflessione critica
(e autocritica) sulla realtà, in definitiva in una espressione di saggezza. Scrive in proposito
Cesare Segre: “L'ironia esercita un richiamo continuo all'equilibrio, non solo scoprendo come
tali i voli della fantasia, ma anche attenuando le punte dell'idealizzazione. L'ironia è insomma
il segno della saggezza, ma d'una saggezza che sa anche il valore dell'illusione e
dell'immaginazione”. Il sorriso del poeta (conclude Segre) è “un sorriso di avvertimento,
perché la realtà della poesia non sia confusa con la realtà della vita. Ma questo sorriso illumina
anche il piacere dell'invenzione, esprime l'affetto dell'autore verso un mondo che sarà pur
costruito con la materia dei sogni, ma che ha raggiunto la vitalità dell'arte” (Segre 1976, pp.
XXII-XXIII).
Spazio e tempo
Il centro del Furioso dovrebbe essere Parigi, il luogo privilegiato dell'epica carolingia; ma, in un
mondo decentrato come quello del poema, manca un centro; e il teatro stesso del conflitto tra
cristiani e saraceni si sposta ad Arles, poi a Lipadusa, mentre il centro è perennemente variabile,
coincidendo con il luogo sempre nuovo di ogni avventura. Scrive Lanfranco Caretti: “Tutti i
luoghi del Furioso (da quelli pittoreschi o grandiosi a quelli semplici e familiari, dai civili castelli
alle selve inospiti, dai giardini e dagli orti alle lande aspre e deserte, dalle città alle campagne:
dall'Occidente all'Oriente, dalla Terra alla Luna), tutti i luoghi della inesauribile geografia
ariostesca divengono infatti di volta in volta, temporanei centri della vicenda [...]. Per tal modo
l'Ariosto alla cosmogonia teocentrica medievale sostituiva definitivamente una cosmogonia
antropomorfica nella quale il centro era continuamente variabile. [...] Questa varietà di luoghi,
questo mutare continuo di prospettive, contribuiscono a creare quell'impressione di vasti
orizzonti e di distanze illimitate che è uno degli aspetti più suggestivi del poema” (Caretti 1970,
p. 35).
Quanto al tempo, manca nel Furioso una riconoscibile successione cronologica di mesi, giorni,
ore, dal momento che gli episodi si sviluppano in una simultanea proliferazione di avvenimenti
e si intrecciano l'uno con l'altro. Possiamo parlare pertanto, con Giovanna Barlusconi, di un
prevalente “modello spaziale”: i luoghi del Furioso (la foresta, la caverna nel monte, il castello,
la spiaggia, il mare, il cielo, la luna) non sono soltanto spazi esterni, ma emblemi di una
situazione esistenziale: “In questa prospettiva la foresta è il labirinto della follia, dove ci si
avvolge in vari contorcimenti, perdendosi e ritrovandosi ad ogni svolta del sentiero (XII, 86,14; XXIV, 2, 1-5); la caverna nel monte è la vertigine della caduta all'indietro, il rituffarsi in uno
spazio oscuro ed insieme luminoso che sta alle spalle, l'immergersi nell'inconscio universale
(II, 70-76; III, 6, 5 sgg.) e la spiaggia assolata, la cui sabbia brucia sterilmente in una disperazione
pietrificata, è il luogo di una sete ardente e inappagata (VIII, 19, 1-21, XXIX, 57, 3 sgg.)”
(Barlusconi, p. 48).
L'arte ariostesca dello spazio trascorre dal realismo di certe descrizioni della natura (in
particolare, delle tempeste e dei deserti) al simbolismo degli spazi favolosi e delle isole di sogno.
Più che l'immagine di un viaggio (come quello di Dante nella Commedia), il Furioso imprime in
noi l'immagine di un luogo simbolico, che è volta per volta la foresta (al cui margine è il “luogo
ameno” degli amori), il palazzo-labirinto, il vallone lunare dei beni perduti. Ma i luoghi
ariosteschi sono sterminati: dalle brume e dai mari del Nord alla “dolce Francia”, dal paesaggio
aspro dei Pirenei ai deserti dell'Africa, dalle foci del Nilo alla leggendaria terra del Prete Ianni
e all'Oriente misterioso. Il piacere di muoversi da un luogo all'altro si mescola alla rapidità del
movimento, affidata alla strepitosa invenzione dell'Ippogrifo: e alle tappe di questa geografia
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fantastica corrispondono le “intermittenze” del cuore umano, che recupera, lungo gli infiniti
sentieri del poema, il “tempo perduto” dei sogni.
La tecnica narrativa
Il Furioso segue la tecnica che è stata definita da Daniela Delcorno Branca ad entrelacement (dal
francese entrelacer, “intrecciare”): un termine che allude a un procedimento a incastro tra un
episodio e l'altro, la cui funzione è quella di accentuare la “suspense”, interrompendo una
storia nel suo momento culminante per narrarne un'altra, e inoltre di alternare toni diversi
(con passaggi continui dal tragico al comico, dal sublime al grottesco, ecc.). Questo
procedimento è stato studiato in modo particolare, di recente, da Sergio Zatti. Secondo lo
studioso, Ariosto riprende, per innovarle profondamente, due strutture portanti del racconto
romanzesco tradizionale: la tecnica ad entrelacement, appunto, e il tema della quête (“inchiesta”),
che, dal suo significato originario di “prova”, “avventura”, ecc., passa al significato, tipicamente
ariostesco, di ricerca dell'oggetto del desiderio. Il poeta non si limita a riutilizzare questi
elementi narrativi, ma fa di più, li mette in rapporto di implicazione reciproca: le “inchieste” si
sviluppano cioè con il procedimento a incastro dell'entrelacement. Tutti o quasi tutti i
personaggi ariosteschi sono impegnati in una “inchiesta” e sono portatori di un desiderio volto
a una determinata persona o a un determinato oggetto. Ogni personaggio sa dunque che tutti
gli altri gli sono concorrenti e rivali, anche perché gli oggetti del desiderio sono in gran parte
comuni. La differenza con la quête tradizionale è profonda: non siamo più davanti all'eroe
cortese chiamato a superare individualmente una determinata “prova”, dal momento che le
inchieste si attraversano reciprocamente (esemplare in tal senso è il primo canto). Ne consegue
che il poema ariostesco è una rappresentazione di quêtes mancate, cioè di azioni e imprese dove
la regola è il fallimento e il successo è solo un'eccezione.
La tecnica narrativa ariostesca si fonda pertanto sulla sospensione del racconto e sul
differimento del suo esito ad un altro momento. Ad esempio: Sacripante si duole che
Bradamante “con l'importuno suo sentiero/ gli abbia interrotto il gran piacer ch'avea” (I, 60);
Atlante si rammarica che Bradamante abbia reso impossibile il suo disegno di proteggere
Ruggiero dal suo destino di morte: “Ben seminato abea, ben cogliea il frutto;/ ma tu sei giunto
a disturbarmi il tutto” (IV, 32); Ruggiero cerca di dare la morte a “questo Leone Augusto,/ venuto
a disturbar tanta mia gioia” (XLIV, 56). Ariosto si spinge ancora più avanti: fa del personaggio
che interrompe un'azione un disturbatore del suo stesso piano registico oppure (con una
invenzione pre-pirandelliana) dà voce a un personaggio che si sente trascurato dal suo autore.
Così, nel Canto XV, dopo aver raccontato la fase conclusiva della battaglia di Parigi, il poeta
immagina che Astolfo faccia le sue rimostranze perché è stato lasciato in disparte (“Di questo
altrove io vo' render conto;/ ch'ad un gran duca è forza ch'io riguardi,/ il qual mi grida, e di
lontano accenna,/ e priega ch'io nol lasci ne la penna”, XV, 9, 5-8). L'esempio più complesso di
questo procedimento a incastro è l'episodio della Discordia (Canto XXVII), dove ben cinque
cavalieri reclamano da Agramante il diritto di terminare i loro rispettivi duelli, costringendo il
sovrano a ricorrere al sorteggio. Ariosto descrive qui, con perfetta circolarità, una serie di
desideri intrecciati che i cavalieri vogliono realizzare simultaneamente, senza ammettere
dilazioni, avviluppando così se stessi e il loro sovrano in un groviglio inestricabile.
Questa tecnica, che abbiamo sommariamente illustrato, è di una abilità sbalorditiva; e c'è, tra
gli studiosi, chi ha parlato del perfetto congegno di un orologio e chi, ancor più modernamente,
di una “mente computerizzata” (R. Ceserani).
In realtà, il narratore ha sempre in mano le fila della narrazione. E vi riesce grazie anche al suo
diretto intervento nel racconto, concentrato soprattutto negli esordi. Si tratta di momenti
colloquiali, che hanno lo scopo di suggerire la giusta interpretazione di un episodio, di
spiegarne l'implicita moralità, di fornire delle chiavi di lettura sul significato psicologico del
comportamento dei personaggi, e soprattutto di accostare l'immaginario della poesia alla
bruciante realtà del mondo contemporaneo.
Lo stile e la lingua
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L'“ottava d'oro”. In occasione del quarto centenario della morte di Ariosto (1933), fu coniata
nel corso delle celebrazioni, per definire la metrica ariostesca, l'efficace immagine dell'“ottava
d'oro”. Culmina infatti nel Furioso la storia di questo genere metrico che, codificato da Boccaccio
in alcune delle sue opere minori, ereditato dalla tradizione popolare dei cantari, si è sviluppato
nel Quattrocento nelle due forme dell'ottava lirica (che fa capo al Poliziano) e dell'ottava
narrativa (che fa capo a Pulci). Come ha dimostrato Gianfranco Contini in un magistrale saggio,
Ariosto ha fatto progredire l'ottava lirica entro gli schemi di quella narrativa, “vincendo questa
scommessa: mantenere la conquista lirica del Poliziano e non rinunciare al carattere narrativo”
(Contini 1974, p. 237). Il poeta utilizza fondamentalmente la lezione stilistica del Poliziano, ma
non frantuma (come accadeva nelle Stanze) l'unità dell'ottava in singoli frammenti lirici,
lasciandone invece sussistere la funzione narrativa. Si tratta di una conciliazione tra narratività
e liricità, realizzata guardando al modello dei poeti classici (soprattutto Virgilio e Orazio), nella
quale risiede la vera “armonia” del Furioso. La struttura dell'ottava ariostesca risulta di due
parti: i primi sei versi (a rima alternata) costituiscono un primo tempo fluido e scorrevole,
mentre gli ultimi due versi (a rima baciata) imprimono all'ottava una forza conclusiva (con un
frequente ricorso alla battuta ironica) e preparano il passaggio alla nuova ottava. Il risultato è
la leggibilità: sembra quasi che la funzione dell'ottava sia quella di costringere il lettore a
proseguire nella lettura, stimolando la sua curiosità sull'esito della vicenda narrata. Scrive
piacevolmente, in proposito, Antonio Baldini (illustrando, tra l'altro, il carattere di “spazialità”
dell'ottava): “Ottave che sono come una piccola piazza dove cape chiesa, fontana, monumento
e podesteria. Un palazzo con tutte le sue loggie, archi, colonne, saloni, arazzi e il padrone di
casa in cima alle scale entra comodamente in un'ottava, per modo che quell'ottava poi ti torna
sempre in mente come essa stessa tutta porticata e rimbombante; e così c'è l'ottava-golfo,
l'ottava-giardino, l'ottava-cavallo, l'ottava duello, l'ottava-scena di caccia o di pesca. Ottave da
esser messe in cornice e appese al muro” (Baldini 1941, p. 400).
Il “tono medio” del Furioso. In sede linguistica, il punto di partenza polemico di Ariosto è la
koinè dell'Innamorato di Boiardo (una “lingua comune” padana screziata di toscanismi e di
latinismi). Con un paziente lavoro di correzione da una redazione all'altra, Ariosto perviene a
un linguaggio molto più omogeneo, che costituisce la base di una lingua letteraria nazionale. I
livelli della scrittura (dall'aulico al plebeo, dal tragico al comico) sono tutti riportati a un “tono
medio” (M. Marti): un tono colloquiale e sorridente, equidistante sia dal tono sublime sia da
quello umile, che qualche studioso considera l'invenzione più geniale di Ariosto. Guardando ai
grandi trecentisti toscani (Dante, Petrarca, Boccaccio), il poeta ferrarese realizza fin dal 1516
(assai prima della pubblicazione delle Prose della volgar lingua di Bembo) un capolavoro assoluto
anche sul piano linguistico, riassorbendo nella patina toscana latinismi e umori padani,
dantismi (mediati anche attraverso Pulci) e tradizione canterina, eleganza petrarcheggiante ed
espressioni colorite di derivazione boccacciana.
Colpisce, di fronte al prodigio linguistico del Furioso, il silenzio di Pietro Bembo. Eppure Ariosto
si era rivolto cortesemente a quell'illustre dittatore della grammatica italiana, annunciandogli,
in una lettera del 23 febbraio 1531, l'uscita imminente della terza edizione del Furioso e
dichiarandosi disposto a imparare da un maestro come Bembo tutto ciò che egli non era “atto
a conoscere”. Non sappiamo se quel silenzio fosse dovuto alla patina linguistica toscana,
riconoscibile ancora nelle prime edizioni del Furioso, o ai dantismi ariosteschi che Bembo,
intransigente sostenitore del linguaggio petrarchesco, non poteva approvare. Irrigidito nel suo
formalismo grammaticale e nel suo culto esclusivo di Petrarca, Bembo non comprese la
grandezza di un poeta “arcaico” come Dante e di un poeta “contemporaneo” come Ariosto: era
questa la conseguenza di un troppo rigido formalismo linguistico che aveva portato l'autore
delle Prose della volgar lingua a una troppo severa selezione, chiusa a quelle opere che, come il
Furioso, si erano già conquistate un posto di prima fila tra i classici della nostra letteratura.
La fortuna
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Il Cinquecento. Il poema ariostesco è accolto con fervide lodi dai contemporanei, che vedono
pienamente rispecchiata in esso la concezione rinascimentale della vita (abbiamo già
accennato all'entusiasmo di Machiavelli). La straordinaria fortuna del Furioso è documentata
dal numero elevatissimo di edizioni: ben 150 nel corso del secolo. Il successo è anche popolare:
il Furioso è stampato in edizioni economiche, che riproducono (anche in dialetto) episodi isolati:
una tradizione che continua tuttora in Sicilia, con il “teatro dei pupi”. Si moltiplicano all'estero
le traduzioni: in spagnolo, in inglese, in francese. Poeti insigni, come il francese Pierre de
Ronsard (autore della Franciade, 1572) e l'inglese Edmund Spenser (autore della Faerie Queene,
“La regina delle fate”, 1590), dichiarano di dovere molto ad Ariosto. Moltissimi sono, in Italia e
in Europa, i rifacimenti e le continuazioni del poema.
In sede critica, dopo la pubblicazione del testo originale della Poetica di Aristotele (1536), si
sviluppa una polemica sul genere cui appartiene il Furioso: Giovan Battista Pigna e
Giovambattista Giraldi Cinzio lo considerano un romanzo ricco di elementi epici, ma gli
aristotelici più intransigenti (Gian Giorgio Trissino, Ludovico Castelvetro) rifiutano il poema
ariostesco, perché non rientra in alcuna delle categorie previste da Aristotele.
Negli ultimi decenni del Cinquecento si accende una nuova polemica tra i sostenitori del Furioso
(tra i quali è Orazio Ariosto, nipote del poeta) e quelli della Gerusalemme Liberata di Tasso. Nel
1585, nel Carrafa, Camillo Pellegrino, amico di Tasso, attacca il Furioso perché, con il
moltiplicarsi e l'intrecciarsi degli episodi, non rispetta le regole del poema epico, e gli antepone
la Liberata. Gli risponde, a nome dell'Accademia della Crusca (decisa a riconoscere nel poema
ariostesco il culmine nel processo di formazione della lingua nazionale), Leonardo Salviati, che
sostiene l'unità d'azione del Furioso e la sua rispondenza alle regole aristoteliche. Nella disputa
intervengono lo stesso Tasso, con una Apologia in cui rivendica orgogliosamente la propria
originalità nel genere epico-cavalleresco, e Galilei, che viceversa considera la Gerusalemme un
libro “gretto, povero e miserabile” ed esprime la propria preferenza per “Ariosto magnifico,
ricco e mirabile”. Nella polemica (che oggi ci appare incomprensibile) cade la proposta,
avanzata da Pigna e da Giraldi, di considerare il Furioso come un romanzo (la posizione più
intelligente della critica cinquecentesca). Sfavorevole ad Ariosto è anche il clima moralistico
della Controriforma: vengono condannati come “immorali” alcuni episodi e viene considerata
inaccettabile la mescolanza di elementi comici e tragici. Per difendere il Furioso da questi
attacchi, Simon Fòrnari pubblica una Sposizione (1549), con un commento di tipo allegorico e
morale al poema.
Il Seicento. In generale, l'età barocca è in Italia poco favorevole al Furioso, alla cui limpidità e
misura si preferiscono l'alta malinconia e il gusto del patetico e del fastoso della Gerusalemme.
Segno di questo mutamento di gusto sono le edizioni del Furioso, che scendono ad appena una
trentina in tutto il secolo. L'antiariostismo ha il suo campione in Benedetto Fioretti, che nei
Proginnasmi poetici (1620-39) scopre nel Furioso errori, sconvenienze, barbarismi, “suoni stridoli
e aspri”, oscurità, perfino disonestà. Continua intanto il successo del Furioso all'estero: La
Fontaine ne trae materia per alcune favole; Shakespeare riprende situazioni ariostesche in A
midsummer-night's dream (Sogno di una notte di mezza estate, 1595), Much ado about nothing
(Molto rumore per nulla, 1598), The tempest (La tempesta, 1611); Lope de Vega si cimenta in una
continuazione del Furioso in La hermosura de Angélica (La bellezza di Angelica, 1602). Ma lo
scrittore che riflette con esiti altissimi sul tema della follia di Orlando è Miguel de Cervantes, il
cui Don Chisciotte (1605-15) “non sarebbe stato possibile senza il Furioso” (C. Segre).
Il Settecento. Ariosto ritorna in auge nell'età arcadica e illuministica, quando si restaura il
senso della misura classica e si diffonde il gusto della limpidezza razionale. Vincenzo Gravina,
nella Ragione poetica (1708), scagiona Ariosto dall'accusa di immoralità e celebra la “grazia
nativa” del suo capolavoro; Giuseppe Baretti, nelle pagine della sua rivista (“La frusta
letteraria”, 1763-65), accosta Ariosto ad Omero ed esalta il “poetico fuoco” della sua
immaginazione; Saverio Bettinelli celebra nel Furioso una poesia finalmente svincolata dalle
regole e si mostra sensibile ai valori musicali del poema. Il gusto del melodramma porta invece
Pietro Metastasio ad accordare la sua preferenza alla Gerusalemme. Uno dei giudizi più acuti su
Ariosto si deve ad Antonio Conti, che attribuisce al poeta ferrarese la capacità di “accordare il
verisimile col mirabile”. Curioso e contraddittorio è, fuori d'Italia, l'atteggiamento di Voltaire
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che, impacciato nel giudizio dal criterio classicistico dei generi, è dapprima tiepido verso il
Furioso, per esprimere poi (anche per influsso di Bettinelli) un'ammirazione senza riserve nei
riguardi di Ariosto (un poeta “tanto sublime quanto piacevole”) nella voce Epopée del
Dictionnaire philosophique (1764); ed evidente è la suggestione del Furioso nella voltairiana Pucelle
(La Pulzella, 1755), irriverente verso Giovanna d'Arco nei modi della parodia ariostesca.
L'Ottocento. Molto vivo è, in Germania, l'interesse della cultura idealistica e romantica verso
Ariosto. Già alla fine del Settecento Goethe aveva celebrato, nel dramma Torquato Tasso (1790),
lo spirito armonico e sereno dominante nel Furioso. Friedrich Schiller, nel saggio Sulla poesia
ingenua e sentimentale (1801), cita la famosa ottava ariostesca sulla “gran bontà de' cavallieri
antiqui” come espressione esemplare della poesia “sentimentale” moderna. Ma è un grande
filosofo, Georg Hegel, a fornire ai critici dell'Ottocento il canone fondamentale di giudizio su
Ariosto. Nella sua Estetica (pubblicata postuma nel 1835), Hegel considera il Furioso come la
prima fase della dissoluzione della cavalleria (che sarà continuata nel Don Chisciotte di
Cervantes); nel contempo il filosofo tedesco mette in rilievo come Ariosto sappia apprezzare
quanto di nobile e di grande c'è nella cavalleria stessa e valuta positivamente il gusto
dell'intreccio e l'allegria del Furioso.
In Italia, è con Ugo Foscolo che si giunge per la prima volta ad una soddisfacente comprensione
critica del capolavoro ariostesco. Dobbiamo a Foscolo le prime intuizioni sulla fantasia
impetuosa di Ariosto, paragonata con felice metafora alle “lunghe onde con le quali l'Oceano
rompea sulla spiaggia” nel molo di Dunkerque, e sull'originalità delle sue invenzioni, che
sembrano “creazioni fantastiche veramente della natura”; acute sono anche le osservazioni
foscoliane sulla lingua del Furioso; e sempre attuale è l'ammonimento del grande poeta e critico,
secondo cui “soltanto dopo la terza e la quarta lettura del Furioso ci accorgiamo le più alte
bellezze della poesia ariostesca non essere tali che colpiscono al primo tratto”.
Con argomenti diversi un altro grande poeta, Giacomo Leopardi, celebra la spontaneità e
l'“ingenuità” della poesia di Ariosto, che accosta ad Omero e definisce, in Ad Angelo Mai, “cantor
vago dell'arme e degli amori” ; definisce inoltre nello Zibaldone (III, 369, 1) “divina” l'ottava
ariostesca sull'aratore sorpreso dal fulmine (I, 65), soprattutto per il verso “il pin che di lontan
veder soleva”, dove un effetto suggestivo hanno a suo parere le parole “di lontan” e “soleva”;
loda infine la serenità della poesia ariostesca, “tutta vestita a festa”.
Riprendendo le tesi hegeliane, Vincenzo Gioberti riconosce nella cavalleria il motivo centrale
del Furioso, e attribuisce alla vita cavalleresca, come è rappresentata nel poema, un senso di
libertà individuale e di serenità priva di finalità religiose e morali; intuisce inoltre l'importanza
dell'ironia (“una ironia dolce, arguta, socratica, leggiadramente maliziosa, che ti lascia spesso
il dubbio se l'autore parli in sul sodo, o con garbo motteggi”). Gioberti sintetizza le sue
considerazioni sul Furioso (inserite nel Primato morale e civile degli italiani, 1843), nelle note
formule secondo cui Ariosto è “il poeta della fisica” (a differenza di Dante, che è “il poeta della
metafisica”) e l'Orlando Furioso è “ad un tempo la poesia e la satira del Medioevo”.
Anche Francesco De Sanctis si riconduce, per l'impostazione generale dei suoi scritti
ariosteschi, all'Estetica hegeliana. Nelle sue lezioni napoletane, tenute prima del 1848, De
Sanctis considera un merito di Ariosto l'aver posto al centro del suo poema la cavalleria quando
essa era ormai divenuta una istituzione sorpassata e ridicola. Più organicamente, nelle lezioni
zurighesi del 1858, il grande critico sostiene che l'elemento epico (satireggiato da Ariosto) è la
struttura etico-sociale del Medioevo nella quale il Rinascimento non crede più; contro di esso
s'innalza l'elemento cavalleresco, che per sua natura è individualista e anarchico; si spiega così
il disordine apparente del poema, al di sopra del quale è però lo spirito sereno e armonico del
poeta, che si esprime nell'ironia. Quando però Ariosto deve rappresentare non più un'astratta
società epica o cavalleresca, ma concrete passioni umane, sparisce l'ironia: ciò avviene ad
esempio nell'episodio della morte di Zerbino, dove (scrive De Sanctis) “il cuore si affaccia per
la prima volta nella poesia moderna”; ed è notissima l'esclamazione con cui il critico chiude il
suo commento all'episodio: “Sentite quanto cuore aveva l'Ariosto!”. Più complesso è il capitolo
dedicato da De Sanctis ad Ariosto nella Storia della letteratura italiana (1870-71), dove lo schema
hegeliano è posto in secondo piano, mentre si accampa centralmente un robusto (e discusso)
quadro storiografico sulla crisi del Rinascimento italiano, quale si rispecchia nel poema
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ariostesco. La decadenza degli ideali politici e civili del passato fa sì che il Furioso sia “il Tempio
consacrato alla sola divinità riverita ancora in Italia: l'Arte”. Manca nel poema ogni serietà di
vita interiore (perché Ariosto “non è credente e non è scettico: è indifferente”); unica legge è il
culto dell'“arte per l'arte”. Pur demolendo il mondo cavalleresco, il poeta (secondo De Sanctis)
tuttavia se ne innamora da artista; egli conosce la natura letteraria e immaginaria del suo
lavoro di artista, che è “dal punto di vista del reale, uno scherzo”; nasce di qui il “riso precursore
della scienza”, attraverso il quale “si dissolve il Medioevo e si genera il mondo moderno”.
In polemica implicita con De Sanctis, Giosue Carducci rivendica la serietà morale di Ariosto, ma
non si discosta di molto dall'interpretazione desanctisiana per quanto riguarda il tema
ariostesco dell'ironia. Il frutto più succoso della critica storico-positivistica è il grande studio
di Pio Rajna su Le fonti dell'Orlando Furioso (1876 e 1900, ristampato nel 1975), un “monumento”
della filologia romanza, strumento tuttora indispensabile di lavoro; di recente riscoperto, il
saggio contiene preziose ricerche di carattere intertestuale, linguistico, metrico; e illustra in
modo approfondito il rapporto tra il Furioso e la precedente tradizione canterina e tra Ariosto
e Boiardo (illuminante soprattutto questa indicazione: “il Furioso non continua l'Innamorato,
sibbene la materia dell'Innamorato. [...] L'ufficio del condurre un'opera altrui è umile troppo,
perché egli ci si possa accomodare”).
Il Novecento. La formula desanctisiana dell'“arte per l'arte” non è ritenuta accettabile da
Benedetto Croce, autore di un saggio uscito nel 1918 su “La critica”, poi accolto nel volume
Ariosto, Shakespeare, Corneille (1920). Secondo Croce, l'arte è il fine generale di ogni poeta, e
pertanto non può essere assunta come elemento caratterizzante di un singolo poeta. In realtà,
il segreto del Furioso non si può ritrovare nel sentimento dell'arte e neppure in un motivo
particolare, come l'ironia, la saggezza, la dissoluzione della cavalleria. Ariosto è per Croce il
“poeta dell'Armonia”, un sentimento cosmico, che comprende tutti gli aspetti della realtà e che
ha come contenuto “l'affetto per il puro ritmo dell'universo”. Questo sentimento fondamentale
dell'Armonia non distrugge i motivi particolari, ma li attenua mediante l'ironia, che non
colpisce solo i sentimenti cavallereschi o religiosi, risparmiandone altri, ma li smorza tutti:
come avviene nella tecnica della pittura, quando si “vela” un colore, cioè non si cancella, ma si
smorza di tono. Gli esordi ai singoli canti, le digressioni, i paragoni, le interruzioni dei racconti
nei loro momenti più drammatici sono altrettanti esempi di queste smorzature di tono operate
dall'ironia ariostesca, che coincide quindi con la poesia del Furioso.
Vicino all'impostazione crociana è Luigi Ambrosini, che definisce il mondo ariostesco come un
“terzo regno”, sospeso tra la terra e il cielo, tra il reale e l'irreale: il regno del “naturale
meraviglioso”. Una certa indipendenza da Croce caratterizza invece il Saggio sull'Orlando Furioso
(1928) di Attilio Momigliano, che insiste sulla presenza, nel poema, di una grande ricchezza
umana sotto la fantasia magica, fino a definire Ariosto “un grande poeta del sentimento”:
scritto con estrema finezza, il saggio corre però il rischio di alterare in senso patetico e
decadentistico la limpidità del capolavoro ariostesco; ma rimane merito di Momigliano avere
delineato efficacemente uno dei motivi centrali del Furioso: la fusione di sogno e realtà.
Molto equilibrata e lucida, nella sua Storia della letteratura italiana (1941), è la posizione di
Natalino Sapegno (al quale si deve anche un ottimo commento al Furioso, 1954): riprendendo
l'intuizione di Ambrosini sul “terzo mondo”, Sapegno la sviluppa nella formula del “realismo
magico”, cioè di un'arte che si colloca a mezzo tra le belle fantasie poetiche e la difficile e dura
realtà.
Di fondamentale rilievo sono gli studi filologici sulle tre edizioni del poema, compiuti da
Santorre Debenedetti; e magistrale è il saggio Come lavorava l'Ariosto (1937) di Gianfranco
Contini.
Un rinnovamento della critica ariostesca si verifica con il saggio Metodo e poesia di Ludovico
Ariosto (1947, nuova edizione 1996) di Walter Binni, uno studioso che si è progressivamente
allontanato dall'impostazione critica di ispirazione crociana. Binni ha dimostrato l'accordo
della poetica ariostesca (definita, da una espressione della Satira IV, del “cor sereno”) con la
poetica rinascimentale, tesa a un “sovramondo” armonico, in equilibrio tra il naturalismo e il
platonismo; inoltre, ha definito l'esperienza ariostesca con la formula del “ritmo vitale”, che
rispecchia la varietà interminabile delle vicende umane.
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Un saggio innovativo è anche Ariosto e Tasso (1961) di Lanfranco Caretti, imperniato sul tema
del passaggio, nel Furioso, dal poema cavalleresco al romanzo moderno: un romanzo dalla
struttura aperta, senza un centro stabile, in coincidenza con la cosmogonia antropomorfica del
Rinascimento.
Di grande importanza è un'indicazione di Carlo Dionisotti, che già nel 1960 definiva un
“capolavoro assoluto” il Furioso del 1516; a Dionisotti inoltre si deve un decisivo intervento sulla
questione della data dei Cinque Canti (un'opera tutt'altro che marginale, perché lo studio della
sua irrequieta disarmonicità ha contribuito a mutare la prospettiva della critica ariostesca,
troppo incentrata sul principio dell'“armonia”).
Altri saggi di notevole rilievo sono quelli di Giuseppe De Robertis, Mario Fubini, Luigi Blasucci
ed Emilio Bigi: a quest'ultimo si deve anche un ricco e insostituibile commento al Furioso (1982).
Un saggio di impostazione marxista è Il “soggetto” del “Furioso” (1974) di Eduardo Saccone; e una
lettura narratologica del Furioso è quella di Leonzio Pampaloni (1971). Del 1972 è la Lettura
dell'Orlando Furioso di Nino Borsellino. Daniela Delcorno Branca ha studiato (1973) la presenza
nel Furioso della tecnica ad entrelacement, mentre Giovanna Barlusconi ha affrontato (1977) il
problema della “spazialità” nel poema.
Cesare Segre ha raccolto in Esperienze ariostesche (1966) una serie di saggi che, nati dalla sua
operosità di filologo, hanno contribuito ad avviare la critica ariostesca verso nuovi ambiti,
come la presenza di dantismi nel Furioso (di recente, in Fuori dal mondo, 1990, Segre ha rivisitato
celebri episodi ariosteschi, inquadrandoli nei “modelli sulla follia e sulle immagini dell'aldilà”).
Contributi di rilievo sono venuti anche dalla critica statunitense, che ha approfondito lo studio
del Furioso come una “grande metafora della narrativa” (P. Parker). Sono da ricordare almeno
due saggi: il primo, Ariosto's Bitter Harmony (1987) di Albert Russel Ascoli, che legge il poema
ariostesco in chiave allegorica, all'interno di una crisi di identità storica del Rinascimento; il
secondo, di Daniel Javitch, Proclaiming a Classic. The Canonization of “Orlando Furioso” (1991,
tradotto in italiano nel 1999 con il titolo Ariosto classico. La canonizzazione dell'“Orlando Furioso”)
analizza il dibattito cinquecentesco sul capolavoro ariostesco e, in controluce, i meccanismi che
sovraintendono la costruzione del “canone” dei classici.
Tra i numerosissimi saggi della più recente critica italiana, sono da ricordare l'analisi
narratologica di Giuseppe Dalla Palma (1984); l'analisi sui modelli culturali del Furioso di Remo
Ceserani (1984); il saggio Romanzi di cavalleria (1987) di Marina Beer, che studia il Furioso in
rapporto al romanzo italiano del primo Cinquecento; il volume di Mario Santoro Ariosto e il
Rinascimento (1989); l'importante saggio Il “Furioso” tra epos e romanzo (1990) di Sergio Zatti, che
sintetizza nella sua ricerca l'indagine stilistico-strutturale con quella psicoanalitica (secondo le
teorie di Francesco Orlando); la ricerca di Maria Cristina Cabani sulla presenza di Petrarca e del
petrarchismo nel Furioso (1990); il saggio di Giuseppe Sangirardi sul Boiardismo ariostesco (1993);
il saggio di Corrado Bologna sull'Orlando Furioso (1993); l'indagine di Alberto Casadei sulle tre
redazioni del poema (1993).
Molti sono gli scrittori del Novecento che hanno risentito l'influsso di Ariosto. Tra gli scrittori
del primo Novecento, sono da ricordare Riccardo Bacchelli, che ha studiato il coinvolgimento
di Ariosto nella politica estense (La congiura di Don Giulio d'Este, 1931) e Antonio Baldini, che ha
raccolto le sue “divagazioni ariostesche” in un volume dal titolo Ludovico della tranquillità (1933).
Numerosi inoltre sono i richiami ad Ariosto nell'opera di Carlo Emilio Gadda. Costante e
stimolante è stato, nel nostro tempo, l'interesse di Italo Calvino per il Furioso (ricordiamo i due
volumi Italo Calvino racconta l'Orlando Furioso, 1990, e Perché leggere i classici; tra le opere di
Calvino, di ispirazione ariostesca sono soprattutto la trilogia I nostri antenati (1952-59) e Il castello
dei destini incrociati (1973). Di grande interesse è stata la messa in scena dell'Orlando Furioso
(1969), con la regia di Luca Ronconi, su un testo approntato da Edoardo Sanguineti. Tra gli
scrittori più giovani, si deve ricordare Ermanno Cavazzoni, autore del Poema dei lunatici (1987),
un ilare e visionario racconto di “follia padana”.
A livello internazionale, un grande scrittore che si è ispirato più volte ad Ariosto è Jorge Luis
Borges, autore del racconto Il giardino dei sentieri che si biforcano (1941) e della lirica Ariosto y los
árabes (1969). Centrale è inoltre, in Borges come in Ariosto, la tematica del “labirinto”; e anche
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Borges (come già Ariosto nei confronti della cultura rinascimentale) ricorre nei suoi racconti
fantastici all'ironia, per smontare gli stereotipi della civiltà occidentale.
Fonte bibliografica: Orlando Furioso, a c. di E. Bigi, Rusconi, Milano 1982.
***
GUIDA ALLA LETTURA
Premessa
Secondo una suggestiva immagine di Italo Calvino, l'Orlando Furioso è “un'immensa partita a
scacchi che si gioca sulla carta geografica del mondo”, dove “le mosse d'ogni personaggio si
susseguono secondo regole fisse come per i pezzi degli scacchi” (Calvino 1970, p. 45).
L'immagine dello scrittore corrisponde perfettamente a quel criterio della simultaneità nel
quale la critica più recente ha ravvisato il principio strutturale del Furioso: come nel gioco degli
scacchi, occorre tenere presente simultaneamente, ad ogni singola mossa, la funzione di tutti i
pezzi disposti nella scacchiera. A tale criterio si è ispirata la splendida rilettura teatrale del
capolavoro ariostesco a cura di E. Sanguineti e L. Ronconi, che hanno messo in scena il Furioso,
da recitare in piazza, rappresentando contemporaneamente i diversi episodi mediante un
sapiente montaggio scenico (i personaggi salgono via via alla ribalta e raccontano la loro
storia), per consentire allo spettatore di cogliere “l'artificio tecnico su cui il poema è costruito
[...], recuperando di continuo i piani multipli della storia” (Sanguineti 1970, p. 17).
Accogliendo queste suggestioni, presentiamo il complesso intreccio del capolavoro ariostesco
suddividendolo in diversi percorsi, ciascuno dei quali corrisponde a un personaggio. Ariosto
infatti non ha mai raccontato una sola storia, ma ha messo insieme tante storie,
sovrapponendole l'una all'altra con una genialità narrativa assolutamente moderna. Ogni
personaggio è il centro di irradiazione di una particolare dinamica narrativa in quell'immenso
“atlante della natura umana” (C. Segre) che è il poema ariostesco. Ci sembra oltretutto che solo
una lettura del Furioso, articolata nelle vicende dei suoi principali personaggi, consenta di non
smarrirsi (in un ridotto spazio tipografico come il nostro) “per selve e boscherecci labirinti”,
come argutamente Ariosto stesso riassume l'intricato itinerario del suo poema.
Il proemio
Le prime quattro ottave del Furioso contengono, secondo la tradizione classica (ma senza nette
distinzioni), la proposizione della materia (ottave 1, 2 vv. 1-4, 4 vv. 1-4), l'invocazione (ottava 2 vv.
5-8), la dedica (ottave 3, 4 vv. 5-8). La proposizione, dopo una rapida sintesi dell'argomento
generale (ottava 1 vv. 1-2), presenta i tre filoni principali del poema: la guerra tra i cristiani e i
saraceni (ottava 1 vv. 3-8), la follia amorosa di Orlando (ottava 2 vv. 1-4), le vicende di Ruggiero,
capostipite degli Estensi (ottava 4 vv. 1-4). L'invocazione, a differenza dell'uso tradizionale, non
è rivolta alle Muse o ad Apollo (come nei poemi classici e nella Commedia dantesca) e nemmeno
a Dio o alla Vergine (come nella tradizione canterina fino a Pulci), ma ad Alessandra Benucci,
la donna amata dal poeta. La dedica infine è riservata al cardinale Ippolito d'Este, al cui servizio
Ariosto rimase fino al 1516, data della prima edizione del poema.

Le donne, i cavallier, l’arme, gli amori,
le cortesie, l’audaci imprese io canto,
che furo al tempo che passaro i Mori
d’Africa il mare, e in Francia nocquer tanto,
seguendo l’ire e i giovenil furori
d’Agramante lor re, che si diè vanto
di vendicar la morte di Troiano
sopra re Carlo imperator romano.
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2

Dirò d’Orlando in un medesmo tratto
cosa non detta in prosa mai, né in rima:
che per amor venne in furore e matto,
d’uom che sì saggio era stimato prima;
se da colei che tal quasi m’ha fatto,
che ’l poco ingegno ad or ad or mi lima,
me ne sarà però tanto concesso,
che mi basti a finir quanto ho promesso.

Metro: ottave di endecasillabi, secondo lo schema ABABABCC (così anche nei testi seguenti).
1. 1-2. Le donne...canto: nei primi due versi è indicata la fusione (risalente alla tradizione canterina del Trecento
ed ereditata da M. M. Boiardo) del ciclo carolingio (i cavallier, l'arme...le audaci imprese) e del ciclo bretone (Le donne...,
gli amori, le cortesie). Si notino le reminiscenze da Virgilio (“Arma virumque cano”, “Canto le armi e l'eroe”, Virgilio,
Eneide, I,1) e dalla Commedia dantesca (“le donne e' cavalier, li affanni e li agi,/ che ne 'invogliava amore e cortesia”,
Purg. XIV, 109-110). 3-4: che...tanto: “che avvennero (furo) al tempo in cui i Mori passarono lo stretto di Gibilterra
(d'Africa il mare; ma si può anche intendere: “i Mori d'Africa passarono il mare”) e arrecarono tanti lutti alla Francia”.
In realtà, l'invasione degli Arabi si era verificata nel 711 ed era stata fermata nel 732 a Poitiers da Carlo Martello; al
tempo di Carlo Magno i Mori (dal lat. Mauri, “abitanti della Mauritania”, più in generale gli Arabi) erano ormai in
posizioni difensive (l'unica impresa di Carlo Magno contro gli Arabi fu la spedizione del 778 in Spagna, conclusasi
infelicemente con l'agguato dei Baschi presso Roncisvalle). 6: Agramante: re saraceno d'Africa; nell'Innamorato di
Boiardo gli sono attribuiti ventidue anni (donde i suoi giovenil furori, v. 5). 7. Troiano: padre di Agramante, ucciso da
Orlando in Provenza, come racconta Andrea da Barberino nell'Aspromonte. 8. re Carlo...romano: Carlo Magno fu
incoronato imperatore dei Romani dal papa Leone III nella notte di Natale dell'anno 800.
2. 1. Orlando: nella realtà storica, si tratta di Hruodlandus, un dignitario franco che, secondo le cronache carolingie,
fu ucciso a Roncisvalle dai Baschi; nella leggenda, è il più famoso paladino (cioè uomo del palatium, della corte) di
Carlo Magno, celebrato come eroe nella Chanson de Roland, nella tradizione canterina e nei poemi di Pulci e di Boiardo.
- in un medesmo tratto: “al tempo stesso”. 2. cosa...rima: la cosa mai prima nominata né in prosa né in versi (in
rima) è la pazzia di Orlando, sconosciuta anche a Boiardo (che aveva immaginato un Orlando solo innamorato); in
realtà, Ariosto tiene presenti i poemi della Tavola Rotonda, nei quali Lancillotto impazzisce d'amore per Ginevra e
così Tristano per Isotta. 3. venne...matto: “fu colto da furore e impazzì”. Il Tommaseo-Bellini fa notare, citando
questo verso, che non esiste una relazione necessaria tra furore e pazzia (“Può il furore non esser pazzia, può la
pazzia non esser furore”). Ma Ariosto usa probabilmente il termine furore come latinismo, per “pazzia”, con
riferimento all'Hercules Furens, una tragedia di Seneca (donde il titolo del poema: Orlando Furioso). 4. d'uom...prima:
“da uomo saggio, come era prima considerato”. 5. colei: Alessandra Benucci, vedova del ferrarese Tito Strozzi, della
quale Ariosto si innamorò nel 1513 (questa ottava fu dunque scritta dopo quella data). - tal: “pazzo”, come Orlando.
6. lima: “consuma”. 7. me ne sarà...concesso: “mi sarà concesso quel tanto di ingegno (v. 6)”.

3

Piacciavi, generosa Erculea prole,
ornamento e splendor del secol nostro,
Ippolito, aggradir questo che vuole
e darvi sol può l’umil servo vostro.
Quel ch’io vi debbo, posso di parole
pagare in parte e d’opera d’inchiostro;
né che poco io vi dia da imputar sono,
che quanto io posso dar, tutto vi dono.

4

Voi sentirete fra i più degni eroi,
che nominar con laude m’apparecchio,
ricordar quel Ruggier, che fu di voi
e de’ vostri avi illustri il ceppo vecchio.
L’alto valore e’ chiari gesti suoi
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vi farò udir, se voi mi date orecchio,
e vostri alti pensier cedino un poco,
sì che tra lor miei versi abbiano loco.
3. 1. Piacciavi: “Vogliate”. - generosa: “nobile” (dal lat. genus, “stirpe elevata”). - Erculea prole: il cardinale Ippolito
d'Este, come il duca Alfonso (suo fratello), era figlio di Ercole I. 2. ornamento... nostro: frase encomiastica,
modellata su analoghe espressioni classiche (vedi Ovidio, che definisce Augusto “saecli decus indelebile nostri”,
“incancellabile ornamento del nostro secolo”, Epistulae ex Ponto, II, 8, 25). 3. aggradir questo: “gradire questo
poema”. 4. sol: “unicamente”. 5-6. posso...inchiostro: “posso ripagare parzialmente con (di) parole e con gli scritti
(d'opera d'inchiostro, espressione petrarchesca)”. 7. imputar: “accusare”.
4. 2. m'apparecchio: “mi preparo”. 3. Ruggier: figlio di Ruggiero II, governatore di Risa (Reggio Calabria), e della
saracena Galaciella (sorella di Troiano), convertitasi per amore al cristianesimo; secondo la tradizione (avvalorata
da Boiardo), discendeva dal troiano Ettore ed era il capostipite della casa d'Este.
4. ceppo vecchio: “capostipite”. 5. chiari gesti: “famose imprese”. 6. mi date orecchio: “mi prestate attenzione”
(allusione all'uso di leggere in pubblico il poema). 7. e vostri...cedino: “e le vostre gravi preoccupazioni (politiche
ed ecclesiastiche) si allentino (cedino)”. Si noti il passaggio dall'indicativo (mi date) al congiuntivo (cedino), per
esprimere il dubbio dell'autore di essere ascoltato dal suo signore, il quale, come è noto, stimava “corbellerie” le
invenzioni del Furioso. 8. abbiano loco: “trovino posto”.

DENTRO IL TESTO
È nella memoria di tutti l'affascinante inizio dei primi due versi del Furioso: un inizio leggiadro
e arioso, nobilitato dal duplice richiamo a Virgilio e a Dante, impreziosito nel v. 1 da un sapiente
chiasmo (“donne” - “amori”/ “cavallier” - “arme”), che si prolunga al v. 2 nella opposizione
“cortesie” (con rinvio alla prima coppia) e “audaci imprese” (con rinvio alla seconda coppia). Da
questo poeticissimo inizio si allontana il resto della prima ottava (vv. 3-8), in cui si riassume la
materia ereditata da Boiardo: la guerra tra cristiani e saraceni; Ariosto assume ora il tono
dimessamente narrativo di un umile cantastorie (ed è questa la prima smorzatura di tono del
poema), ma prende subito le distanze dal suo predecessore Boiardo (che vedeva nella guerra la
rivelazione del valore umano), sottolineando le rovine che una guerra produce (“in Francia
nocquer tanto”) e l'irrazionalità delle passioni che inducono gli uomini a battagliare (“l'ire e i
giovenil furori”): si noti come sia comune la radice dei “furori” della guerra e del “furore”
amoroso di Orlando.
La vera novità del poema è enunciata nella seconda ottava: con un nuovo e più vistoso “strappo”
rispetto a Boiardo e alla concezione cortese dell'amore, Ariosto istituisce un nesso tra passione
amorosa e pazzia, rinunciando pertanto a quella concezione dell'amore come mezzo di elevazione
morale che era un vero e proprio canone della tradizione poetica romanza; ma la novità è
giustificata da un richiamo in filigrana a un'opera classica, l'Hercules Furens di Seneca, che
nobilita il “furore” del paladino, creando un diretto rapporto tra il più illustre eroe del mondo
romanzo e il mitico Ercole, l'eroe per eccellenza del mondo antico. Non basta: con un'altra
innovazione rispetto alla tradizione epica (dove la figura del narratore appare sbiadita e
impersonale), il poeta applica a se stesso il nesso “amore-pazzia”, e rivolge la propria invocazione
all'amata Alessandra (che prende il posto delle tradizionali Muse); l'invocazione ricava tuttavia
la sua novità soprattutto dal fatto che il poeta non chiede alla donna amata di ispirarlo, ma solo
di concedergli una tregua nel rapporto amoroso per consentirgli di portare a termine il suo
poema. Si tratta della prima sfumatura di quella ironia (in questo caso, autoironia) che
costituisce tanta parte del capolavoro ariostesco.
La terza ottava è tutta dedicata al motivo encomiastico, che si prolunga negli ultimi versi
dell'ottava successiva: Ariosto istituisce un sapiente “chiaroscuro” tra lo splendore del cardinale
dedicatario e l'umiltà del suo servo, tra la munificenza del signore e la pochezza del povero
letterato (la cui unica ricchezza sono le “parole” e gli scritti), tra gli “alti pensieri” dell'alto
prelato, che è anche importante uomo politico, e i piccoli versi dell'oscuro poeta. Una parte della
critica esclude dalla lode enfatica di Ariosto al suo signore ogni punta di ironia (l'iperbole con cui
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si celebravano i protettori era in realtà parte essenziale di una lunga tradizione letteraria e del
costume del tempo); eppure, la scarsa considerazione che il cardinale Ippolito ebbe fin dall'inizio
delle sublimi fantasie ariostesche (ottusamente equiparate a “corbellerie”) e le modestissime
funzioni cui egli sottoponeva il suo illustre cortigiano (incaricato perfino di togliergli gli stivali e
di portargli il decotto a letto...) non escludono una certa riserva mentale del poeta (verso il quale
l'“Erculea prole” non era affatto “generosa” nel senso comune del termine): per il momento
Ariosto si limita ad allusioni sottilmente ironiche, rivendicando implicitamente la dignità della
propria “opera d'inchiostro”; ma presto, nella Satira terza, regolerà i conti con l'autoritario
cardinale, in occasione del trasferimento di questi nella sede vescovile di Buda, in Ungheria.
L'ultima novità del proemio riguarda un secondo eroe principale, Ruggiero, introdotto accanto a
Orlando. Che due fossero i personaggi emblematici del poema, costituiva una palese infrazione
del principio tradizionale dell'unità artistica, che voleva un solo eroe come protagonista. Il fatto
è (a parte la finalità encomiastica del personaggio di Ruggiero, leggendario capostipite degli
Estensi) che il vero centro del poema non è costituito da questo o quel personaggio, ma dal tema
del “desiderio”. Il poeta ha bisogno, per la sua trama, di due eroi principali, il primo dei quali
(Orlando) sarà costantemente alla ricerca dell'oggetto del suo desiderio (Angelica), mentre l'altro
(Ruggiero) sarà viceversa ricercato (da Bradamante) come oggetto di desiderio. Toccherà a
Orlando e a Ruggiero (il primo rinsavendo, il secondo convertendosi) portare a compimento la
gigantesca macchina narrativa del poema.
Percorso 1
ANGELICA
Ariosto riprende dall'Innamorato di Boiardo la figura di Angelica, la principessa
orientale giunta in occidente con l'intento di allontanare, mediante l'arma della
seduzione, i maggiori paladini di Carlo Magno dalla difesa di Parigi assediata dal
Saraceni. Profonda è però la trasformazione che Angelica subisce nel Furioso: in luogo
della fanciulla sensuale e perfida, perdutamente innamorata di Ranaldo (come l'aveva
rappresentata Boiardo), l'Angelica ariostesca appare inizialmente come una fanciulla
spaventata dall'aggressività dei suoi amanti (soprattutto di Rinaldo, che addirittura
detesta) e ossessionata dal timore di perdere la propria verginità. Tuttavia, nel corso
del poema (ma già nel primo canto, che proponiamo qui di seguito alla lettura), la figura
di Angelica si modificherà continuamente, fino a ridursi a una dimensione prosaica e
coniugale.
La fuga di Angelica
Riproduciamo le ottave 5-64 del primo canto del Furioso.
5

Orlando, che gran tempo innamorato
fu de la bella Angelica, e per lei
in India, in Media, in Tartaria lasciato
avea infiniti ed immortal trofei,
in Ponente con essa era tornato,
dove sotto i gran monti Pirenei
con la gente di Francia e de Lamagna
re Carlo era attendato alla campagna,

6

per far al re Marsilio e al re Agramante
battersi ancor del folle ardir la guancia,
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d’aver condotto, l’un, d’Africa quante
genti erano atte a portar spada e lancia;
l’altro, d’aver spinta la Spagna inante
a destruzion del bel regno di Francia.
E così Orlando arrivò quivi a punto:
ma tosto si pentì d’esservi giunto:
7

Che vi fu tolta la sua donna poi:
ecco il giudicio uman come spesso erra!
Quella che dagli esperi ai liti eoi
avea difesa con sì lunga guerra,
or tolta gli è fra tanti amici suoi,
senza spada adoprar, ne la sua terra.
Il savio imperator, ch’estinguer volse
un grave incendio, fu che gli la tolse.

5. 1. Orlando...inamorato: il verso allude al titolo del capolavoro di M.M. Boiardo, del quale Ariosto riassume
velocemente (nelle ottave 5-9) la trama. 2. la bella Angelica: figlia di Galafrone, re del Catai (Cina); come racconta
Boiardo, Orlando, innamoratosi di lei, l'aveva seguita in Oriente, fino alla rocca di Albraccà; poi l'aveva accompagnata
in Occidente (Ponente, v. 5), dove la fanciulla aveva voluto tornare per amore di Rinaldo; giunta in Francia, Angelica
aveva però bevuto alla fontana del disamore, e aveva cominciato ad odiare Rinaldo, che viceversa, avendo bevuto alla
fontana dell'amore, si era invaghito di lei. 3. India...Media...Tartaria: nella geografia del tempo, l'India coincide con
tutta l'Asia, mentre la Media è la regione a sud del Mar Caspio e la Tartaria è la regione a ovest e a nord della Cina. 4.
trofei: imprese vittoriose. 7. Lamagna: Germania (aferesi da “Alemagna”). 8. alla campagna: “in aperta campagna”.
6. 1. Marsilio: leggendario re saraceno di Spagna, alleato di Agramante, contro Carlo Magno. 2. ancor: “ancora una
volta” (dopo le precedenti sconfitte subìte ad opera di Carlo Magno). - battersi... la guancia: segno di pentimento
(vedi Pulci, Morgante, 20, ott. 94.6). 3-5. l'un: Agramante; l'altro: Marsilio (si noti il chiasmo). 5. inante: “avanti”.
7. a punto: “in buon punto” (per soccorrere Carlo). 8. tosto: “subito”.
7. 1. che...tolta: “perché qui (vi) gli fu tolta”. 3. dagli...eoi: da ovest (dove appare Espero, la stella della sera) a est,
dove sorge l'aurora (in greco, eos). 7. vòlse: “volle”. 8. un grave incendio: la disputa amorosa tra Orlando e Rinaldo.
- gli la: “gliela”.

8

Nata pochi dì inanzi era una gara
tra il conte Orlando e il suo cugin Rinaldo,
che entrambi avean per la bellezza rara
d’amoroso disio l’animo caldo.
Carlo, che non avea tal lite cara,
che gli rendea l’aiuto lor men saldo,
questa donzella, che la causa n’era,
tolse, e diè in mano al duca di Bavera;

9

in premio promettendola a quel d’essi,
ch’in quel conflitto, in quella gran giornata,
degl’infideli più copia uccidessi,
e di sua man prestasse opra più grata.
Contrari ai voti poi furo i successi;
ch’in fuga andò la gente battezzata,
e con molti altri fu ’l duca prigione,
e restò abbandonato il padiglione.
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10 Dove, poi che rimase la donzella

ch’esser dovea del vincitor mercede,
inanzi al caso era salita in sella,
e quando bisognò le spalle diede,
presaga che quel giorno esser rubella
dovea Fortuna alla cristiana fede:
entrò in un bosco, e ne la stretta via
rincontrò un cavallier ch’a piè venìa.

11 Indosso la corazza, l’elmo in testa,

la spada al fianco, e in braccio avea lo scudo;
e più leggier correa per la foresta,
ch’al pallio rosso il villan mezzo ignudo.
Timida pastorella mai sì presta
non volse piede inanzi a serpe crudo,
come Angelica tosto il freno torse,
che del guerrier, ch’a piè venìa, s’accorse.

8. 2. Rinaldo: figlio di Amone di Chiaromonte, signore di Montalbano (Montauban, in Guascogna), fratello di
Bradamante e cugino di Orlando (il cui padre, Milone, era fratello di Amone). 3. per la bellezza rara: di Angelica. 5.
che...cara: “che non gradiva tale lite”. 6. men saldo: “meno efficace”. 8. diè in mano: “affidò”. - duca di Baviera:
Namo, principe vecchio e saggio, consigliere di Carlo.
9. 1. a quel d'essi: “a chi dei due”. 2. in...giornata: “in quella battaglia campale”. Mentre l'Innamorato di Boiardo ci
conclude con la sconfitta dei cristiani, Ariosto prende le mosse un po' più indietro, dall'imminenza della battaglia. 5.
successi: “eventi”. 8. padiglione: la tenda di Namo.
10. 1. Dove...donzella: “Dopo che Angelica rimase sola nella tenda di Namo (Dove)”. 2. mercede: “ricompensa”. 3.
inanzi al caso: “prima dell'avvenimento (la sconfitta dei cristiani)”. 4. bisognò: “venne il momento opportuno”. 5.
presaga: “presagendo”. - rubella: “avversa” (voce arcaica).
11. 1-2. Indosso...lo scudo: si noti la disposizione in forma di chiasmo: nel primo verso le armi sono al centro
(corazza... elmo); nel secondo verso, sono agli estremi (spada...scudo). 3. leggier: “leggermente”. 4. pallio: “palio”
(forma latineggiante), il drappo che si dava come premio ai vincitori delle corse a piedi. Vedi Dante, Inf. XV, 121-123:
“e parve di coloro/ che corrono a Verona il drappo verde/ per la campagna”. “Negli affreschi ferraresi del Palazzo
Schifanoia, giustamente famosi, è conservata la descrizione di corse a piedi e con cavalcature che dovevano essere in
uso al tempo degli Estensi” (L. Caretti). 5. sì presta: “così velocemente”. 6. volse piede: “si voltò”. -crudo: “crudele,
pericoloso”. 7. il freno torse: “volse la briglia” (mutando direzione al cavallo). 7-8. tosto...che: “non appena”.

12 Era costui quel paladin gagliardo,

figliuol d’Amon, signor di Montalbano,
a cui pur dianzi il suo destrier Baiardo
per strano caso uscito era di mano.
Come alla donna egli drizzò lo sguardo,
riconobbe, quantunque di lontano,
l’angelico sembiante e quel bel volto
ch’all’amorose reti il tenea involto.

13 La donna il palafreno a dietro volta,

e per la selva a tutta briglia il caccia;
né per la rara più che per la folta,
la più sicura e miglior via procaccia:
ma pallida, tremando, e di sé tolta,
lascia cura al destrier che la via faccia.
Di sù di giù, ne l’alta selva fiera
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tanto girò, che venne a una riviera.
14 Su la riviera Ferraù trovosse

di sudor pieno e tutto polveroso.
Da la battaglia dianzi lo rimosse
un gran disio di bere e di riposo;
e poi, mal grado suo, quivi fermosse,
perché, de l’acqua ingordo e frettoloso,
l’elmo nel fiume si lasciò cadere,
né l’avea potuto anco riavere.

15 Quanto potea più forte, ne veniva

gridando la donzella ispaventata.
A quella voce salta in su la riva
il Saracino, e nel viso la guata;
e la conosce subito ch’arriva,
ben che di timor pallida e turbata,
e sien più dì che non n’udì novella,
che senza dubbio ell’è Angelica bella.

12. 1-2. quel paladin...Montalbano: Rinaldo. 3. pur dianzi: come si narra nell'Innamorato (III, 4, 29), Rinaldo,
scontratosi con Ruggiero, era sceso di sella per combattere ad armi pari con il suo avversario, che era a piedi; nel
frattempo, il suo cavallo si era dato alla fuga. 3. Baiardo: cavallo fatato, celebre nella letteratura cavalleresca per la
sua incredibile agilità, la sua prodigiosa memoria e la sua intelligenza quasi umana; nell'Innamorato il saraceno
Gradasso giunge dall'oriente per toglierlo a Rinaldo. 8. il tenea involto: “lo teneva avviluppato” (espressione
petrarchesca).
13. 1. palafreno: il cavallo di parata, distinto dal destriero, cavallo di battaglia (ma Ariosto usa spesso senza distinzione
i due termini). 2. il caccia: “lo sospinge”. 4. procaccia: “ricerca”. 5. di sè tolta: “fuori di sé”. 7. fiera: “selvaggia”. 8.
riviera: “fiume” (francesismo).
14. 1. riviera: si noti la ripresa, a inizio di ottava, dell'ultimo termine dell'ottava precedente, secondo la tecnica
narrativa della tradizione narrativa. - Ferraù: guerriero saraceno di Spagna, nipote del re Marsilio. Boiardo, che lo
chiama Ferraguto, lo fa combattere per amore di Angelica con il fratello di lei, Argalia, al quale promette, dopo averlo
colpito a morte, che avrebbe gettato il suo corpo in un fiume con tutta l'armatura, trattenendo solo per pochi giorni
l'elmo, in cambio del proprio che aveva perduto in combattimento; ma non mantiene la parola. 3. rimosse: “allontanò”.
8. anco: “ancora”.
15. 1. più forte: da unire con gridando del verso successivo. 4. guata: “fissa”. 5. la conosce...arriva: “la riconosce
non appena giunge”. 7. e sien: “e (benché) siano”. -novella: “notizia”.

16 E perché era cortese, e n’avea forse

non men de’ dui cugini il petto caldo,
l’aiuto che potea tutto le porse,
pur come avesse l’elmo, ardito e baldo:
trasse la spada, e minacciando corse
dove poco di lui temea Rinaldo.
Più volte s’eran già non pur veduti,
m’al paragon de l’arme conosciuti.

17 Cominciar quivi una crudel battaglia,

come a piè si trovar, coi brandi ignudi:
non che le piastre e la minuta maglia,
ma ai colpi lor non reggerian gl’incudi.
Or, mentre l’un con l’altro si travaglia,
bisogna al palafren che ’l passo studi;
che quanto può menar de le calcagna,
colei lo caccia al bosco e alla campagna.
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18 Poi che s’affaticar gran pezzo invano

i dui guerrier per por l’un l’altro sotto,
quando non meno era con l’arme in mano
questo di quel, né quel di questo dotto;
fu primiero il signor di Montalbano,
ch’al cavallier di Spagna fece motto,
sì come quel ch’ha nel cuor tanto fuoco,
che tutto n’arde e non ritrova loco.
19 Disse al pagan: - Me sol creduto avrai,

e pur avrai te meco ancora offeso:
se questo avvien perché i fulgenti rai
del nuovo sol t’abbino il petto acceso,
di farmi qui tardar che guadagno hai?
che quando ancor tu m’abbi morto o preso,
non però tua la bella donna fia;
che, mentre noi tardiam, se ne va via.

16. 2. due cugini: Orlando e Rinaldo. - il petto caldo: “l'animo pieno di passione amorosa”. 4. pur come: “come se
ancora”. 6. dove...Rinaldo: “contro Rinaldo che aveva ben poco timore di lui”. 8. m'al paragon: “ma alla prova”.
Nell'Innamorato (II, 24, 43 sgg., XXIX, 53 sgg.), Rinaldo e Ferraù si sono già scontrati e conoscono dunque il valore
l'uno dell'altro.
17. 2. ignudi: “sguainati”. 3. non che...maglia: “non solo le lamine (dell'armatura) e la sottile maglia di ferro”. 4.
gl'incudi: “le incudini”. 6. studi: “affretti”. Vedi Dante, Purg. XXVII, 62: “non arrestate, ma studiate il passo”. 7.
quanto...calcagna: “per quanto può piantare i talloni nel ventre del cavallo”.
18. 2. por...sotto: “abbattere”. 3. quando: “poiché”. 4. dotto: “abile”. 5. primiero: “primo”. 6. fece motto: “rivolse
la parola”. 8. non ritrova loco: “non trova pace”.
19. 1. pagan: termine usato, nella tradizione della poesia cavalleresca, per indicare in genere tutti i non cristiani. creduto avrai: sottinteso: “offendere”. 3. questo: “questo duello”. 3-4. i fulgenti rai/ del nuovo sol: gli occhi di
Angelica (espressione petrarchesca). 6. quando ancor: “anche quando”. - morto o preso: “ucciso o fatto prigioniero”.
7. fia: “sarà”. 8. tardian: “ci attardiamo” (nel duello).

20 Quanto fia meglio, amandola tu ancora,

che tu le venga a traversar la strada,
a ritenerla e farle far dimora,
prima che più lontana se ne vada!
Come l’avremo in potestate, allora
di chi esser de’ si provi con la spada:
non so altrimenti, dopo un lungo affanno,
che possa riuscirci altro che danno. –

21 Al pagan la proposta non dispiacque:

così fu differita la tenzone;
e tal tregua tra lor subito nacque,
sì l’odio e l’ira va in oblivione,
che ’l pagano al partir da le fresche acque
non lasciò a piedi il buon figliuol d’Amone:
con preghi invita, ed al fin toglie in groppa,
e per l’orme d’Angelica galoppa.
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22 Oh gran bontà de’ cavallieri antiqui!

Eran rivali, eran di fé diversi,
e si sentian degli aspri colpi iniqui
per tutta la persona anco dolersi;
e pur per selve oscure e calli obliqui
insieme van senza sospetto aversi.
Da quattro sproni il destrier punto arriva
ove una strada in due si dipartiva.
23 E come quei che non sapean se l’una

o l’altra via facesse la donzella
(però che senza differenza alcuna
apparia in amendue l’orma novella),
si messero ad arbitrio di fortuna,
Rinaldo a questa, il Saracino a quella.
Pel bosco Ferraù molto s’avvolse,
e ritrovossi al fine onde si tolse.

20. 1. amandola tu ancora: “se anche tu la ami”. 3. a ritenerla...dimora: “a trattenerla e costringerla a fermarsi”. 5.
in potestate: “in nostro potere”. 6. di...spada: “si stabilisca, con la spada in mano, di chi deve (de') essere”. 7. non so
altrimenti: “non vedo come (se ci comportiamo) diversamente”. 8. che...danno: “che ce ne possa venire nient'altro
che un danno”.
21. 2. fu...tenzone: “fu rimandato il duello”. 4. sì...oblivïone: “a tal punto odio e ira furono dimenticati”. 5. che: da
collegare a tal del v. 3 e a sì del v. 4. 7. invita: sottinteso: Rinaldo. - toglie: “prende”.
22. 2. di fé diversi: “di religione diversa”. 3-4. si sentian...dolersi: “sentivano ancora dolere tutto il corpo (persona)
per i duri (iniqui) colpi che si erano scambiati”. 5. calli obliqui: “sentieri tortuosi”. 6. senza...aversi: “senza sospettare
l'uno dell'altro”. 8. si dipartiva: “si divideva”.
23. 1. come quei: “trovandosi nella condizione di coloro”. 4. novella: “recente”. 5. si messero...fortuna: “si affidarono
all'arbitrio del caso”. 6. a questa...a quella: sottinteso: “via”. 7. molto s'avvolse: “si aggirò a lungo”. 8. onde si tolse:
“al luogo donde era partito”.

24 Pur si ritrova ancor su la rivera,

là dove l’elmo gli cascò ne l’onde.
Poi che la donna ritrovar non spera,
per aver l’elmo che ’l fiume gli asconde,
in quella parte onde caduto gli era
discende ne l’estreme umide sponde:
ma quello era sì fitto ne la sabbia,
che molto avrà da far prima che l’abbia.

25 Con un gran ramo d’albero rimondo,

di ch’avea fatto una pertica lunga,
tenta il fiume e ricerca sino al fondo,
né loco lascia ove non batta e punga.
Mentre con la maggior stizza del mondo
tanto l’indugio suo quivi prolunga,
vede di mezzo il fiume un cavalliero

93

insino al petto uscir, d’aspetto fiero.
26 Era, fuor che la testa, tutto armato,

ed avea un elmo ne la destra mano:
avea il medesimo elmo che cercato
da Ferraù fu lungamente invano.
A Ferraù parlò come adirato,
e disse: - Ah mancator di fé, marano!
perché di lasciar l’elmo anche t’aggrevi,
che render già gran tempo mi dovevi?

27 Ricordati, pagan, quando uccidesti

d’Angelica il fratel (che son quell’io),
dietro all’altr’arme tu mi promettesti
gittar fra pochi dì l’elmo nel rio.
Or se Fortuna (quel che non volesti
far tu) pone ad effetto il voler mio,
non ti turbare; e se turbar ti déi,
turbati che di fé mancato sei.

28 Ma se desir pur hai d’un elmo fino,

trovane un altro, ed abbil con più onore;
un tal ne porta Orlando paladino,
un tal Rinaldo, e forse anco migliore:
l’un fu d’Almonte, e l’altro di Mambrino:
acquista un di quei dui col tuo valore;
e questo, ch’hai già di lasciarmi detto,
farai bene a lasciarmi con effetto. –

24. 1. Pur: “Infine”. 4. asconde: “nasconde”. 5. onde: “da dove”. 6. ne l'estreme...sponde: “sull'estremità delle sponde
bagnate”. 7. fitto: “conficcato”.
25. 1. albero: “Pioppo. Per “albero” l'A. usa sempre arbore” (C. Segre). - rimondo: “ripulito, sfrondato”. 3. tenta:
“ricerca”. 4. punga: “scandagli”.
26. 6. marano: “sleale”. Parola di origine spagnola, marano (più comunemente marrano, letteralmente “porco”) era il
termine spregiativo usato in Spagna contro gli ebrei e i musulmani convertitisi al cristianesimo, ma rimasti
segretamente fedeli alle primitive religioni. 7. t'aggrevi: “ti crucci”.
27. 2. d'Angelica il fratel: Argalia (vedi nota al testo, 14.1). 4. fra pochi dì: “dopo pochi giorni”. 7. dèi: “devi”.
28. 1. fino: “pregiato”. 5. Almonte: fratello del re Troiano, ucciso ad Aspromonte da Orlando, che gli tolse, oltre
l'elmo, la spada Durindana, il cavallo Brigliadoro e le armi fatate. - Mambrino: re saraceno, ucciso da Rinaldo. 8. con
effetto: “realmente”.

29 All’apparir che fece all’improvviso

de l’acqua l’ombra, ogni pelo arricciossi,
e scolorossi al Saracino il viso;
la voce, ch’era per uscir, fermossi.
Udendo poi da l’Argalia, ch’ucciso
quivi avea già (che l’Argalia nomossi)
la rotta fede così improverarse,
di scorno e d’ira dentro e di fuor arse.

30 Né tempo avendo a pensar altra scusa,

e conoscendo ben che ’l ver gli disse,
restò senza risposta a bocca chiusa;
ma la vergogna il cor sì gli trafisse,
che giurò per la vita di Lanfusa
non voler mai ch’altro elmo lo coprisse,
se non quel buono che già in Aspramonte
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trasse dal capo Orlando al fiero Almonte.
31 E servò meglio questo giuramento,

che non avea quell’altro fatto prima.
Quindi si parte tanto malcontento,
che molti giorni poi si rode e lima.
Sol di cercare è il paladino intento
di qua di là, dove trovarlo stima.
Altra ventura al buon Rinaldo accade,
che da costui tenea diverse strade.

32 Non molto va Rinaldo, che si vede

saltare inanzi il suo destrier feroce:
- Ferma, Baiardo mio, deh, ferma il piede!
che l’esser senza te troppo mi nuoce. –
Per questo il destrier sordo, a lui non riede
anzi più se ne va sempre veloce.
Segue Rinaldo, e d’ira si distrugge:
ma seguitiamo Angelica che fugge.

33 Fugge tra selve spaventose e scure,

per lochi inabitati, ermi e selvaggi.
Il mover de le frondi e di verzure,
che di cerri sentia, d’olmi e di faggi,
fatto le avea con subite paure
trovar di qua di là strani viaggi;
ch’ad ogni ombra veduta o in monte o in valle,
temea Rinaldo aver sempre alle spalle.

29. 2. de l'acqua: “fuori dell'acqua”. - arricciossi: “si arricciò”. Vedi Dante, Inf. XXIII, 19-20: “Già mi sentìa tutti
arricciar li peli/ de la paura”. 7. improverarse: “rinfacciarsi”.
30. 4. traffisse: “ferì”. 5. Lanfusa: madre di Ferraù.
31. 1. servò: “mantenne”. 2. che non avea: “di quanto non avesse”. 4. si rode e lima: “si cruccia e si consuma (di
rabbia)”. 6. stima: “ritiene”. 7. ventura: “avventura”. 8. tenea: “seguiva”.
32. 2. feroce: “focoso”. 5. Per questo: “Nonostante ciò”. - riede: “ritorna”. 7. Segue: “(lo) insegue”.
33. Fugge: si noti l'epanadiplosi (“raddoppiamento”) del verbo fugge (32.8). 2. ermi: “solitari”. 3. verzure: “foglie”.
5-6. fatto...vïaggi: “l'aveva spinta a imboccare, per paure improvvise (subite), insoliti sentieri (vïaggi)”.

34 Qual pargoletta o damma o capriuola,

che tra le fronde del natio boschetto
alla madre veduta abbia la gola
stringer dal pardo, o aprirle ’l fianco o ’l petto,
di selva in selva dal crudel s’invola,
e di paura trema e di sospetto:
ad ogni sterpo che passando tocca,
esser si crede all’empia fera in bocca.

35 Quel dì e la notte a mezzo l’altro giorno

s’andò aggirando, e non sapeva dove.
Trovossi al fin in un boschetto adorno,
che lievemente la fresca aura muove.
Duo chiari rivi, mormorando intorno,
sempre l’erbe vi fan tenere e nuove;
e rendea ad ascoltar dolce concento,
rotto tra picciol sassi, il correr lento.
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36 Quivi parendo a lei d’esser sicura

e lontana a Rinaldo mille miglia,
da la via stanca e da l’estiva arsura,
di riposare alquanto si consiglia:
tra’ fiori smonta, e lascia alla pastura
andare il palafren senza la briglia;
e quel va errando intorno alle chiare onde,
che di fresca erba avean piene le sponde.
37 Ecco non lungi un bel cespuglio vede

di prun fioriti e di vermiglie rose,
che de le liquide onde al specchio siede,
chiuso dal sol fra l’alte querce ombrose;
così voto nel mezzo, che concede
fresca stanza fra l’ombre più nascose:
e la foglia coi rami in modo è mista,
che ’l sol non v’entra, non che minor vista.

38 Dentro letto vi fan tenere erbette,

ch’invitano a posar chi s’appresenta.
La bella donna in mezzo a quel si mette,
ivi si corca ed ivi s’addormenta.
Ma non per lungo spazio così stette,
che un calpestio le par che venir senta:
cheta si leva e appresso alla riviera
vede ch’armato un cavallier giunt’era.
34. 1. damma: “daina”. Vedi Petrarca, Canzoniere, CCLXX, 20: “E' non si vide mai cervo né damma”. Anche
pargoletta è epiteto tipicamente petrarchesco. 4. pardo: “ghepardo” (era frequente in età rinascimentale l'impiego di
questo animale nella caccia). 5. s'invola: “fugge”. 8. empia fera: “spietata fiera”.
35. 1. mezzo...giorno: “metà del giorno successivo”. 3. adorno: “leggiadro”. 4. aura: “brezza” (soggetto di muove).
5. chiari: “limpidi”. 7. concento: “armonia”. 8. rotto...lento: “lo scorrere lento (del fiume), che si infrangeva (rotto)
in piccoli sassi”.
36. 4. si consiglia: “decide”. 5. pastura: “pascolo”.
37. 2. prun fioriti: “biancospini”. 3. de le liquide...siede: “si rispecchia nelle acque limpide”. 4. chiuso: “riparato”. 6.
stanza: “dimora”. 7-8. in modo...vista: “in modo tale che il sole non vi penetra né (tantomeno) uno sguardo meno
penetrante (come quello dell'occhio umano)”.
38. 1. letto vi fan: “vi formano un letto”. 2. s'appresenta: “si avvicina”. 5. così: cioè, addormentata. 6. le par...senta:
“le pare di sentir venire”. 7. cheta: “silenziosa”.

39 Se gli è amico o nemico non comprende:

tema e speranza il dubbio cor le scuote;
e di quella aventura il fine attende,
né pur d’un sol sospir l’aria percuote.
Il cavalliero in riva al fiume scende
sopra l’un braccio a riposar le gote;
e in un suo gran pensier tanto penètra,
che par cangiato in insensibil pietra.

40 Pensoso più d’un’ora a capo basso

stette, Signore, il cavallier dolente;
poi cominciò con suono afflitto e lasso
a lamentarsi sì soavemente,
ch’avrebbe di pietà spezzato un sasso,
una tigre crudel fatta clemente.
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Sospirante piangea, tal ch’un ruscello
parean le guance, e ’l petto un Mongibello.
41 - Pensier (dicea) che ’l cor m’agghiacci ed ardi,

e causi il duol che sempre il rode e lima,
che debbo far, poi ch’io son giunto tardi,
e ch’altri a corre il frutto è andato prima?
a pena avuto io n’ho parole e sguardi,
ed altri n’ha tutta la spoglia opima.
Se non ne tocca a me frutto né fiore,
perché affligger per lei mi vuo’ più il core?

42 La verginella è simile alla rosa,

ch'in bel giardin su la nativa spina
mentre sola e sicura si riposa,
né gregge né pastor se le avvicina;
l'aura soave e l'alba rugiadosa,
l'acqua, la terra al suo favor s'inchina:
gioveni vaghi e donne inamorate
amano averne e seni e tempie ornate.
39. 2. tema...scuote: “timore e speranza le agitano il cuore dubbioso (dubbio)”. 6. sopra...gote: “per riposarsi,
appoggiando il viso su un braccio”. 7. tanto penètra: “è così assorto”. 8. cangiato: “tramutato”. Per il tema
dell'“impietramento”, oltre alle “rime petrose” di Dante, vedi Petrarca (Canzoniere, canzone XXIII, vv. 79-80: “fecemi,
oimè lasso,/ d'un quasi vivo et sbigottito sasso”).
40. 2. Signore: il cardinale Ippolito, cui si rivolge il poeta, secondo l'uso dei cantastorie. 3. lasso: “dolente”. 5-8.
ch'avrebbe...Mongibello: serie di iperboli consuete nella tradizione della lirica amorosa. 8. Mongibello: Etna.
41. 1. Pensier: “Pensiero amoroso”. - aggiacci: “agghiacci” (forma padana). Vedi Petrarca, Canzoniere, CXXXIV, 2:
“et ardo, et son un ghiaccio”. 2. rode e lima: è la medesima dittologia di 31.4. 4. a côrre il frutto: “a cogliere il frutto
(della bellezza di Angelica)”. L'immagine biblica del frutto proibito è qui impiegata come metafora sessuale. 5. avuto
io n'ho: “io ho avuto di lei”. 6. spoglia opima: “la parte più ricca del bottino, riservata ai comandanti” (immagine
militaresca). 7. frutto né fiore: “né l'intera preda; né una parte di essa”.
42-43. La celebre similitudine della “verginella” deriva da un epitalamio di Catullo (Carmina, LXII, 39-47): “Ut flos
in saeptis secretus nascitur hortis/ ignotus pecori, nullo convolsus aratro,/ quem mulcent aurae, firmat sol, educat
imber;/ multi illum pueri, multae optavere puellae;/ idem cum tenui carptus defloruit ungui,/ nulli illum pueri, nullae
optavere puellae;/ sic virgo, dum intacta manet, dum cara suis est;/ cum castum amisit polluto corpore florem,/ nec
pueris iucunda manet, nec cara puellis” (“Come un fiore che nasce da qualche giardino nascosto,/ non lo conosce il
gregge e non l'ha sconvolto l'aratro,/ la brezza l'accarezza il sole lo nutre la pioggia lo cresce,/ molti ragazzi lo cercano
e molte ragazze,/ poi lo colgono dita sottili e lo fanno sfiorire,/ non più i ragazzi lo cercano e non più le ragazze./ La
vergine così non colta è amata dai suoi,/ ma quando il suo corpo si sporca e il suo fiore si perde,/ non è gioia ai ragazzi
né è cara alle altre ragazze”, trad. di E. Mandruzzato).
42. 4. se le: “le si”. 6. favor: “grazia”. - s'inchina: per renderle omaggio. 7. vaghi: “invaghiti”.

43 Ma non sì tosto dal materno stelo

rimossa viene e dal suo ceppo verde,
che quanto avea dagli uomini e dal cielo
favor, grazia e bellezza, tutto perde.
La vergine che ’l fior, di che più zelo
che de’ begli occhi e de la vita aver de’,
lascia altrui corre, il pregio ch’avea inanti
perde nel cor di tutti gli altri amanti.

44 Sia Vile agli altri, e da quel solo amata

a cui di sé fece sì larga copia.
Ah, Fortuna crudel, Fortuna ingrata!
trionfan gli altri, e ne moro io d’inopia.
Dunque esser può che non mi sia più grata?
dunque io posso lasciar mia vita propia?
Ah più tosto oggi manchino i dì miei,
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ch’io viva più, s’amar non debbo lei! –
45 Se mi domanda alcun chi costui sia,

che versa sopra il rio lacrime tante,
io dirò ch’egli è il re di Circassia,
quel d’amor travagliato Sacripante;
io dirò ancor, che di sua pena ria
sia prima e sola causa essere amante,
è pur un degli amanti di costei:
e ben riconosciuto fu da lei.

46 Appresso ove il sol cade, per suo amore

venuto era dal capo d’Oriente;
che seppe in India con suo gran dolore,
come ella Orlando sequitò in Ponente:
poi seppe in Francia che l’imperatore
sequestrata l’avea da l’altra gente,
per darla all’un de’ duo che contra il Moro
più quel giorno aiutasse i Gigli d’oro.

47 Stato era in campo, e inteso avea di quella

rotta crudel che dianzi ebbe re Carlo:
cercò vestigio d’Angelica bella,
né potuto avea ancora ritrovarlo.
Questa è dunque la trista e ria novella
che d’amorosa doglia fa penarlo,
affligger, lamentare, e dir parole
che di pietà potrian fermare il sole.

43. 1. non sì tosto: “non appena”, da unire a che, v. 3. 3. quanto: anticipa favor, grazia e bellezza, v. 4. 5. 'l fior: la
verginità. 5-6. di che...aver de': “di cui deve avere maggior cura (zelo) che dei begli occhi e della vita stessa”. Si noti
la rima all'occhio (aver de'). 7. altrui côrre: “cogliere ad alcuno”. - inanti: “prima”.
44. 1. Sia vile agli altri: “Sia (pure) disprezzata dagli altri”. 2. sì larga copia: “così abbondante dono”. 4. d'inopia:
“di privazione”. 5. grata: “favorevole” (riferito alla Fortuna). 6. propia: “propria”. 7-8. Ah...lei: “Ah, finiscano i miei
giorni (=che io muoia), piuttosto che vivere ancora (più), se non debbo amarla”.
45. 2. rio: “fiume”. 3-4. il re...Sacripante: tra i maggiori personaggi dell'Innamorato (quel indica appunto una persona
famosa), Sacripante, innamorato di Angelica, è accorso (come racconta Boiardo) in aiuto di lei e ha combattuto per lei
presso la rocca di Albraccà. 5. pena ria: “sofferenza crudele”. 7. e pur: “anzi”.
46. Appresso...cade: “in occidente” (letteralmente: “in quelle parti dove il sole tramonta”). 2. dal capo d'Orïente:
“dall'estremo oriente” (dove si trovava il Catai). 4. sequitò in Ponente: “seguì in occidente”. 6. sequestrata: “posta
sotto custodia (di Namo di Baviera)”. 7. il Moro: “i saraceni”. 8. Gigli d'oro: lo stemma dei re di Francia.
47. 2. rotta crudel: “sconfitta terribile”. - dianzi: “poco prima”. 3. vestigio: “orma, traccia”. 5. ria novella: “cattiva
notizia”. 6. doglia: “dolore”. 8. potrian: “potrebbero”.

48 Mentre costui così s’affligge e duole,

e fa degli occhi suoi tepida fonte,
e dice queste e molte altre parole,
che non mi par bisogno esser racconte;
l’aventurosa sua fortuna vuole
ch’alle orecchie d’Angelica sian conte:
e così quel ne viene a un’ora, a un punto,
ch’in mille anni o mai più non è raggiunto.

49 Con molta attenzion la bella donna

al pianto, alle parole, al modo attende
di colui ch’in amarla non assonna;
né questo è il primo dì ch’ella l’intende:
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ma dura e fredda più d’una colonna,
ad averne pietà non però scende,
come colei c’ha tutto il mondo a sdegno,
e non le par ch’alcun sia di lei degno.
50 Pur tra quei boschi il ritrovarsi sola

le fa pensar di tor costui per guida;
che chi ne l’acqua sta fin alla gola
ben è ostinato se mercé non grida.
Se questa occasione or se l’invola,
non troverà mai più scorta sì fida;
ch’a lunga prova conosciuto inante
s’avea quel re fedel sopra ogni amante.

51 Ma non però disegna de l’affanno

che lo distrugge alleggierir chi l’ama,
e ristorar d’ogni passato danno
con quel piacer ch’ogni amator più brama:
ma alcuna finzione, alcuno inganno
di tenerlo in speranza ordisce e trama;
tanto ch’a quel bisogno se ne serva,
poi torni all’uso suo dura e proterva.

48. 2. e fa...fonte: “e trasforma i suoi occhi in una fonte tiepida (per le lacrime che versa)”. 4. racconte: “raccontate”.
5. aventurosa: “favorevole”. 6. conte: “conosciute”. 7-8. e così...raggiunto: “e così avviene in un'ora, in un solo
istante (punto) quello che non si sarebbe potuto raggiungere in mille anni”.
49. 2. attende: “sta attenta”. 3. non assonna: “no ha requie”. 4. l'intende: li sente (riferimento ai pianti e alle parole
del v. 2. 6. ad averne...scende: “non si abbassa (scende) però ad avere pietà di lui”. 7. come...sdegno: “poiché
disprezza tutti gli uomini del mondo”.
50. 2. tor: “prendere”. 4. mercé non grida: “non invoca aiuto”. 5. Se...l'invola: “Se perde questa occasione”. 6. scorta
sì fida: “guida così fidata”. 7. a lunga prova: “dopo molte prove”. 7-8. conosciuto...s'avea: “aveva conosciuto prima”.
51. 1-2. Ma...l'ama: “Ma non per questo (però) è intenzionata a sollevare dall'affanno che lo tormenta colui che l'ama”.
3. ristorar: “ricompensare”. 4. con quel piacer: il contraccambio dell'amore. 5. alcuna...inganno: “qualche speranza,
qualche inganno”. 6. di tenerlo in speranza: “per farlo sperare”. 8. poi...proterva: “per tornare poi, secondo il suo
costume, dura e altera”.

52 E fuor di quel cespuglio oscuro e cieco

fa di sé bella ed improvvisa mostra,
come di selva o fuor d’ombroso speco
Diana in scena o Citerea si mostra;
e dice all’apparir: - Pace sia teco;
teco difenda Dio la fama nostra,
e non comporti, contra ogni ragione,
ch’abbi di me sì falsa opinione. –

53 Non mai con tanto gaudio o stupor tanto

levò gli occhi al figliuolo alcuna madre,
ch’avea per morto sospirato e pianto,
poi che senza esso udì tornar le squadre;
con quanto gaudio il Saracin, con quanto
stupor l’alta presenza e le leggiadre
maniere, e il vero angelico sembiante,
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improviso apparir si vide inante.
54 Pieno di dolce e d’amoroso affetto,

alla sua donna, alla sua diva corse,
che con le braccia al collo il tenne stretto,
quel ch’al Catai non avria fatto forse.
Al patrio regno, al suo natio ricetto,
seco avendo costui, l’animo torse:
subito in lei s’avviva la speranza
di tosto riveder sua ricca stanza.

55 Ella gli rende conto pienamente

dal giorno che mandato fu da lei
a domandar soccorso in Oriente
al re de’ Sericani e Nabatei;
e come Orlando la guardò sovente
da morte, da disnor, da casi rei:
e che ’l fior virginal così avea salvo,
come se lo portò del materno alvo.

56 Forse era ver, ma non però credibile

a chi del senso suo fosse signore;
ma parve facilmente a lui possibile,
ch’era perduto in via più grave errore.
Quel che l’uom vede, Amor gli fa invisibiIe,
e l’invisibil fa vedere Amore.
Questo creduto fu; che ’l miser suole
dar facile credenza a quel che vuole.

52. 3. speco: “spelonca”. 4. Dïana...si mostra: riferimento alle rappresentazioni rinascimentali di argomento
mitologico, le cui protagoniste erano spesso Diana, dea della caccia, e Venere (Citerea), dea dell'amore. 5. teco: “presso
di te”. 7. non comporti: “non permetta”. - 53. 4. le squadre: dei soldati. 8. improviso: “all'improvviso”.
54. 4. quel...forse: “cosa che al Catai non avrebbe forse fatto”. 6. natio ricetto: “luogo dove era nata”. 6. torse:
“volse”. 8. stanza: “dimora”.
55. 1-4. Ella... Nabatei: “Ella gli racconta (tutto ciò che le è accaduto) dal giorno che Sacripante fu mandato da lei a
invocare il soccorso di Gradasso, re di Sericana (terra tra l'India e la Tartaria) e dei Nabatei (popolo dell'Arabia Petrea)”
(Innamorato, II, V, 55-65). 5. guardò: “protesse”. 6. disnor: “disonore”. 8. dal materno alvo: “dal grembo materno”.
56. 1. però: “per questo”. 2. a chi...signore: “a chi fosse padrone del proprio intelletto”, fosse cioè capace di ragionare
con la sua testa. 4. in via...errore: “in un errore ben (via) più grave” (nel delirio d'amore, spiegato nei due versi
successivi). 7. Questo: la dichiarazione di verginità di Angelica. 7-8. che...vuole: “perché (che) l'infelice è solito
credere facilmente in quello che vuole (credere)”. La sentenza è in Seneca (Hercules furens, 312-313): “Quod nimis
miseri volunt/ hoc facile credunt” (“Gli infelici credono facilmente in ciò che desiderano vivamente”).

57 - Se mal si seppe il cavallier d’Anglante

pigliar per sua sciocchezza il tempo buono,
il danno se ne avrà; che da qui inante
nol chiamerà Fortuna a sì gran dono
(tra sé tacito parla Sacripante):
ma io per imitarlo già non sono,
che lasci tanto ben che m’è concesso,
e ch’a doler poi m’abbia di me stesso.

58 Corrò la fresca e matutina rosa,

che, tardando, stagion perder potria.
So ben ch’a donna non si può far cosa
che più soave e più piacevol sia,
ancor che se ne mostri disdegnosa,
e talor mesta e flebil se ne stia:
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non starò per repulsa o finto sdegno,
ch’io non adombri e incarni il mio disegno. –
59 Così dice egli; e mentre s’apparecchia

al dolce assalto, un gran rumor che suona
dal vicin bosco gl’intruona l’orecchia,
sì che mal grado l’impresa abbandona:
e si pon l’elmo (ch’avea usanza vecchia
di portar sempre armata la persona),
viene al destriero e gli ripon la briglia,
rimonta in sella e la sua lancia piglia.

60 Ecco pel bosco un cavallier venire,

il cui sembiante è d’uom gagliardo e fiero:
candido come nieve è il suo vestire,
un bianco pennoncello ha per cimiero.
Re Sacripante, che non può patire
che quel con l’importuno suo sentiero
gli abbia interrotto il gran piacer ch’avea,
con vista il guarda disdegnosa e rea.

57. 1-2. Se...buono: “Se Orlando (detto cavallier d'Anglante perché figlio di Milon d'Anglant, cioè di Angers) non
seppe per ingenuità (sciochezza) cogliere l'occasione opportuna (per impadronirsi di Angelica)”. 3-4. che...dono:
“perché, da questo momento in avanti, la Fortuna non gli offrirà più un dono così grande”. 6. per imitarlo...sono: “non
sono affatto disposto a imitarlo”. 7. che lasci: “(fino al punto) da lasciare”.
58. 1-2. Corrò...potria: “Coglierò la rosa fresca e mattutina (= violerò la verginità di Angelica) perché, se tardassi a
coglierla, potrebbe (potria) perdere la sua freschezza (stagion)”. Motivo comune della poesia umanistica, soprattutto
fiorentina: vedi Poliziano (“sicché, fanciulle, mentre è più fiorita,/ cogliàn la bella rosa del giardino”, ballata I' mi
trovai, fanciulle, un bel mattino, vv. 25-26) e Lorenzo de' Medici (“Cogli la rosa, o ninfa, or ch'è il bel tempo”, Corinto,
v. 193). 5. ancor che: “anche se”. 6. flebil: “piagnucolosa”. 7-8. non starò...disegno: “non mi asterrò, di fronte a un
rifiuto (ripulsa) o a uno sdegno simulato, dall'intraprendere (ch'io non adombri) e dal portare a compimento (e incarni)
il mio piano”. Si noti la metafora pittorica: “adombrare” un disegno significa tracciarlo a matita, “incarnare” significa
colorarlo e completarlo.
59. 1. s'apparecchia: “si prepara”. 2. suona: “risuona”. 3. intruona: “rintrona”.
60. 3. nieve: “neve”. 4. pennoncello: “pennacchio”. 6. sentiero: “passaggio”. 8. rea: “minacciosa”.

61 Come è più appresso, lo sfida a battaglia;

che crede ben fargli votar l’arcione.
Quel che di lui non stimo già che vaglia
un grano meno, e ne fa paragone,
l’orgogliose minacce a mezzo taglia,
sprona a un tempo, e la lancia in resta pone.
Sacripante ritorna con tempesta,
e corronsi a ferir testa per testa.

62 Non si vanno i leoni o i tori in salto

a dar di petto, ad accozzar sì crudi,
sì come i duo guerrieri al fiero assalto,
che parimente si passar li scudi.
Fe’ lo scontro tremar dal basso all’alto
l’erbose valli insino ai poggi ignudi;
e ben giovò che fur buoni e perfetti
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gli osberghi sì, che lor salvaro i petti.
63 Già non fero i cavalli un correr torto,

anzi cozzaro a guisa di montoni:
quel del guerrier pagan morì di corto,
ch’era vivendo in numero de’ buoni:
quell’altro cadde ancor, ma fu risorto
tosto ch’al fianco si sentì gli sproni.
Quel del re saracin restò disteso
adosso al suo signor con tutto il peso.

64 L’incognito campion che restò ritto,

e vide l’altro col cavallo in terra,
stimando avere assai di quel conflitto,
non si curò di rinovar la guerra;
ma dove per la selva è il camin dritto,
correndo a tutta briglia si disserra;
e prima che di briga esca il pagano,
un miglio o poco meno è già lontano.

61. 2. votar l'arcione: “disarcionarlo, farlo cadere di sella”. 3-4. Quel...paragone: “L'altro (Sacripante) che io non
credo (stimo) che valga (vaglia) nemmeno un briciolo (grano) meno di lui, e ne dà prova (con le armi)”. 5. a mezzo
taglia: “interrompe”. 6. la lancia...pone: “appoggia il calcio della lancia alla resta, cioè al ferro posto sull'armatura”
(gesto che segna l'inizio di un combattimento). 7. con tempesta: “con foga”. 8. testa per testa: “frontalmente”
(espressione ricorrente nell'Innamorato di Boiardo).
62. 1. in salto: “in calore (amoroso)”. Secondo altri: “nel bosco (lat. saltus). 2. accozzar: “cozzare”. 6. ignudi: “privi
di vegetazione”. 8. osberghi: “usberghi, corazze”.
63. 1. torto: “tortuoso”. 2. a guisa di montoni: “alla maniera dei montoni”. Vedi Dante, Inf. XXXII, 50-51: “ond'ei
come due becchi/ cozzaro insieme”. 3. di corto: “subito dopo”. 4. ch'era...buoni: “che pure, da vivo, era considerato
uno dei cavalli migliori”. 5. fu risorto: “si raddrizzò”.
64. 3. stimando...conflitto: “ritenendo di avere abbastanza dimostrato il suo valore in quel duello”. 6. si disserra: “si
lancia”. 7. di briga: “dall'impaccio (dalla sua incomoda posizione)”.

DENTRO IL TESTO
Un esemplare microtesto. Fin dal canto d'apertura, Ariosto dà prova della sua magistrale capacità nella
tecnica dell'intreccio, introducendo una serie di personaggi (Rinaldo, Sacripante, Ferraù) che si
incontrano, duellano, si separano e si incontrano ancora, inseguendo tutti l'inafferrabile Angelica, mitica
personificazione della bellezza e della felicità che non si raggiungono mai. Soprattutto il primo canto è un
esemplare microtesto, che nell'immagine della selva-labirinto riflette i caratteri dell'intero poema, così
come il poema è immagine del mondo e della vita. Avvertiamo subito, leggendo questo canto, che
l'orizzonte poetico si è smisuratamente allargato: siamo ben oltre il mondo cortigiano caro a Boiardo, dal
momento che la selva ariostesca ci riconduce all'allegoria universale della selva dantesca (significativa è
non a caso la presenza, in questo canto, di precise reminiscenze della Commedia).
L'antefatto. Bastano poche ottave (5-9) al poeta per riassumere la materia (notissima al pubblico della
corte estense) dell'Innamorato boiardesco. Il tono è, in questo antefatto, conversevole e dimesso; ma
lascia già intravedere i primi segni di un grande magistero poetico. Si veda la geografia fantastica
dell'Oriente favoloso, evocato con nudi nomi (India, Media, Tartaria), come sfondo esotico della storia
avventurosa e romanzesca che sta per iniziare; e si veda il rapido movimento, incalzante come un'onda
musicale, con cui si succedono le ottave, dove il periodo grammaticale, in contrasto con la struttura
metrica, prosegue ininterrotto (dalla quinta alla sesta stanza, poi dalla sesta alla settima e dall'ottava alla
nona). Tra una ottava e l'altra, affiora il celebre “sorriso” ariostesco: a Orlando, reduce da gloriose imprese
contro i musulmani, Angelica è sottratta proprio nel “bel regno di Francia”, per iniziativa dei suoi stessi
amici; e il “savio imperator” Carlo, che crede di aver risolto la questione di Angelica, oggetto di contesa
tra i due cugini Orlando e Rinaldo, affidandola al vecchio Namo e promettendola a quello dei due paladini
che si batterà meglio, si ritrova alla fine sconfitto, mentre Namo cade prigioniero e il padiglione dove è
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custodita Angelica rimane abbandonato. L'irrazionalità dei casi umani trova già la sua prima conferma,
come annuncia la prima sentenza del poema: “ecco il giudicio uman come spesso erra!” (7.2).
La selva-labirinto. Teatrale è l'inizio dell'azione nella decima ottava, i cui due ultimi versi (“entrò in un
bosco, e ne la stretta via/ rincontrò un cavallier ch'a piè venìa”) comunicano l'impressione di un sipario
che si alza, lasciando intravedere sul fondale del palcoscenico, un “bosco” e una “stretta via”. Nel
contempo, appare già la celebre “ironia” ariostesca: il primo personaggio incontrato da Angelica è un
“cavallier” che viene “a piè”.
La selva è senza nome e ha la suggestione di un luogo ideale, simile alla “selva” dantesca: è infatti “un'alta
selva fiera” (13.7), anzi una serie di “selve spaventose e scure” (33.1). Non fatichiamo a capire in quale
stagione si svolge la vicenda: è una calda estate, come risulta dall'apparizione di Ferraù, tutto pieno di
sudore e impolverato, arso dalla sete (“de l'acqua ingordo”). Il clima soleggiato è ideale per le
fantasticherie poetiche di Ariosto (che, come sappiamo, si rifiutò di seguire il cardinale Ippolito in
Ungheria, immaginandola come una terra troppo fredda e nociva alla sua solare ispirazione): sembra
infatti che il caldo animi cavalieri e dame, spingendo i primi a correre e a scontrarsi senza tregua, in preda
a una vera e propria frenesia d'amore, e le seconde a galoppare anch'esse senza posa, o (come accade ad
Angelica) per fuggire lontano da un odiato nemico (Rinaldo) o viceversa (come succede a Bradamante)
per raggiungere l'uomo amato (Ruggiero). I percorsi affannosi dei personaggi hanno una precisa
corrispondenza con i sentieri intricati della selva, che di volta in volta ostacola la fuga o rende difficile
l'inseguimento, ma che offre anche oasi di pace idillica, dove è grato riposare, all'ombra fresca e grandiosa
delle querce. Esiste una precisa corrispondenza tra paesaggio e personaggi: parallelamente al mutare della
natura, muta anche la situazione di ciascun personaggio. Sembra insomma che sia la selva la vera
protagonista del canto: non si tratta solo di uno sfondo, ma di una forza misteriosa che suscita le vicende,
accoglie e disperde i personaggi, li illude e li delude volta per volta nel loro sogno d'amore.
I volti di Angelica. Il personaggio che si trasforma in conformità con il variare del paesaggio è soprattutto
Angelica. Spaventata dall'imprevisto incontro con l'odiato Rinaldo, in preda a una vera e propria
alienazione (“di sè tolta”, 13.5), perde il controllo del cavallo, poi invoca gridando l'aiuto di Ferraù, infine
riprende la sua fuga disperata. Perfetta è l'ottava 33, dove la fuga di Angelica raggiunge il suo punto
cruciale: il primo verso si apre con un crescendo di sibilanti (“Fugge tra Selve SpaventoSe e Scure”) e con
una coppia di epiteti (“spaventose e scure”), cui segue, nel secondo verso, una terna di aggettivi
(“inabitati, ermi e selvaggi”); allo stesso modo, con studiata simmetria, alla coppia di sostantivi del terzo
verso (“de le frondi e di verzure”) subentra, nel quarto verso, una terna di altri sostantivi (“di cerri, d'olmi
e di faggi”), che sembra dilatare all'infinito tra gli alberi del bosco l'effetto pauroso dello stormire delle
fronde. La fanciulla, prigioniera nel verde involucro della foresta, è assediata da timori irreali che
trasformano le ombre del bosco nella figura minacciosa di Rinaldo, pronto ad aggredirla; ma è proprio la
paura ad accrescere il fascino della bella creatura, paragonata non a caso a piccoli e graziosi animali come
la daina o la capriuola. Quando però la fuggitiva raggiunge un “boschetto adorno”, la sua identità è
completamente cambiata: al posto della “donzella ispaventata” c'è solo la “bella donna”, che, immemore
di ogni paura, smonta tra i fiori, trova un rifugio ideale e impenetrabile allo sguardo umano in un
cespuglio fiorito di pruni e di rose, vi si corica e vi si addormenta come una divinità della natura. Il
particolare più interessante è la presenza, sul limitare del boschetto, di due “chiari rivi” che mormorano
soavemente (un'immagine di ascendenza petrarchesca) e nelle cui “liquide onde” si rispecchia il “bel
cespuglio”: si tratta di un elemento simbolico, che lega inscindibilmente il personaggio di Angelica (come
quello del mitico Narciso) alla fonte, nelle cui limpide trasparenze ella può contemplare la propria
immagine di suprema bellezza. Non è un caso che, presso un'altra fonte, luogo di memorabili convegni
amorosi, si celebreranno le nozze di Angelica e di Medoro. Questo evento è ancora lontano: per il momento,
Angelica deve tenere testa ai suoi spasimanti. Quando sopraggiunge uno di essi, Sacripante,
l'atteggiamento di Angelica muta ancora: alla dea della natura subentra l'astuta calcolatrice, che ascolta
il lamento dell'innamorato senza provare alcuna pietà (rimane infatti “dura e fredda più d'una colonna”,
49.5), ma solo per ritrarne il proprio vantaggio: dove trovare una guida più sicura e più fedele del guerriero
saraceno per tornare al Catai?
Le ottave della “rosa”. La bellezza di Angelica è legata indissolubilmente alle famose ottave della rosa
(42-43), attribuite a Sacripante: culmina qui il motivo simbolico della donna inattingibile, oggetto
irraggiungibile di desiderio. La similitudine della “verginella” con la “rosa” ha un fondamento letterario
illustre, che da Catullo giunge fino a Lorenzo de' Medici e al Poliziano; ma Ariosto lascia cadere ogni

103

riferimento malinconico alla caducità della bellezza per concentrare l'attenzione sul motivo della
seduzione suscitata da tutto ciò che è intatto e distante. Il potere della seduzione è per il poeta legato al
mantenimento della distanza: come la rosa è bella solo finché non è colta, così il fascino della donna si
mantiene finché ella non si concede a nessuno dei suoi spasimanti e inseguitori; quando invece il bene
della bellezza femminile diviene possesso di qualcuno, esso esaurisce il suo valore e perde ogni significato
per tutti gli altri pretendenti (non a caso, dopo che Angelica si sarà innamorata di Medoro, sarà estromessa
dal poema). Ma il poeta ci riserva una sorpresa: lo stesso Sacripante, che ha celebrato nelle due ottave
della “rosa” il valore inestimabile della verginità, nel giro di poche ottave rovescia radicalmente il proprio
giudizio, mostrandosi uno spregiudicato seduttore, pronto a sfruttare l'occasione favorevole, dileggiando
per giunta la castità femminile come un pretesto per dissimulare una celata sensualità (“Corrò la fresca e
mattutina rosa...”, ottava 58). Come mutano i volti di Angelica, così muta ogni altro personaggio a seconda
delle situazioni: sarebbe vano ricercare una coerenza psicologica nei personaggi ariosteschi, tipi ideali che
agiscono adeguandosi alle continue trasformazioni della realtà e della vita.
Il tema dell'“inchiesta”. Privi di consistenza psicologica, i personaggi ariosteschi percorrono gli intricati
sentieri della selva-mondo alla perenne ricerca di qualcuno o di qualcosa: continua così il tema della
“quête” (“inchiesta”), tipico del romanzo medievale, ma svuotato di ogni significato religioso e
provvidenziale. A dominare gli eventi è ora il caso o la Fortuna (23.5, 44.3): “non c'è mai un cavaliere
nell'Orlando, cui la fortuna non abbia tolto qualcosa: in tutto il poema è questo correre alla ricerca di un
cavallo, di una spada, di un elmo, di uno scudo, di una donna, di ciò insomma la cui mancanza rende
infelici” (W. Binni). Le due inchieste” fondamentali (quella di Orlando alla ricerca di Angelica e quella di
Bradamante alla ricerca di Ruggiero) sono solo adombrate nel primo canto (rispettivamente, al suo inizio
e alla sua fine). Acquistano invece un rilievo centrale altre “inchieste” minori: quella di Rinaldo, che cerca
il proprio cavallo perduto e trova invece la donna amata, e quando perde la donna ritrova il cavallo; quella
di Ferraù, che cerca l'elmo e trova Angelica, poi torna a cercare l'elmo e trova un fantasma; quella di
Sacripante che trova Angelica quando è sicuro di averla perduta, ma non riesce a conquistarla perché sul
più bello deve fronteggiare un nuovo cavaliere (in realtà una donna-guerriera, Bradamante). La legge che
domina nel primo canto è insomma quella secondo cui nessuno trova quello che cerca e tutti trovano
quello che non cercano.
Come vedremo più avanti, il Rinaldo ariostesco ha una personalità più matura rispetto al Ranaldo
boiardesco, anzi finisce più volte (e già in questo canto) con il personificare la superiore saggezza del poeta
(si veda la sensata proposta, da lui avanzata a Ferraù, di sospendere il duello per ritrovare la fuggitiva
Angelica). Il lettore distratto può sorprendersi per la repentina apparizione, nel brevissimo spazio di poco
più di un'ottava (31-32), di Rinaldo di nuovo alla ricerca del suo cavallo; ma la funzione di questa fugace
ricomparsa è squisitamente artistica: richiamare l'attenzione sull'atmosfera magica della selva, con il suo
labirinto di sentieri e i suoi strani incontri, e preparare in tal modo il motivo centrale di Angelica che
fugge. Quanto a Ferraù, caratterizzano la sua figura elementi insieme comici e magici: generoso nel
soccorso prestato ad Angelica contro Rinaldo, ma facile alla stizza (25.5), il personaggio è il primo di cui
profitta l'autore per introdurre nel poema una dimensione magica: l'emersione dal fiume del fantasma di
Argalia; ma tale apparizione, grazie alla misura razionale dell'arte ariostesca, non ha nulla di lugubre e,
per la concreta evidenza con cui è delineato il morto guerriero, suscita più stupore che raccapriccio; alla
fine, trionfa la comicità, sia nelle espressioni di paura risolte in efficacissimi verbi riflessivi
(“arricciosse...scolorossi...fermosse”) sia nel rinfocolare della stizza che l'accusa di fellonia pronunciata da
Argalia provoca nell'irruente guerriero. Ma la figura decisamente più sfortunata è quella di Sacripante,
che pure è presentato inizialmente dal poeta come baciato dalla fortuna (48.5-8): uno stratagemma di
Ariosto, per dare maggior rilievo alla successiva delusione del personaggio. Passato bruscamente dai
sospiri elegiaci sulle rose sfiorite a un atteggiamento di baldanzosa seduzione, questo rude soldataccio si
appresta a cogliere la “rosa” della castità di Angelica quando viene interrotto nella sua impresa (con
gioconda malizia del narratore) dall'irruzione di un cavaliere vestito di bianco. Di colpo Sacripante viene
disarcionato e umiliato.
Il significato ideologico. Un momento-chiave del canto si verifica nell'ottava 23, quando Rinaldo e
Ferraù, in groppa a un solo cavallo, si trovano davanti a un bivio e, senza pensarci troppo, si avviano in
direzioni opposte, affidandosi al caso (“ad arbitrio di fortuna”). Come accade nel labirinto della selva, così
nel labirinto del mondo gli uomini errano a caso, nell'impossibilità di compiere una scelta razionale di
fronte ai sentieri biforcati della vita. Rilevanza centrale assume, sul piano ideologico, il tema dell'“errore”,
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legato all'“errare” dei cavalieri nella selva. Non è un caso che si parli di “cavalieri erranti”: non si tratta
solo di un errare” in senso fisico, ma anche di un “errare” in senso intellettuale: errante è tutto ciò che si
presenta come deviante e tortuoso, tutto ciò che si allontana dal sentiero sicuro ed esce dalla verità (“ecco
il giudicio uman come spesso erra”, 7.2). Come chiarisce Sergio Zatti in un recente saggio, l'“errore” del
personaggio si può esplicare sia nello spazio (come deviazione, cioè come digressione) sia nel tempo (come
differimento, cioè come sospensione). Abbiamo visto come i cavalieri si allontanino continuamente
dall'obbiettivo prefissato (la donna), ripiegando su oggetti sostitutivi (l'elmo, il cavallo): sono casi evidenti
di deviazione, che prefigurano la suprema devianza: la follia di Orlando. Risulta chiara a questo punto la
concezione ariostesca della vita: forti sono i limiti della ragione umana, soprattutto nell'ambito dell'amore,
in cui la saggezza dell'uomo corre i rischi più gravi: l'“errore” (sia come deviazione, sia come differimento)
costituisce “il necessario tramite fra l'amore e la pazzia” (Zatti, 1986, p. 498).
Le tecniche narrative. All'ideologia del poema corrispondono alcune tecniche narrative, a cominciare
dal meccanismo dell'attesa delusa, spesso contrassegnato dalla locuzione avverbiale “mal grado”:
esemplari in questo senso sono i casi di Ferraù, che deve rinunciare a bere perché l'elmo gli è caduto
nell'acqua (e poi, mal grado suo, quivi fermosse”, 14.5) e di Sacripante, costretto da un gran rumore a
sospendere il suo tentativo di seduzione (“sì che mal grado l'impresa abbandona”, 59.4).
Espertissima è la tecnica ariostesca della ripresa, mediante la ripetizione di una parola da un'ottava
all'altra (“tanto girò, che venne a una riviera”, 13.8; “Su la riviera Ferraù trovosse”, 14.1; “ma seguitiamo
Angelica che fugge”, 32.8; “Fugge tra selve spaventose e scure”, 33.1). Non meno sapienti sono le pause
del racconto (si veda il lamento di Sacripante sulla “rosa”) come anche i rapidi cambiamenti di scena
(come il passaggio dalla selva orrida al “luogo ameno” del boschetto) e soprattutto le interruzioni, proprio
quando il racconto raggiunge il suo momento culminante (la sospensione del duello tra Rinaldo e Ferraù;
l'interruzione del rapporto d'amore vagheggiato da Sacripante).
La voce del narratore. Presente costantemente nel canto con la sua magistrale regia, Ariosto interviene
direttamente più volte per commentare con ironico distacco gli avvenimenti narrati. Tre sono gli
interventi più significativi: a) “ecco il giudicio uman come spesso erra!” (7.2), una sentenza fortemente
pessimistica sui limiti della ragione umana, importante oltre tutto (come si è già osservato) per
l'introduzione della centrale metafora dell'“errare”; b) “Oh gran bontà dei cavallieri antiqui” (22.1), un
verso famosissimo, in cui il poeta ironizza lievemente sulla “bontà” favolosa dei costumi antichi, mitizzata
dagli illusi lodatori del passato, e nel contempo recupera l'attualità del codice cavalleresco dell'onore,
conciliandolo con il buonsenso borghese dei tempi nuovi; c) “Forse era ver, ma non però credibile” (56.1),
una sentenza corrosiva e demistificante sulla presunta verginità di Angelica, che richiama, contro la
dabbenaggine umana, alla necessità del dubbio e ammonisce a difendersi dal delirio dell'amore, che
impedisce di scorgere quello che è reale e fa credere vero quello che è irreale.
***
Angelica è una creatura perennemente in fuga: in fondo, a differenza della Angelica boiardesca
(una maliarda che si compiace di sedurre i cavalieri francesi e pagani), si tratta nel Furioso di
una creatura smarrita in un Occidente sconvolto dalla guerra e dalle rivalità tra i paladini e
desiderosa di tornare al più presto alla sua splendida reggia orientale.
Nel canto II (ottave 11-14), mentre Rinaldo e Sacripante duellano per disputarsela, Angelica,
con il “viso smorto” dalla paura, fugge ancora una volta, inoltrandosi nella folta selva (si
riprende così la medesima situazione del canto I). Ma non ha fatto molta strada quando
incontra un eremita, “devoto e venerabile d'aspetto”, ma dalla sensualità ancora vitale,
malgrado le penitenze e i digiuni. La tradizionale satira dell'ipocrisia antifratesca è rivisitata da
Ariosto nel quadro della sua concezione dell'irrazionalità della passione amorosa. Il frate infatti
non tarderà (canto VIII, ottave 30-68) a rivolgere ad Angelica carezze tutt'altro che caste,
respinte dalla fanciulla, che però viene addormentata dall'eremita (dotato di poteri magici)
grazie a un suo portentoso liquore; ma quando il vecchio vuole profittare della bella
addormentata, è tradito dalle sue deboli forze (altra conferma, questa, della fallacia dei progetti
umani): non gli resta allora che addormentarsi accanto alla fanciulla. Nel corso del sonno
Angelica e l'eremita sono sorpresi dai corsari dell'isola Ebuda, presso l'Irlanda. Quest'isola (che
prenderà il nome di Isola del Pianto) è infestata da un'orca marina, che Proteo (un favoloso dio
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marino, capace di trasformarsi negli esseri più diversi) ha suscitato per vendicarsi di un'offesa
ricevuta dagli abitanti del luogo. Per placare il dio, gli isolani sono costretti a dare in pasto
all'orca una donzella al giorno: è stato pertanto necessario per loro trasformarsi in pirati e
rapire dappertutto fanciulle, per provvedere giornalmente al pasto del mostro. Anche Angelica
viene fatta prigioniera e viene esposta, legata a uno scoglio, all'assalto dell'orribile orca. Cade
a questo punto un amaro giudizio del poeta sulla situazione d'inferiorità delle donne, costrette
sempre a pagare per gli errori degli uomini (“Ben ch'esser donna sia in tutte le bande/ danno e
sciagura, quivi era pur grande”, VIII, 58, 7-8).
Sarà Ruggiero (vedi Percorso 5) a liberare Angelica dall'orca (canto X, ottave 92-115), in
circostanze che ricordano da vicino il mito di Perseo e Andromeda, raccontato da Ovidio nelle
Metamorfosi (IV, 663 sgg.). Anche Angelica, come Andromeda, è legata nuda a uno scoglio; la
descrizione della nudità della fanciulla (il cui incarnato è reso mirabilmente con la metafora
dei gigli e delle rose) si risolve (dopo le ottave sulla “rosa” del primo canto) in un nuovo inno
alla bellezza femminile, secondo la tradizione rinascimentale iniziata con il Poliziano, ma
interpretata da Ariosto in chiave di schietta e non morbosa sensualità: non è un caso che
l'episodio suggerirà splendide opere artistiche, da un affresco del Tiepolo nella villa Valmarana
di Vicenza (1737) a celebri dipinti ottocenteschi, come quelli di Ingres e di Delacroix. L'episodio
ha un risvolto magico: per proteggere la donna dal bagliore dello scudo incantato, con cui
Ruggiero ha addormentato l'orca, l'eroe consegna alla fanciulla l'anello magico datogli dalla
maga Melissa. Salvata Angelica, Ruggiero, in groppa all'Ippogrifo (vedi Percorso 2), la porta al
lido di Bretagna; ma, preso da un'improvvisa e incontrollabile passione per la fanciulla, vuole
possederla; Angelica allora si difende ponendosi in bocca l'anello magico e dileguandosi alla
vista del guerriero. Capitata poi in una grotta e ospitata da un vecchio pastore, si veste anche
lei da pastorella (una situazione da cui Tasso trarrà lo spunto per il celebre episodio di Erminia
tra i pastori, nel canto VII della Liberata), e poi si prepara a partire per il suo sospirato Oriente
(canto XI, ottave 1-12).
Ritroveremo Angelica nel palazzo di Atlante (vedi Percorso 2), dove sono rinchiusi i maggiori
eroi del poema, a cominciare da Orlando, prigionieri tutti del loro sogno d'amore. Stupenda è
la trovata del sopraggiungere di Angelica in carne ed ossa in un luogo dove i cavalieri inseguono
il suo fantasma (canto XII, 23-65). La donna, munita del magico anello che la rende invisibile
anche ad Atlante, si rivela ai suoi spasimanti (Orlando, Sacripante, Ferraù), con l'intenzione di
sceglierne uno (la sua preferenza è ancora per Sacripante, di cui pensa di potersi liberare più
facilmente al momento opportuno). Mentre i tre innamorati lottano furiosamente tra di loro,
Angelica riprende per l'ennesima volta la fuga; inseguita dagli spasimanti, ma invisibile grazie
all'anello, la “proterva” fanciulla si diverte a osservare l'affannoso inseguimento dei suoi
amanti, ridendosi di loro e procedendo alle loro spalle con tutta calma. Si tratta di un tocco di
psicologia femminile che rende umanamente più credibile, nel suo comportamento sbarazzino
e malizioso, colei che prima ci era apparsa come una irraggiungibile dea. Divertente è l'ultima
sua monelleria: mentre Orlando e Ferraù duellano per il possesso dell'elmo del primo,
rivendicato dal secondo, e per il momento sospeso al ramo di un albero, la fanciulla prende di
nascosto l'elmo e fugge con quello, che però è costretta ad abbandonare quando Ferraù la
raggiunge. Ripartita, giunge in un bosco dove trova, riverso al suolo, un giovinetto ferito.
Solo nel canto XIX (ottave 17-42) sapremo che quell'adolescente è Medoro (vedi Percorso 6).
Angelica, impietosita, lo guarisce con erbe medicinali. Ma mentre risana il corpo di Medoro, la
sua anima è ferita dall'Amore, il dio che riporta la sua vittoria su una donna così altera,
spregiatrice dei più illustri cavalieri e ora innamoratasi di un oscuro fantaccino. Si verifica una
vera e propria rivoluzione dei canoni della tradizione medievale sul tema dell'innamoramento:
solo in un romanzo moderno la figlia di un re si può innamorare di un umile soldato, prendendo
per giunta (lei, finora passivo oggetto del desiderio) l'iniziativa della relazione. Si tratta di una
trasformazione (la più vistosa della figura di Angelica) che ha tuttavia una sua persuasiva
motivazione: inseguita da cavalieri impetuosi e violenti, che cercano di possederla con tutti i
mezzi e combattono ferocemente tra di loro per conquistarla, è logico che la principessa del
Catai volga la sua attenzione a Medoro, che, oltre ad avere “begli occhi” e una “testa bionda”, è
mite d'animo e le garantisce un amore riposato e tranquillo. Avviene così l'ineluttabile:
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“Angelica a Medor la prima rosa/ coglier lasciò, non ancor tocca inante” (33.1-2). Il romanzo
ariostesco della “rosa” si conclude. Le borghesissime nozze della coppia si consumano nella
casa povera ma ospitale del pastore; e i due “tranquilli amanti” incidono sulle pareti della casa
e sulle piante e i sassi del bosco i loro nomi intrecciati (secondo un tópos della poesia bucolica
che si è oggi trasformato nella vandalica e non più poetica usanza dei graffiti incisi sui
monumenti): saranno queste scritte a scatenare in Orlando, quando le leggerà, la sua terribile
pazzia. Sul punto di partire, la sposina regala alla moglie del pastore un bracciale d'oro
regalatole da Orlando: quando la donna lo mostrerà proprio al paladino come testimonianza
della romanzesca storia d'amore verificatasi nella sua casa, sarà questa l'ultima mazzata che
precipiterà il povero Orlando nell'abisso più profondo della follia. Ha quindi inizio il viaggio di
nozze, che ha come meta l'oriente; lungo il cammino, nei pressi di Barcellona, i due sposi si
incontrano con un pazzo che si avventa contro di loro. Con uno dei suoi sapientissimi “tagli”,
Ariosto sospende qui il racconto. Lo riprende nel canto XXIX (ottave 57-65), informandoci che
il pazzo è proprio Orlando. Si compie finalmente l'evento che si attendeva dall'inizio del poema
(e che si era verificato più volte nell'Innamorato boiardesco): l'incontro di Orlando con Angelica;
ma si compie quando i due personaggi non sono più in grado di riconoscersi reciprocamente.
Come può Angelica ravvisare in quell'energumeno nudo e sporco il nobile cavaliere che le
faceva la corte? Quanto a Orlando, la sua attrazione per il “delicato volto” è puramente fisica,
tanto è vero che si mette a inseguire la donna come un cane che corre dietro la lepre. Angelica
caccia un urlo, e mentre il pazzo ammazza con un pugno il cavallo di Medoro, lei fa appena in
tempo a cacciarsi l'anello in bocca; ma in quel momento la sua puledra inciampa e Angelica
finisce riversa sul sabbione. Saporoso è il commento di Antonio Baldini: “La perpetua fuga di
Angelica si conclude così con un capitombolo. Che “caduta” vera! Lei, la classica sorella in
poesia di Andromeda, di Europa, di Arianna, vederla a gambe all'aria sulla sabbia, che pena!”.

Percorso 2: ATLANTE
Nell'Innamorato di Boiardo, Atlante è un mago che ha allevato Ruggiero (orfano di un eroe
cristiano) nella fede musulmana, allontanandolo da ogni contatto col mondo, nella speranza di
sottrarlo al suo destino, che è quello di essere ucciso a tradimento dopo la sua conversione al
Cristianesimo. Bramoso di gloria, Ruggiero segue però Agramante, re dei saraceni, nella
spedizione contro Carlo Magno. Ariosto fa di Atlante una figura-cardine del suo poema: quella
di un suscitatore instancabile di incantesimi e di stregonerie, pur di scongiurare il destino che
grava sul suo prediletto Ruggiero. Come ha ben visto Attilio Momigliano in un suo celebre
saggio, nella storia di Atlante raggiunge la sua più alta espressione il tema ariostesco del
meraviglioso. Non a caso (come vediamo nell'episodio che segue) ad Atlante si congiunge la più
strepitosa invenzione fantastica del Furioso: l'Ippogrifo.
***
L'Ippogrifo, Atlante, Bradamante
Distinguiamo l'episodio qui riprodotto in tre parti: il volo dell'Ippogrifo (canto II, ottave 37-38;
canto IV, ottave 4-7 e 16-19); il duello tra Atlante e Bradamante (canto IV, ottave 20-28 e 37-39);
la fuga dell'Ippogrifo (canto IV, ottave 42.5- 46 e 49.5-50).
a) Il volo dell'Ippogrifo
Bradamante, l'amazzone che abbiamo conosciuto nel primo canto come la fortissima guerriera
che ha scavalcato Sacripante, continua la sua “inchiesta” alla ricerca di Ruggiero (i due
personaggi, pur essendo di religione diversa, si sono innamorati l'uno dell'altra, come ha già
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raccontato Boiardo). Un giorno si imbatte in un cavaliere sconosciuto, che le racconta un
avvenimento molto strano, capitato a lui e alla sua donna (canto II, 37-38).
37 E cominciò: - Signor, io conducea
pedoni e cavallieri, e venìa in campo
là dove Carlo Marsilio attendea,
perch’al scender del monte avesse inciampo;
e una giovane bella meco avea,
del cui fervido amor nel petto avampo:
e ritrovai presso a Rodonna armato
un che frenava un gran destriero alato.
38 Tosto che ’l ladro, o sia mortale, o sia
una de l’infernali anime orrende,
vede la bella e cara donna mia;
come falcon che per ferir discende,
cala e poggia in un atimo, e tra via
getta le mani, e lei smarrita prende.
Ancor non m’era accorto de l’assalto,
che de la donna io senti’ il grido in alto.
37. 1. E cominciò: parla il cavaliere sconosciuto, che Bradamante ha incontrato, addolorato e piangente, presso un
ruscello. - Signor: il cavaliere non sa di parlare con una donna, essendo Bradamante tutta chiusa nella sua armatura.
3. là...attendea: “dove Carlo Magno attendeva l'assalto del musulmano Marsilio, re di Spagna” (vedi Innamorato, II,
XXIII, 14-15). 4. perch'al scender...inciampo: “affinché alla discesa da Montalbano (Marsilio) incontrasse
resistenza”. 6. nel petto avampo: espressione petrarchesca. 7. Rodonna: l'antica Rhodumna, che il geografo
Tolomeo colloca sulla Loira. 8. frenava: “teneva a freno”.
38. 2. una...orrende: “uno degli orribili spiriti infernali, un demonio”. 5. poggia: “s'innalza nell'aria”. - tra via:
“frattanto (mentre discende e risale)”. 6. getta: “stende”.

Il cavaliere continua il suo racconto: per sei giorni aveva seguito lungo impervi sentieri il mago
ed era giunto infine in vista di un “castello/ forte e ben posto, a maraviglia bello”. Si trattava
di un castello d'acciaio, sui Pirenei, dove era impossibile penetrare; mentre il cavaliere si
disperava, erano sopraggiunti due forti cavalieri, Gradasso e Ruggiero, che però erano stati
vinti dal mago e fatti prigionieri. Bradamante decide di tentare la liberazione del suo Ruggiero
e si avvia verso il castello, facendosi guidare dal cavaliere. Questi è Pinabello di Maganza, una
casa famosa, nel ciclo carolingio, per i suoi tradimenti e il suo odio verso la casa di Chiaramonte,
della quale fa parte Bradamante. Quando Pinabello apprende la vera identità della guerriera,
riconoscendola come sua nemica, decide di ucciderla, facendola cadere in un precipizio; ma la
giovane si salva. (Canto II, ottave 39-76).
Accortasi di essere all'ingresso di una grotta, Bradamante vi si inoltra e incontra la maga
Melissa, che si trova in quel luogo proprio in attesa di lei e che la conduce al sepolcro del mago
Merlino, il celebre personaggio del ciclo bretone. Dopo le parole di benvenuto del mago, Melissa
mostra a Bradamante, grazie a un incantesimo, le ombre dei membri più illustri della casa
d'Este, che discenderanno dal matrimonio di lei con Ruggiero: una rassegna che ricorda da
vicino quella dei membri della casa Giulia nel VI libro dell'Eneide virgiliana. Poi Melissa istruisce
Bradamante sul modo di neutralizzare le arti magiche di Atlante: si tratta di impadronirsi di un
anello magico, che il nano Brunello (il celebre ladro dell'Innamorato) ha sottratto ad Angelica.
Questo anello, posto in bocca, fa diventare invisibile chi lo porta. Brunello è stato mandato da
Agramante per liberare, mediante l'anello, Ruggiero: se Bradamante vuole essere la prima a
liberare l'uomo amato, occorrerà che raggiunga il ladro, gli tolga l'anello e lo uccida.
Bradamante parte alla ricerca di Brunello, lo incontra in un albergo e parla con lui, stando però
bene attenta alle mani del ladro, nel timore di subire un furto. Mentre i due discorrono, si sente
un gran frastuono (canto III, ottave 5-77).
All'inizio del Canto IV (ottave 4-7) è descritto per la seconda volta il volo dell'Ippogrifo.
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4 E vede l’oste e tutta la famiglia,
e chi a finestre e chi fuor ne la via,
tener levati al ciel gli occhi e le ciglia,
come l’ecclisse o la cometa sia.
Vede la donna un’alta maraviglia,
che di leggier creduta non saria:
vede passar un gran destriero alato,
che porta in aria un cavalliero armato.
5 Grandi eran l’ale e di color diverso,
e vi sedea nel mezzo un cavalliero,
di ferro armato luminoso e terso;
e vêr ponente avea dritto il sentiero.
Calossi, e fu tra le montagne immerso:
e, come dicea l’oste (e dicea il vero),
quel era un negromante, e facea spesso
quel varco, or più da lungi, or più da presso.

4.1 E vede...famiglia: il soggetto è Bradamante; l'oste è quello della locanda in cui la guerriera ha incontrato
Brunello, nei pressi del castello di Atlante; la famiglia è la servitù. 4. come...sia: “come se si verificasse un'eclisse o
apparisse una cometa”. 5. maraviglia: “prodigio”. 6. di leggier: “facilmente”.
5. 1. diverso: “variopinto”. 4. e...sentiero: “e aveva rivolto il proprio cammino verso (vêr) occidente”. 7.
negromante: mago. 8. varco: “passaggio”.

6 Volando, talor s’alza ne le stelle,
e poi quasi talor la terra rade;
e ne porta con lui tutte le belle
donne che trova per quelle contrade:
talmente che le misere donzelle
ch’abbino o aver si credano beltade
(come affatto costui tutte le invole)
non escon fuor sì che le veggia il sole.
7 - Egli sul Pireneo tiene un castello
(narrava l’oste) fatto per incanto,
tutto d’acciaio, e sì lucente e bello,
ch’altro al mondo non è mirabil tanto.
Già molti cavallier sono iti a quello,
e nessun del ritorno si dà vanto:
sì ch’io penso, signore, e temo forte,
o che sian presi, o sian condotti a morte. 6. 3. con lui: “con sé”. 7. come...invole: “come se il mago rapisse (invole) davvero (affatto) tutte le donne” (quelle
belle e quelle che si credono tali, come è detto nel verso precedente). 8. sì...sole: “finché dura la luce solare”.
7. 1. sul Pireneo: “sui Pirenei”. 8. presi: “prigionieri”.

Bradamante si avvia verso il castello, fingendo di accettare Brunello come guida; al momento
opportuno lo afferra e gli toglie l'anello, ma non vuole macchiarsi vilmente del suo sangue e lo
lega saldamente a un albero; giunta infine al castello, suona il corno in segno di sfida. Siamo
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così alla terza descrizione del volo del destriero alato, del quale Ariosto si sofferma con finta
serietà scientifica a illustrare la natura. (Canto IV, ottave 16-19).
16 Non stette molto a uscir fuor de la porta

l’incantator, ch’udì ’l suono e la voce.
L’alato corridor per l’aria il porta
contra costei, che sembra uomo feroce.
La donna da principio si conforta;
che vede che colui poco le nuoce:
non porta lancia né spada né mazza,
ch’a forar l’abbia o romper la corazza.

17 Da la sinistra sol lo scudo avea,

tutto coperto di seta vermiglia;
ne la man destra un libro, onde facea
nascer, leggendo, l’alta maraviglia:
che la lancia talor correr parea,
e fatto avea a più d’un batter le ciglia;
talor parea ferir con mazza o stocco,
e lontano era, e non avea alcun tocco.

16.1. stette: “tardò”. 2. ch'udì...voce: “non appena udì il suono (del corno) e la voce (che lo chiamava)”. 4. feroce:
“fiero”. 5. da principio: “fin da principio, subito”. 6. poco le nuoce: “le può nuocere poco”. 7. mazza: corta asta di
ferro con punte nodose. 8. ch'a...corazza: “con la quale possa ferirla o romperle la corazza”.
17. 1. Da la sinistra: “Dalla parte sinistra”. - sol...avea: “aveva soltanto”. 2. vermiglia: di colore rosso acceso. 3. un
libro: un libro di magie. - onde: “dal quale”. 4. l'alta maraviglia: il prodigio dell'apparente duello. 5. la
lancia...correr: “correre con la lancia in resta, giostrare”. 6. batter le ciglia: come se sopraggiungesse realmente il
colpo. 7. stocco: spada corta e appuntita (serviva, come la mazza, per il duello corpo a corpo). 8. tocco: “toccato”.

18 Non è finto il destrier, ma naturale,

ch’una giumenta generò d’un Grifo:
simile al padre avea la piuma e l’ale,
li piedi anteriori, il capo e il grifo;
in tutte l’altre membra parea quale
era la madre, e chiamasi ippogrifo;
che nei monti Rifei vengon, ma rari,
molto di là dagli aghiacciati mari.

19 Quivi per forza lo tirò d’incanto;

e poi che l’ebbe, ad altro non attese,
e con studio e fatica operò tanto,
ch’a sella e briglia il cavalcò in un mese:
così ch’in terra e in aria e in ogni canto
lo facea volteggiar senza contese.
Non finzion d’incanto, come il resto,
ma vero e natural si vedea questo.

18. 1. naturale: “reale”. 2. grifo: “grifone” (animale favoloso, metà aquila e metà leone). 4. grifo: “becco, rostro” (si
noti la rima equivoca con grifo, v. 2). 6. ippogrifo: misto di cavallo (in greco, ippos) e di grifone. Si tratta di
un'invenzione ariostesca, anche se non mancano, nelle letterature del passato, cavalli alati: basti ricordare il Pègaso
di cui parla Ovidio (Metamorfosi, IV, 785-786). Ariosto può inoltre essersi ricordato di un celebre adynaton di Virgilio,
cioè di un'immagine che descrive una cosa impossibile: “iungentur iam grypes equis” (“si uniranno i grifi con i
cavalli”), Ecloghe, VIII, 27. A sua volta Plinio parla di favolosi cavalli con le ali. Anche nei più recenti poemi
cavallereschi si trovano tracce di cavalli alati: L. Pulci parla di un “gran caval co' denti e con le penne”, Morgante,
XIII, 51, 6. Ma forse l'invenzione ariostesca risente più direttamente (come ricorda C. Segre) di un passo

110

dell'Innamorato boiardesco, dove si dice, a proposito di Ruggiero fanciullo, che aveva preso “in caccia Grifoni e
pegasei, benché abbino ali” (Innamorato, III, V, 37, 314). 7. monti Rifei: gli antichi Iperborei, monti favolosi della
Scizia, nell'estremità nord-orientale dell'Europa.
19. 1. Quivi...incanto: “Qui (nel castello dei Pirenei) Atlante lo attirò per mezzo di incantesimi”. 2. attese: “si
dedicò”. 6. senza contese: “senza incontrare resistenza”.

b) Bradamante vince Atlante
Riportiamo (con un taglio) l'episodio del duello fittizio tra Bradamante e Atlante (Canto IV, ottave 20-28,
37-39).
20 Del mago ogn’altra cosa era figmento,

che comparir facea pel rosso il giallo;
ma con la donna non fu di momento,
che per l’annel non può vedere in fallo.
Più colpi tuttavia diserra al vento,
e quinci e quindi spinge il suo cavallo;
e si dibatte e si travaglia tutta,
come era, inanzi che venisse, istrutta.

20. 1. figmento: “finzione (dal lat. figmentum). 2. che...giallo: “che faceva apparire rosso il giallo (e viceversa)”. 3.
non fu di momento: “non servì a nulla”. 4. non...fallo: “non può ingannarsi”. 5. disserra al vento: “vibra a vuoto”
il soggetto è Bradamante). 6. e quinci e quindi: “da una parte e dall'altra”. 7. si travaglia: “si affanna”. 8. instrutta:
“istruita (dalla maga Melissa)”.

21 E poi che esercitata si fu alquanto

sopra il destrier, smontar volse anco a piede,
per poter meglio al fin venir di quanto
la cauta maga istruzion le diede.
Il mago vien per far l’estremo incanto;
che del fatto ripar né sa né crede:
scuopre lo scudo, e certo si prosume
farla cader con l’incantato lume.
22 Potea così scoprirlo al primo tratto,

senza tenere i cavallieri a bada;
ma gli piacea veder qualche bel tratto
di correr l’asta o di girar la spada:
come si vede ch’all’astuto gatto
scherzar col topo alcuna volta aggrada;
e poi che quel piacer gli viene a noia,
dargli di morso, e al fin voler che muoia.

23 Dico che ’l mago al gatto, e gli altri al topo

s’assimigliar ne le battaglie dianzi;
ma non s’assimigliar già così, dopo
che con l’annel si fe’ la donna inanzi.
Attenta e fissa stava a quel ch’era uopo,
acciò che nulla seco il mago avanzi;
e come vide che lo scudo aperse,
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chiuse gli occhi, e lasciò quivi caderse.
24 Non che il fulgor del lucido metallo,

come soleva agli altri, a lei nocesse;
ma così fece acciò che dal cavallo
contra sé il vano incantator scendesse:
né parte andò del suo disegno in fallo;
che tosto ch’ella il capo in terra messe,
accelerando il volator le penne,
con larghe ruote in terra a por si venne.

21. 2. volse: “volle”. 4. cauta: “astuta”. 6. del fatto...crede: “non sa e non crede che esista una difesa contro le sue
arti magiche”. 7. lo scudo: lo scudo incantato, che ricorda la testa della Gorgone, di cui parla Ovidio nelle Metamorfosi.
- si prosume: “presume”.
22. 1. al primo tratto: “subito, al primo momento”. 3. tratto: “colpo” (si noti la rima equivoca con tratto del v. 1). 4.
di...spada: “nel giostrare con la lancia o nel mulinare la spada”. 6. aggrada: “piace”. 8. dargli...voler: verbi
dipendenti da si vede (v. 5).
23. 2. s'assimigliâr...dianzi: “si assomigliarono nelle battaglie precedenti”. 4. fe': “fece”. 5. Attenta e fissa: vedi
Dante, Purg. II, 118: “Noi eravam tutti fissi ed attenti”. - a quel...uopo: “a ciò che era necessario”. 6. acciò...avanzi:
“affinché il mago non si avvantaggi su di lei”. 7. aperse: “scoperse” (liberandolo dal drappo vermiglio). 8.
lasciò…caderse: “si lasciò cadere”.
24. 4. contra sé: “a suo danno”. - vano: perché ormai i suoi incanti sono inutili. 5. né...fallo: “né parte alcuna del
suo disegno andò a vuoto”. 6. messe: “mise”. 7. accelerando...penne: “muovendo l'ippogrifo le ali più rapidamente”.
8. con larghe ruote: “con giri concentrici”. Vedi Dante, Inf. XVII, 97-98: “Gerion, moviti ormai:/ le rote larghe e lo
scender sia poco”.

25 Lascia all’arcion lo scudo, che già posto

avea ne la coperta, e a piè discende
verso la donna che, come reposto
lupo alla macchia il capriolo, attende.
Senza più indugio ella si leva tosto
che l’ha vicino, e ben stretto lo prende.
Avea lasciato quel misero in terra
il libro che facea tutta la guerra:

26 e con una catena ne correa,

che solea portar cinta a simil uso;
perché non men legar colei credea,
che per adietro altri legare era uso.
La donna in terra posto già l’avea:
se quel non si difese, io ben l’escuso;
che troppo era la cosa differente
tra un debol vecchio e lei tanto possente.

27 Disegnando levargli ella la testa,
alza la man vittoriosa in fretta;
ma poi che ’l viso mira, il colpo arresta,
quasi sdegnando sì bassa vendetta:
un venerabil vecchio in faccia mesta
vede esser quel ch’ella ha giunto alla stretta,
che mostra al viso crespo e al pelo bianco,
età di settanta anni o poco manco.

112

28 - Tommi la vita, giovene, per Dio, -

dicea il vecchio pien d’ira e di dispetto;
ma quella a torla avea sì il cor restio,
come quel di lasciarla avria diletto.
La donna di sapere ebbe disio
chi fosse il negromante, ed a che effetto
edificasse in quel luogo selvaggio
la rocca, e faccia a tutto il mondo oltraggio.

25. 1. all'arcion: “alla sella”. 3. reposto: “nascosto”. 5-6. tosto che: “non appena”. 8. il libro...guerra: “il libro che
simulava il duello (mediante formule magiche”.
26. 1. ne correa: “se ne veniva correndo (verso Bradamante)”. 2. a simil uso: cioè, per incatenare gli avversari
folgorati dallo scudo. 4. per adietro: “in passato”. - era uso: “soleva”. Si noti la rima equivoca dell'aggettivo uso con
il sostantivo uso (v. 2). 6. l'escuso: “lo scuso”. 7. troppo...differente: “troppa era la sproporzione”.
27. 1. Disegnando: “Essendo sua intenzione”. 6. giunto alla stretta: “messo alle strette”. 7. crespo: “rugoso”. 8.
manco: “meno”.
28. 1. - Tommi: “Toglimi”. - giovene: Atlante pensa che il suo vincitore sia un uomo. 3. torla: “toglierla (togliere a
lui la vita)”. 4. come...diletto: “come Atlante (quel) avrebbe avuto piacere (diletto) di lasciarla (di lasciare la vita)”. 6.
a che effetto: “a quale scopo”. 7. edificasse: “avesse edificato”.
8. e faccia...oltraggio: “e (a quale scopo) arrechi offesa (oltraggio, francesismo) a tutti”.

[…]
Nella parte omessa (ottave 29-36), Atlante racconta piangendo di avere costruito un bel
castello, allo scopo di salvare il suo Ruggiero da una morte precoce se si fosse convertito; e, per
rendere più piacevole il soggiorno del suo protetto, ha condotto prigionieri nel castello dame e
cavalieri, rendendo quella dimora forzata più confortevole grazie alla presenza di ogni
comodità. Poi il vecchio propone uno scambio: cederà a Bradamante lo scudo incantato e il
cavallo alato e libererà tutti gli altri prigionieri, a patto che gli sia lasciato Ruggiero; se ciò è
impossibile, allora la guerriera lo uccida. Netta la risposta di Bradamante: gli spiriti forti sanno
darsi la morte da soli; prima che muoia, tuttavia, il mago liberi subito tutti i prigionieri.
Riprende il racconto (ottave 37-39).
37 Legato de la sua propria catena

andava Atlante, e la donzella appresso,
che così ancor se ne fidava a pena,
ben che in vista parea tutto rimesso.
Non molti passi dietro se la mena,
ch’a piè del monte han ritrovato il fesso,
e li scaglioni onde si monta in giro,
fin ch’alla porta del castel saliro.
38 Di su la soglia Atlante un sasso tolle,

di caratteri e strani segni isculto.
Sotto, vasi vi son, che chiamano olle,
che fuman sempre, e dentro han foco occulto.
L’incantator le spezza; e a un tratto il colle
riman deserto, inospite ed inculto;
né muro appar né torre in alcun lato,
come se mai castel non vi sia stato.
39 Sbrigossi de la donna il mago alora,

come fa spesso il tordo da la ragna;
e con lui sparve il suo castello a un’ora,
e lasciò in libertà quella compagna.
Le donne e i cavallier si trovar fuora
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de le superbe stanze alla campagna:
e furon di lor molte a chi ne dolse;
che tal franchezza un gran piacer lor tolse.
37. 4. rimesso: “sottomesso”. 5. dietro...mena: “(Atlante) se la (=Bradamante) porta dietro”. 6-7. il fesso...in giro:
“l'apertura, dove è scavati una scala a chiocciola (onde si monta in giro)”. Scaglioni (“gradini”) è termine dantesco.
38. 1. tolle: “prende”. 2. di caratteri...insculto: “scolpito con lettere e figure magiche (caratteri: termine tecnico del
linguaggio magico)”. 3. olle: “pentole” (termine settentrionale). 6. inculto: “inabitato”.
39. 1. Sbrigossi: “Si liberò”. 2. ragna: “rete (per prendere gli uccelli)”. 3. a un'ora: “nello stesso momento”. 4.
compagna: “compagnia”. 7. molte a chi: “molte donne alle quali”. 8. franchezza: “libertà”.

Bradamante è felice di ricongiungersi con Ruggiero e i due innamorati trascorrono insieme
momenti deliziosi. Ma Ariosto ha fretta di tornare alla sua strepitosa invenzione fantastica:
l'Ippogrifo. Ammaestrato da Atlante, il cavallo alato fa in modo di farsi cavalcare da Ruggiero
per portarlo lontano, verso l'isola di Alcina (Canto IV, ottave 42.5-46 e 49.5-50).
c) La fuga dell'Ippogrifo
Scesero il monte, e dismontaro in quella
valle, ove fu la donna vincitrice,
e dove l’ippogrifo trovaro anco,
ch’avea lo scudo, ma coperto, al fianco.
43 La donna va per prenderlo nel freno:

e quel l’aspetta fin che se gli accosta;
poi spiega l’ale per l’aer sereno,
e si ripon non lungi a mezza costa.
Ella lo segue: e quel né più né meno
si leva in aria, e non troppo si scosta;
come fa la cornacchia in secca arena,
che dietro il cane or qua or là si mena.

44 Ruggier, Gradasso, Sacripante, e tutti

quei cavallier che scesi erano insieme,
chi di sù, chi di giù, si son ridutti
dove che torni il volatore han speme.
Quel, poi che gli altri invano ebbe condutti
più volte e sopra le cime supreme
e negli umidi fondi tra quei sassi,
presso a Ruggiero al fin ritenne i passi.

45 E questa opera fu del vecchio Atlante,

di cui non cessa la pietosa voglia
di trar Rugier del gran periglio instante:
di ciò sol pensa e di ciò solo ha doglia.
Però gli manda or l’ippogrifo avante,
perché d’Europa con questa arte il toglia.
Ruggier lo piglia, e seco pensa trarlo;
ma quel s’arretra, e non vuol seguitarlo.

46 Or di Frontin quel animoso smonta

(Frontino era nomato il suo destriero),
e sopra quel che va per l’aria monta,
e con li spron gli adizza il core altiero.
Quel corre alquanto, ed indi i piedi ponta,
e sale inverso il ciel, via più leggiero
che ’l girifalco, a cui lieva il capello
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il mastro a tempo, e fa veder l’augello.
42. 4. dismontaro: “giunsero”. 7. anco: “anche”.
43. 1. nel freno: “per il freno”. 2. se gli: “gli si”. 4. si ripon: “torna a posarsi”. 5. né più né meno: come prima. 7-8.
come...si mena: lo stesso paragone in L. Pulci, Morgante, XXIV 95,1-3: “Hai tu veduto il can con cornacchia,/ come
spesso beffato indarno corre?/ Ella si posa, e poi si lieva e gracchia”.
44. 3-4. chi di su... speme: “chi scendendo dall'alto, chi salendo dal basso, si sono recati (ridutti) dove ciascuno spera
che torni l'ippogrifo”. 6. supreme: “più alte” (latinismo). 8. ritenne i passi: “si fermò”.
45. 3. instante: “imminente, sovrastante”. 5. Però: “Perciò”. 6. il toglia: “lo allontani”.
46. 1. Frontin: come Boiardo racconta nell'Innamorato, era stato, con il nome di Frontalatte, il cavallo di Sacripante;
rapito da Brunello, era stato da questi donato a Ruggiero, che lo aveva chiamato con il nome di Frontino. 4. adizza:
“aizza”. 5. ponta: “punta”. 6. inverso: “verso”. - via più: “molto più”. 7. 'l girifalco: “il falcone reale” (il maggiore
tra i falchi da caccia). 7-8. a cui...l'augello: “al quale il falconiere (mastro) toglie al momento opportuno (a tempo) il
cappuccio (capello) e mostra l'uccello (che esso deve afferrare)”. Vedi Dante, Par. XIX, 34: “quasi falcone ch'esce dal
cappello”.

[…]
Poggia l’augel, né può Ruggier frenarlo:
di sotto rimaner vede ogni cima
ed abbassarsi in guisa, che non scorge
dove è piano il terren né dove sorge.
50 Poi che sì ad alto vien, ch’un picciol punto

lo può stimar chi da la terra il mira,
prende la via verso ove cade a punto
il sol, quando col Granchio si raggira,
e per l’aria ne va come legno unto
a cui nel mar propizio vento spira.
Lasciamlo andar, che farà buon camino,
e torniamo a Rinaldo paladino.

49. 5. Poggia: “Sale”. Vedi Petrarca, Canzoniere, XXIII, 165: “E fui l'uccel che più per l'aere poggia”. 7. in guisa: “in
modo tale”. 8. dove...sorge: “le pianure (dove è piano il terren) e le montagne (e dove sorge).
50. 1. sì ad alto vien: “giunge a tale altezza”. 3-4. prende...si raggira: “si dirige verso il luogo dove tramonta il sole
quando si trova nella costellazione del Cancro (cioè verso la Spagna e l'Atlantico, oltre Gibilterra)”. 5. legno unto:
“nave spalmata di pece”. 7. Lascianlo: “Lasciamolo”.

DENTRO IL TESTO
La stupenda invenzione dell'Ippogrifo è il motivo poetico centrale di queste ottave del II e del IV Canto,
nelle quali al tono fantastico (i voli superbi del destriero alato) subentra quello psicologico (nella
trasformazione di Atlante da cavaliere librato nell'aria in povero vecchio che invoca pietà) per tornare
ancora al meraviglioso, con la descrizione della vana e affannosa caccia all'Ippogrifo.
Il tema del mago Atlante fa la sua prima apparizione nel racconto di Pinabello a Bradamante e
precisamente nel distico finale dell'ottava 37 del Canto II: “e ritrovai presso a Rodonna armato/ un che
frenava un gran destriero alato”. Il narratore parla in tono pacato e quasi ozioso (“e ritrovai”), fornendo
una precisa e del tutto prosaica indicazione geografica (“presso a Rodonna”), e riferendosi a un tale che
teneva a freno un grande cavallo con le ali: un avvenimento straordinario è riportato in tono volutamente
dimesso. Nell'ottava successiva il tono cambia di colpo: quel tale (dice ora Pinabello) è forse un demonio,
a giudicare dalla destrezza davvero infernale con cui gli ha rapito la moglie. La scena è di una incredibile
rapidità: il ladro, in groppa all'animale favoloso, è disceso e risalito in un attimo (“cala e poggia”) e,
quando il cavaliere sente il grido della donna, essa è già in alto, cioè l'evento si è già compiuto. Quel grido
che giunge dal cielo al cavaliere stupefatto e sbigottito è un miracolo di evidenza concreta e, nel contempo,
di ardita fantasia.
Il miscuglio di illusione e di realtà, già presente in questo preludio, si approfondisce quando Bradamante
stessa assiste al volo fantastico dell'Ippogrifo (Canto IV, ottave 4-7): un volo possente e splendido, descritto
in tono arioso (“un gran destriero alato,/ che porta in aria...”), pittorico (“Grandi eran l'ale e di color
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diverso”), e culminante in un bellissimo verso (“Calossi, e fu tra le montagne immerso”), dove si
avvertono insieme l'altezza del volo, l'arditezza della discesa verticale, il grandioso paesaggio montano
che fa da sfondo. In contrasto con questa audacissima fantasia, che rappresenta un volo vertiginoso dalle
stelle (“s'alza ne le stelle”) alla terra (“la terra rade”), ecco il piccolo mondo dell'osteria: quella scena così
visivamente realistica dell'oste e dei suoi servi, affacciati alle finestre o per le strade, tutti a guardare in
alto; e quel ciarlare scherzoso dell'oste sulle donne che tutte (belle o brutte, queste ultime ovviamente
convinte di essere belle) temono di essere rapite e non escono di casa; e infine la descrizione in tono fiabesco
del castello “lucente e bello” e dei cavalieri che vi languono in prigionia.
L'episodio culminante è quello dello stranissimo duello tra il mago e la guerriera (Canto IV, ottave 16-19).
Continua il gioco tra realtà e illusione: ad Atlante la guerriera non sembra “uomo feroce”, mentre
Bradamante, vedendo il cavaliere privo di armi, lo giudica inizialmente inoffensivo. Ma i duelli di cui
Atlante si compiace sono fittizi, affidati esclusivamente alla magia del libro e dello scudo. L'unica cosa non
finta (sostiene con tutta serietà il poeta) è paradossalmente il cavallo: sciorinata una cultura scientifica
sul modo in cui nascono siffatti cavalli, e sfoggiata una competenza linguistica sulla parola “ippogrifo”
(non senza un divertito gioco sulla rima equivoca di “grifo”), il poeta aggiunge una pennellata geografica:
questi cavalli vengono dai monti Rifei, da gelide contrade, e purtroppo ne vengono pochi. Se un simile
cavallo è “naturale”, come è possibile distinguere tra realtà e finzione? Ogni certezza razionale è scossa
dalle fondamenta; e se Bradamante vorrà battere il mago, dovrà anche lei ricorrere alla magia dell'anello.
Intanto, il poeta si diverte e ci diverte, immaginando che Atlante non si impadronisca subito delle sue
vittime solo perché vuole assistere prima a qualche bella giostra e a qualche bel colpo di spada. Come
Ariosto, anche Atlante ha il gusto del teatro: come è divertente vedere le lance in resta, le spade mulinanti
a vuoto, i cavalieri agitarsi come burattini, i destrieri scalpitare come i cavalli a dondolo di Paolo Uccello!
Più che mai azzeccato è il paragone del gatto e del topo: ma chi è il gatto e chi il topo? Atlante si crede
sicuro della vittoria, ma è Bradamante la vincitrice; alla fine del canto, però, Atlante riesce a far rapire
Ruggiero dal suo Ippogrifo, e sembra che la vittoria definitiva tocchi a lui (ma non sarà una vittoria di
lunga durata). La verità è che, nel tentativo di conoscere la realtà e distinguerla dall'illusione, non ci sono
vincitori e la ragione umana esce eternamente sconfitta.
Per il momento, comunque, la vincitrice è Bradamante; ma, quando l'amazzone alza la spada per fare
giustizia dell'incantatore, ecco la repentina trasformazione: in luogo del mago che campeggiava in cielo,
si vede solo un povero vecchio, che invoca pietà. Parallelamente si verifica la trasformazione della
guerriera, sottolineata da due forti gerundi, fonicamente legati (“Disegnando... sdegnando”, 27, 1, 4): la
feroce spadaccina, che si apprestava a tagliare la testa al mago, diventa una semplice donna che ha pietà
di un vecchio. Non si lascia tuttavia impietosire fino al punto di cedere all'astuta richiesta del mago (la
donzella si prenda pure tutto e gli lasci Ruggiero, oppure gli dia la morte). E fa bene, la fanciulla, a
diffidare, perché Atlante riserva ancora una sorpresa: il vecchio piangente ridiventa un mago dalle mille
risorse e fa sparire di colpo il castello, lasciando interdetta Bradamante (e, dice maliziosamente Ariosto,
lasciando scontente alcune dame, private delle loro piacevoli compagnie maschili). Bradamante si illude,
quando riabbraccia il suo Ruggiero liberato: tra poco sparirà alla sua vista. Tocca all'Ippogrifo la sorpresa
finale. L'animale prodigioso mostra ora la sua natura più ambigua e sfuggente e sembra giocare (imitando
alla perfezione il suo padrone) con i cavalieri, costretti a corse affannose e inutili per raggiungerlo.
Davvero singolare questa caccia al cavallo, che si sposta su e giù e ricorda l'inutile inseguimento del cane
dietro la cornacchia (un paragone di estrema concretezza, che rende familiare la scena fantastica).
Osservava incantato, nell'Ottocento, Francesco De Sanctis: “c'è la cosa che vive e si muove: e non vedi chi
la muove e pare si muova da sé”. A distanza di un secolo, un grande scrittore argentino, Jorge Luis Borges
(autore di un'opera dal titolo ariostesco, Manuale di zoologia fantastica, 1957), scriverà nella lirica
Ariosto y los Árabes (Ariosto e gli arabi): “Como desde el corcel del hechicero,/ Ariosto vio los reinos de
la tierra/ Surcada por las fiestas de la guerra/ Y del joven amor aventurero” ( Quasi in groppa a quel
magico cavallo,/ Ariosto vide i regni della terra/ solcata dalla festa della guerra/ e del giovane amore
avventuroso”). L'accento posto da Borges sull'elemento dell'avventura trova conferma negli ultimi versi
del canto (50, 5-8): velocissimo, l'Ippogrifo con in groppa Ruggiero ascende in alto e solca il cielo; ma a
questa immagine estremamente leggera si sovrappone l'altra ariosa immagine di una nave spalmata di
pece che solca l'Atlantico (come le caravelle di Colombo) e si lascia cullare dalle onde. Scrive Giovanna
Barlusconi: “Nell'implicita ed ardita metafora, il cielo si capovolge ed il cavallo alato fende le onde, nave
del cielo, mentre la nave si libra nell'aria, uccello del mare” (Barlusconi 1977, p. 120).
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Atlante fa in modo che l'Ippogrifo porti Ruggiero nell'isola di Alcina (vedi Percorso 5), nella
speranza che l'amore della maga tenga il suo protetto lontano dalla conversione al
Cristianesimo, che gli sarebbe fatale. Ritorna, all'inizio del Canto VI, la descrizione del volo del
“grande e strano augello”, che si cala sull'isola “con larghe ruote”, ormai “de l'aria sazio”.
Liberatosi, grazie all'aiuto di Melissa, dalla prigionia della maga Alcina, Ruggiero salva Angelica
dall'assalto dell'orca marina (vedi Percorso 1 e Percorso 5). Ripreso il cammino, Ruggiero è
vittima di una allucinazione: gli sembra che un gigante fugga con in braccio una mesta donzella,
somigliante a Bradamante, e sparisca in un grande palazzo dalla porta d'oro. Poco dopo, giunge
nello stesso palazzo Orlando, che ha liberato Olimpia dall'orca nello stesso luogo (l'isola di
Ebuda) dove Ruggiero ha liberato Angelica (vedi Percorso 3). Anche Orlando è vittima di una
allucinazione: gli è parso che Angelica fosse rapita da un misterioso cavaliere. Siamo a uno degli
episodi-chiave del poema: quello del palazzo d'Atlante, che si può definire (parafrasando il
titolo di un'opera di Italo Calvino, il più “ariostesco” degli scrittori italiani del Novecento) il
“palazzo dei destini incrociati” (Canto XII, ottave 4-22). Distinguiamo l'episodio in due
sequenze: 1) Orlando insegue il fantasma di Angelica (ottave 4-16); 2) Ruggiero insegue il
fantasma di Bradamante (ottave 17-22).
Il palazzo di Atlante
a. Orlando insegue il fantasma di Angelica
4

L’ha cercata per Francia: or s’apparecchia
per Italia cercarla e per Lamagna,
per la nuova Castiglia e per la vecchia,
e poi passare in Libia il mar di Spagna.
Mentre pensa così, sente all’orecchia
una voce venir, che par che piagna:
si spinge inanzi; e sopra un gran destriero
trottar si vede innanzi un cavalliero,

5 che porta in braccio e su l’arcion davante

per forza una mestissima donzella.
Piange ella, e si dibatte, e fa sembiante
di gran dolore; ed in soccorso appella
il valoroso principe d’Anglante;
che come mira alla giovane bella,
gli par colei, per cui la notte e il giorno
cercato Francia avea dentro e d’intorno.

6 Non dico ch’ella fosse, ma parea

Angelica gentil ch’egli tant’ama.
Egli, che la sua donna e la sua dea
vede portar sì addolorata e grama,
spinto da l’ira e da la furia rea,
con voce orrenda il cavallier richiama;
richiama il cavalliero e gli minaccia,
e Brigliadoro a tutta briglia caccia.

7 Non resta quel fellon, né gli risponde,

all’alta preda, al gran guadagno intento,
e sì ratto ne va per quelle fronde,
che saria tardo a seguitarlo il vento.
L’un fugge, e l’altro caccia; e le profonde
selve s’odon sonar d’alto lamento.
Correndo usciro in un gran prato; e quello
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avea nel mezzo un grande e ricco ostello.
4. 1. L'ha cercata: Orlando ha cercato Angelica. 2. Lamagna: la Germania, detta anche “la Magna”, con aferesi da
“Alemagna”. 3. la nuova...vecchia: regioni della Spagna, che indicano in generale, mediante sineddoche, la penisola
iberica. 4. e poi...Spagna: “e di qui passare lo stretto di Gibilterra (il mar di Spagna) per andare in Africa settentrionale
(Libia, in latino). 6. piagna: “pianga”.
5. 2. per forza: da unire a porta (v. 1). 3. fa sembiante: “fa mostra”. 4. appella: “invoca”. 5. principe d'Anglante:
Orlando, signore del castello d'Anglante. 8. cercato...d'intorno: “aveva esplorato la Francia all'interno e nelle
vicinanze”. Vedi Dante, Purg. XXVIII, 1: “Vago già di cercar dentro e dintorno”.
6. 1. parea: “sembrava”. Si noti l'insistenza sul verbo, già usato al v. 6 dell'ottava 4 e al v. 7 dell'ottava 5.3. la
sua...dea: vedi Petrarca, Canzoniere, CCCLXVI, 98: “Or tu, Donna del ciel, tu nostra Dea”. 4. grama: “mesta”. 5. rea:
“malvagia”. 6-7. il cavallier...il cavalliero: si notino la ripresa del verbo e il chiasmo. 7. gli minaccia: “lo minaccia
(costruzione alla latina). 8. Brigliadoro: il cavallo di Orlando. - caccia: “sprona”. Si ripete, con lieve variazione, la
medesima espressione del canto I (ottava 13, v. 2): “a tutta briglia il caccia”.
7. 1. Non…fellon: “Non si ferma quel vile”. 2. alta: “nobile”. 3. ratto: “veloce”. 4. che...vento: “che perfino il vento
sarebbe lento a inseguirlo”. 5. caccia: “insegue”. 6-7. e le profonde...lamento: vedi Virgilio, Eneide VII, 515: “silvae
insonuere profundae” (“risuonarono le selve profonde”). 8. ostello: “palazzo”.

8 Di vari marmi con suttil lavoro

edificato era il palazzo altiero.
Corse dentro alla porta messa d’oro
con la donzella in braccio il cavalliero.
Dopo non molto giunse Brigliadoro,
che porta Orlando disdegnoso e fiero.
Orlando, come è dentro, gli occhi gira;
né più il guerrier, né la donzella mira.

9 Subito smonta, e fulminando passa

dove più dentro il bel tetto s’alloggia:
corre di qua, corre di là, né lassa
che non vegga ogni camera, ogni loggia.
Poi che i segreti d’ogni stanza bassa
ha cerco invan, su per le scale poggia;
e non men perde anco a cercar di sopra,
che perdessi di sotto, il tempo e l’opra.

10 D’oro e di seta i letti ornati vede:

nulla de muri appar né de pareti;
che quelle, e il suolo ove si mette il piede,
son da cortine ascose e da tapeti.
Di su di giù va il conte Orlando e riede;
né per questo può far gli occhi mai lieti
che riveggiano Angelica, o quel ladro
che n’ha portato il bel viso leggiadro.

11 E mentre or quinci or quindi invano il passo

movea, pien di travaglio e di pensieri,
Ferraù, Brandimarte e il re Gradasso,
re Sacripante ed altri cavallieri
vi ritrovò, ch’andavano alto e basso,
né men facean di lui vani sentieri;
e si ramaricavan del malvagio
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invisibil signor di quel palagio.
8. 1. Di vari marmi: da collegare con edificato era, v. 2. 2. altiero: “maestoso”. 3. messa d'oro: “dorata, adorna di
intarsi d'oro”. 6. disdegnoso: “sprezzante”. 8. mira: “vede”.
9. 1. fulminando: “fulmineamente”. 2. dove...s'alloggia: “nelle stanze più interne del bel palazzo (tetto), dove
si abita”. 3-4. né...vegga: “e non tralascia di vedere”. 5. bassa: “a pianterreno”. 6. cerco: “cercato”. - poggia: “sale”.
8. perdessi: “perdesse”. - opra: “fatica”.
10. 4. cortine: “tende del letto”. ascose: “nascoste”. - tapeti: “tappeti”. 5. riede: “ritorna (sui propri passi)”. 7.
riveggiano: “rivedano”. 8. n'ha portato: “si è portato via”.
11. 1. or quinci or quindi: “ora da una parte, ora dall'altra”. 5. alto e basso: “su e giù per le scale”. 6. vani sentieri:
“inutili percorsi”. 7. si rammaricavan: “si lamentavano”.

12 Tutti cercando il van, tutti gli dànno

colpa di furto alcun che lor fatt’abbia:
del destrier che gli ha tolto, altri è in affanno;
ch’abbia perduta altri la donna, arrabbia;
altri d’altro l’accusa: e così stanno,
che non si san partir di quella gabbia;
e vi son molti, a questo inganno presi,
stati le settimane intiere e i mesi.

13 Orlando, poi che quattro volte e sei

tutto cercato ebbe il palazzo strano,
disse fra sé: - Qui dimorar potrei,
gittare il tempo e la fatica invano:
e potria il ladro aver tratta costei
da un’altra uscita, e molto esser lontano. –
Con tal pensiero uscì nel verde prato,
dal qual tutto il palazzo era aggirato.

14 Mentre circonda la casa silvestra,

tenendo pur a terra il viso chino,
per veder s’orma appare, o da man destra
o da sinistra, di nuovo camino;
si sente richiamar da una finestra:
e leva gli occhi; e quel parlar divino
gli pare udire, e par che miri il viso,
che l’ha da quel che fu, tanto diviso.

15 Pargli Angelica udir, che supplicando

e piangendo gli dica: - Aita, aita!
la mia virginità ti raccomando
più che l’anima mia, più che la vita.
Dunque in presenza del mio caro Orlando
da questo ladro mi sarà rapita?
più tosto di tua man dammi la morte,
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che venir lasci a sì infelice sorte. –
16 Queste parole una ed un’altra volta

fanno Orlando tornar per ogni stanza,
con passione e con fatica molta,
ma temperata pur d’alta speranza.
Talor si ferma, ed una voce ascolta,
che di quella d’Angelica ha sembianza
(e s’egli è da una parte, suona altronde),
che chieggia aiuto; e non sa trovar donde.

12. 1. il van: “lo vanno” (riferito al signore del palazzo). Ma il verso si può leggere anche: “Tutti cercando il vano”,
con riferimento alle vane illusioni inseguite da ciascuno dei cavalieri. 2. furto alcun: “qualche furto”. 4. altri:
“taluno”. -arrabbia: “si arrabbia”. 6. di: “da”. 8. stati: da collegare a son (v. 7).
13. 1. quattro volte e sei: indica un numero indeterminato (come nel lat. terque quaterque, “tre volte e quattro
volte”). 2. cercato: “esplorato”. 3. dimorar: “soffermarmi”. 5. tratta: “condotta fuori”. 8. aggirato: “circondato”.
14. 1. circonda...silvestra: “gira intorno alla casa situata in mezzo a una selva”. 2. pur: “continuamente”. 4. nuovo:
“recente”. 7. par che miri: “gli pare di vedere”. 7-8. il viso...diviso: “il volto che lo ha reso tanto diverso da quel
che era prima”. Vedi Petrarca, Canzoniere, CCXCII, 2-3: “le braccia...e 'l viso/ che m'avean sí da me stesso diviso”. Si
noti l'enjambement.
15. 2. Aita: “Aiuto”. 8. che venir lasci: sottinteso: “me”. Da collegare a Più tosto del v. 7.
16. 3. passïone: “angoscia”. 4. temperata: “attenuata”. 7. altronde: “da un'altra parte”. 8. chieggia: “chieda”. donde: “da dove (venga)”.

b. Ruggiero insegue il fantasma di Bradamante
17 Ma tornando a Ruggier, ch’io lasciai quando

dissi che per sentiero ombroso e fosco
il gigante e la donna seguitando,
in un gran prato uscito era del bosco;
io dico ch’arrivò qui dove Orlando
dianzi arrivò, se ’l loco riconosco.
Dentro la porta il gran gigante passa:
Ruggier gli è appresso, e di seguir non lassa.

18 Tosto che pon dentro alla soglia il piede,

per la gran corte e per le logge mira;
né più il gigante né la donna vede,
e gli occhi indarno or quinci or quindi aggira.
Di su di giù va molte volte e riede;
né gli succede mai quel che desira:
né si sa imaginar dove sì tosto
con la donna il fellon si sia nascosto.

19 Poi che revisto ha quattro volte e cinque

di su di giù camere e logge e sale,
pur di nuovo ritorna, e non relinque
che non ne cerchi fin sotto le scale.
Con speme al fin che sian ne le propinque
selve, si parte: ma una voce, quale
richiamò Orlando, lui chiamò non manco;
e nel palazzo il fe’ ritornar anco.

20 Una voce medesma, una persona

che paruta era Angelica ad Orlando,
parve a Ruggier la donna di Dordona,
che lo tenea di sé medesmo in bando.
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Se con Gradasso o con alcun ragiona
di quei ch’andavan nel palazzo errando,
a tutti par che quella cosa sia,
che più ciascun per sé brama e desia.
21 Questo era un nuovo e disusato incanto

ch’avea composto Atlante di Carena,
perché Ruggier fosse occupato tanto
in quel travaglio, in quella dolce pena,
che ’l mal’influsso n’andasse da canto,
l’influsso ch’a morir giovene il mena.
Dopo il castel d’acciar, che nulla giova,
e dopo Alcina, Atlante ancor fa pruova.

17. 1-4. Ma...bosco: riassunto dell'episodio narrato nel Canto XI (ottave 15-21). 8. di...lassa: “non desiste
dall'inseguimento”.
18. 1. Tosto che pon: “Non appena pone”. 4. aggira: “muove in giro”. 7. sí tosto: “così velocemente”.
19. 3-4. non…cerchi: “e non tralascia di cercare”. 5. propinque: “vicine”. 7. non manco: “allo stesso modo”. 8. anco:
“ancora”.
20. 3. la donna di Dordona: Bradamante, figlia del duca di Dordona. 4. lo tenea...bando: “lo teneva fuori di se
stesso”. Vedi Petrarca, Canzoniere, LXXIV, 4: “ch'ancor me di me stesso tene in bando”.
21. 1. disusato: “insolito”. 2. Carena: monte dell'Africa settentrionale, dove sorgeva il primo castello di Atlante. 5.
che: da collegare a tanto (v. 3). -'l mal'influsso...canto: “riuscisse vano il maligno influsso delle stelle”. 6. il mena:
“lo conduce”. 8. ancor fa pruova: “ritenta ancora una volta”.
22 Non pur costui, ma tutti gli altri ancora,

che di valore in Francia han maggior fama,
acciò che di lor man Ruggier non mora,
condurre Atlante in questo incanto trama.
E mentre fa lor far quivi dimora,
perché di cibo non patischin brama,
sì ben fornito avea tutto il palagio,
che donne e cavallier vi stanno ad agio.

22. 1. Non pur: “Non solo”. 3. acciò...mora: “affinché Ruggiero non sia ucciso da loro”. 4. condurre...trama: “medita
di condurre in questo palazzo incantato”. 5. fa lor far: “fa fare loro”. 6. patischin: “soffrano”. 8. che: da collegare a
sì (v. 7). - ad agio: “a loro agio”.

DENTRO IL TESTO
Dalla “selva” al “palazzo”. L'episodio del palazzo di Atlante costituisce il secondo centro ideologico del
poema dopo quello della “selva dell'errore” del primo canto. Il tema è comune (la vana ricerca dell'oggetto
del desiderio) e identico è il meccanismo dell'attesa delusa; ma le novità sono cospicue. Anzitutto, i
personaggi che convergono uno dopo l'altro (quasi come mosconi intrappolati) nel palazzo si incontrano
senza riconoscersi (come avverrà in particolare dopo l'ingresso di Astolfo); ma, soprattutto, manca la
presenza fisica dell'oggetto del desiderio, sostituito da allucinanti parvenze e da evanescenti fantasmi. Il
palazzo è il labirinto della vita, lo specchio delle illusioni umane: i cavalieri in esso rinchiusi credono di
vedere all'esterno l'oggetto della propria accanita e ossessiva mania, che invece li consuma interiormente.
Con Natalino Sapegno possiamo dire che l'episodio non è solo “una delle pagine più belle dell'Orlando”,
ma il più esemplare del “realismo magico” dell'arte ariostesca, “concretissimo e al tempo stesso
divinamente illusorio” (Sapegno 1954, p. 128).
Il “realismo magico”. L'episodio ha inizio con una enumerazione geografica dei luoghi esplorati nella
sua “inchiesta” da Orlando, dall'Europa all'Africa, immettendoci così all'istante in una dimensione
favolosa. Il gioco tra realtà e illusione ha subito inizio con una voce che “par che pianga”: il verbo “parere”
sarà tra i più coniugati nel corso del racconto. Il poeta stesso mette in guardia il lettore a non confondere
l'apparenza con la realtà (“Non dico ch'ella fosse, ma parea/ Angelica gentil...”): è fin troppo facile, in
determinate circostanze della vita, considerare realtà quella che è una semplice illusione. Ma poi l'autore
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lascia che il punto di vista diventi quello di Orlando, ai cui occhi il mago, tessitore dell'inganno, diventa
un “fellon”, spregevole ladro di donne. Si rinnova la situazione della “selva” del primo canto: la corsa
affannosa degli inseguitori dietro gli inseguiti. Ma ora chi fugge non è una fanciulla spaventata, come la
vera Angelica, le cui urla erano realissime; della bella donna è rimasta solo una voce lamentosa, che si
dilata nel silenzio della selva, come dice il poeta ricalcando suggestivamente un verso virgiliano. È una
musica alta, quella ariostesca, ma quasi immersa in un “prodigioso silenzio”, come annota Attilio
Momigliano, che aggiunge: “Il poema non ha mai dato una così vaga e insieme così precisa sensazione
dell'irrealtà” (Momigliano 1932, p. 23).
Un palazzo-labirinto. La descrizione del palazzo, che ha inizio con l'ottava 8, ci fa pensare a uno splendido
palazzo del Rinascimento, con i suoi marmi, i suoi intarsi dorati, i suoi letti con ampie cortine, i suoi arazzi,
perfino i suoi nascosti trabocchetti. Nulla di più reale, nell'età dei grandi architetti, da Alberti a
Michelangelo; ma, al contempo, nulla di più favoloso. A un certo punto, davanti ai cavalieri che si aggirano
nel palazzo, si erge un muro, ostacolo invalicabile alla prosecuzione dell'“inchiesta”. E allora il palazzo
diventa un labirinto dal quale, una volta entrati, non si può uscire: un luogo magico, che non ha più nulla
a che fare con i castelli boiardeschi, puro riflesso delle corti rinascimentali, e che assume il rilievo
allegorico di una prigione della mente, di una “gabbia” in cui si aggirano cavalieri visionari, ciascuno alla
ricerca della propria illusione.
La legge della ripetizione. Murati nel palazzo dal proprio desiderio inappagato, i cavalieri vivono
all'interno della “gabbia” (12.6) una vita cristallizzata, sottoposta a una tensione ossessiva senza fine. Il
meccanismo dell'episodio si regge sulla legge della ripetizione (della “coazione a ripetere”, potremmo dire
con espressione psicoanalitica). Si coglie qui la differenza più profonda rispetto alla selva del primo canto,
che era (pur nelle tensioni tra un personaggio e l'altro) uno spazio ancora “sociale”, dove era ancora
possibile la comunicazione tra persone “reali”. Ora invece l'assenza dell'oggetto reale del desiderio fa sì
che ogni personaggio rimanga chiuso in se stesso, prigioniero di una “privata” illusione, nell'impossibilità
assoluta di comunicare e di riconoscere l'altro (si dirà infatti, più avanti nel canto: “Era così incantato
quello albergo,/ ch'insieme riconoscer non poteansi”, XII, 32, 1-2). Perfino il singolo personaggio perde la
propria identità e si sdoppia: così accade ad Orlando, che, ancora gonfio d'ira, penetra nel palazzo e si
ritrova poi stupefatto a guardarsi intorno (efficacissima la ripresa “Orlando...Orlando”, ottava 8, 6-7).
La legge della ripetizione regola simmetricamente i due ingressi di Orlando e di Ruggiero nel palazzo
(sull'ingresso di Orlando: “Correndo, usciro in un gran prato...”, 7, v 5; sull'ingresso di Ruggiero: “in un
gran prato uscito era del bosco”, 17, v. 4), come anche il loro affannoso salire e scendere per le scale alla
ricerca delle rispettive donne (Orlando: “Di su di giù va il conte Orlando”, 10, v. 5; Ruggiero: “Di su di giù
va molte volte e riede”, 18, v. 6), sia pure con qualche spassosa variazione nel caso di Ruggiero (che giunge
nello stesso prato dove era arrivato Orlando, “se 'l loco riconosco”, aggiunge il poeta con sorridente
ambiguità; Ruggiero inoltre si mette umoristicamente a cercare “fin sotto le scale”, 19, v. 4). Si ripete
puntualmente, sia per Orlando sia per Ruggiero, l'apparizione alla finestra della falsa Angelica o della
falsa Bradamante che invocano soccorso (con la variante, nel primo caso, della consueta ossessiva
insistenza sul tema della verginità in pericolo). Interessante è la presenza di questo elemento onirico di
finestre che si aprono lasciando intravvedere figure ingannevoli e “assenti”. Un incontro con il vano è
quello degli allucinati cavalieri di Ariosto (si veda la doppia chiave di lettura di 12.1), non appena hanno
varcato la soglia del palazzo-labirinto. Quanto più si insegue l'immagine del desiderio, tanto più essa si
allontana: come accade ai desideri umani, che, quanto più intensamente ci illudono, tanto più
amaramente ci deludono. Lo dice limpidamente Ariosto in uno dei più perfetti distici di fine ottava: “a
tutti par che quella cosa sia,/ che più ciascun per sé brama e desia” (20. 7-8). “In questi versi - commenta
Emilio Bigi - si rivela, forse più esplicitamente che altrove, l'universale significato umano dell'episodio”
(Bigi 1982, p. 487). Di questo significato universale (che possiamo definire con l'espressione comune
“sognare ad occhi aperti”) si ricorderà il più illustre erede del gioco ariostesco tra illusione e realtà: Miguel
de Cervantes, autore del Don Chisciotte.
***
Il piano di Atlante (accennato negli ultimi versi dell'ottava 22) è sconvolto dall'arrivo, nel
palazzo incantato, di Angelica in carne e ossa, che, desiderosa di farsi guidare in oriente da
Sacripante, sottrae alla magia del luogo anche Orlando e Ferraù (vedi Percorso 1). Avvertita
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dalla maga Melissa, Bradamante si reca al palazzo di Atlante per uccidere il falso Ruggiero; ma,
quando vede il fantasma assalito da due giganti e ne sente l'invocazione di aiuto, insegue gli
assalitori di colui che crede essere l'uomo amato e si ritrova prigioniera nel palazzo. (Canto XIII,
45-80).
Sarà finalmente Astolfo (il quinto dei maggiori personaggi che fa il suo ingresso nel palazzo) il
distruttore dell'incantesimo. Mentre il bizzarro paladino, dopo tante avventure (vedi Percorso
4), sta bevendo ad una fontana, un villanello gli porta via il cavallo Rabicano: inseguendo il
ladro, Astolfo finisce nel palazzo. Questa volta però l'incantesimo non funziona: Astolfo è
provvisto di un libro magico, che spiega il modo di neutralizzare tutti gli incantesimi (basta
guardare l'indice...). Consultato il suo libro, Astolfo solleva la lastra di marmo della soglia e
tanto basta perché il palazzo vada in fumo. Il mago Atlante ricorre però a un ultimo
incantesimo: far vedere Astolfo ai cavalieri come il responsabile della prigionia di ciascuno (il
rapitore, il ladro, ecc.). Astolfo, a sua volta, ha un'altra risorsa magica: il corno, che disperde di
colpo, con il suo suono assordante, tutti i cavalieri e anche Atlante, “pallido e sbigottito”.
Spassosissimi, nella loro indiavolata comicità, sono i versi che descrivono gli effetti del corno
magico: “Fuggì il guardian coi suo' prigioni; e dopo/ de le stalle fuggir molti cavalli,/ ch'altro
che fune [= ben altro che una fune] a ritenerli era uopo,/ e seguiro i patron [=i loro padroni] per
varii calli./ In casa non restò gatta né topo [=né carceriere né prigionieri]/ al suon che par che
dica: Dàlli, dàlli”. (Canto XXII, 5-30; abbiamo citato i versi 1-6 dell'ottava 22).
Atlante sembra essersi dileguato nel nulla, insieme con il suo palazzo. Ma, ridotto ormai al
fantasma di se stesso, farà sentire la sua voce per l'ultima volta nel poema: nel corso di un
furioso combattimento suscitato dalla gelosia di Bradamante, che crede Ruggiero innamorato
di Marfisa (vedi Percorso 5), quando la guerriera sta per colpire l'uomo amato, si sente
l'“orribile voce” del mago, che rivela come Ruggiero e Marfisa siano fratelli gemelli. Atlante
scompare dopo tante sconfitte, ma ha ottenuto almeno una cosa dal suo autore: che non si parli,
nel poema, della profetizzata e temuta morte del suo prediletto Ruggiero.
***
Percorso 3: ORLANDO
L'eroe eponimo dell'Orlando Furioso entra in scena solo all'ottava 68 del Canto VIII: una
presentazione ritardata, che ha la funzione artistica di isolare la figura maggiore del poema,
attribuendole un rilievo solitario e grandioso. Il sentimento amoroso di Orlando appare infatti,
fin dall'inizio, più intenso e profondo, quasi tragico, rispecchiando la disillusa concezione
dell'amore che è propria dell'autore. Nell'episodio del Canto VIII (68-91), Orlando è in preda
all'ansia, non certo perché Parigi è assediata dai Saraceni, ma perché Angelica è forse in
pericolo. L'inquietudine procura al paladino un sogno angoscioso: si tratta, secondo Marina
Beer, di “uno dei sogni più profondi della nostra letteratura” (Beer 1987, p. 38). Svegliatosi, in
piena notte e vestito di nero, Orlando parte alla ricerca di Angelica: egli è un eroe “notturno”,
il cui stesso modo di vestire rispecchia il fondo oscuro della sua anima. L'“amorosa inchiesta”
(ci viene spiegato nel Canto IX, 1-17) ha inizio in un malinconico autunno (la stagione, secondo
la teoria dei miti di Northrop Frye, che è immagine della tragedia). La sua prima avventura
(Canto IX, 18-94) è il soccorso prestato ad Olimpia (vedi Percorso 7) contro Cimosco, il re di
Frisia, che, armato di un'arma micidiale, ha invaso l'Olanda per punire la fanciulla, colpevole di
aver rifiutato la mano di suo figlio Arbante. Orlando spezza in due la testa di Cimosco, libera
l'Olanda, rende possibile il matrimonio di Olimpia con l'amato Bireno; poi getta l'archibugio
negli abissi del mare: quell'ordigno infernale, che minaccia di porre fine alla guerra
cavalleresca e ai suoi valori di lealtà e di eroismo, deve sparire dalla faccia della terra. Nell'età
in cui le artiglierie dominano sui campi di battaglia, il poeta intende rendere meno
traumatizzante per i suoi lettori la coscienza della gravità delle guerre moderne. Di qui la
violenta invettiva contro l'archibugio, pronunciata da Orlando (“O maledetto, o abominoso
ordigno,/ che fabricato nel tartareo fondo/ fosti per man di Belzebù maligno/ che ruinar per
te disegnò il mondo,/ all'inferno, onde uscisti, ti rasigno”, IX, 91) ed estesa più avanti (XI, 21-
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28) a tutte le armi da fuoco. Toccherà a Orlando liberare una seconda volta Olimpia, che, tradita
da Bireno, è stata esposta, prima di Angelica, all'orca marina (XI, 29-83). Interessante è il modo
in cui Orlando vince il mostro: se ne lascia ingoiare, colpendolo poi dall'interno, essendo l'orca
l'emblema delle pulsioni primordiali che si annidano nel fondo della coscienza.
Ripresa l'inchiesta di Angelica, Orlando subisce l'inganno di Atlante: inseguendo un presunto
rapitore della fanciulla, si ritrova nel palazzo incantato del mago (vedi Percorso 2). Liberatosi
dall'incanto, riprende il suo ansioso pellegrinaggio e gli tocca liberare un'altra fanciulla,
Isabella, prigioniera in una grotta di alcuni ladroni (XII, 66-94; XIII, 2-44). Dopo aver salvato due
gentildonne, Orlando salva anche un cavaliere, Zerbino (vedi Percorso 7), che, in seguito a una
calunnia, è stato condannato a morte: lietissimo è il ricongiungimento di Zerbino con l'amata
Isabella. Segue (XXIII, 71-99) un aspro duello tra Orlando e Mandricardo (vedi Percorso 7), un
guerriero pagano, barbaro e feroce, che aspira al possesso di Durindana, la famosa spada di
Orlando. Il duello si conclude senza un vincitore e con una buona dose di ironia del poeta per
entrambi i contendenti: Orlando piomba a terra con il rumore di un “sacco d'arme”,
Mandricardo, trascinato dal cavallo imbizzarrito, finisce in un fosso. Inizia a questo punto il
celeberrimo episodio della pazzia amorosa di Orlando (XXIII, 100-136; XXIV, 1-14), che si
prolungherà in una serie di altre, meno nobili pazzie (XXIX, 40-74; XXX, 1-15).
La pazzia di Orlando
Riproduciamo, con qualche taglio, l'episodio della pazzia di Orlando, dal suo primo germinare
fino alla sua violenta esplosione (Canto XXIII 100-104; 110-124; 128-136). Segue il famoso
esordio del Canto XXIV (1-3), che contiene la morale implicita dell'intera sequenza.
a. Il progredire della pazzia
100 Lo strano corso che tenne il cavallo

del Saracin pel bosco senza via,
fece ch’Orlando andò duo giorni in fallo,
né lo trovò, né poté averne spia.
Giunse ad un rivo che parea cristallo,
ne le cui sponde un bel pratel fioria,
di nativo color vago e dipinto,
e di molti e belli arbori distinto.

101 Il merigge facea grato l’orezzo

al duro armento ed al pastore ignudo;
sì che né Orlando sentia alcun ribrezzo,
che la corazza avea, l’elmo e lo scudo.
Quivi egli entrò per riposarvi in mezzo;
e v’ebbe travaglioso albergo e crudo,
e più che dir si possa empio soggiorno,
quell’infelice e sfortunato giorno.

102 Volgendosi ivi intorno, vide scritti

molti arbuscelli in su l’ombrosa riva.
Tosto che fermi v’ebbe gli occhi e fitti,
fu certo esser di man de la sua diva.
Questo era un di quei lochi già descritti,
ove sovente con Medor veniva
da casa del pastore indi vicina
la bella donna del Catai regina.

103 Angelica e Medor con cento nodi

legati insieme, e in cento lochi vede.
Quante lettere son, tanti son chiodi
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coi quali Amore il cor gli punge e fiede.
Va col pensier cercando in mille modi
non creder quel ch’al suo dispetto crede:
ch’altra Angelica sia, creder si sforza,
ch’abbia scritto il suo nome in quella scorza.
XXIII, 100. 1. Lo strano corso: “L'inconsueto percorso”. 2. Saracin: Mandricardo, trascinato lontano dal suo cavallo.
- sanza via: “senza seguire una via, una direzione precisa” (Bigi). 3. fece: “fece in modo “. - duo: Ariosto usa di solito
al maschile “duo”, al femminile “due”. - in fallo: “invano”. 4. spia: “indizio”. 5. rivo: “ruscello”. 7. di...dipinto:
“leggiadro (vago) e dipinto con i colori naturali (dei fiori)”. 8. distinto: “adorno” (latinismo).
101. 1. Il merigge: “la calura dell'ora meridiana”. - l'orezzo: “il rezzo, la frescura dell'ombra”. Cfr. Dante, Purg.,
XXIV, 150: “che fe' sentir d'ambrosia l'orezza”. 2. al duro...ignudo: “all'armento, sebbene indurito dalle intemperie,
e al pastore, sebbene quasi ignudo” (Papini). 3. né: “neppure”. - ribrezzo: “brivido”. 4. che: “il quale (Orlando)”. 7.
empio: “funesto”.
102. 1. scritti: “ricoperti di iscrizioni”. 3. Tosto...fitti: “Non appena soffermò (casualmente) lo sguardo su quegli
scritti, e poi li fissò intensamente”. Si noti l'allitterazione (fermi...fitti). 4. de la sua diva: Angelica. 5-8.
Questo...regina: viene riassunto l'episodio degli amori in un luogo campestre di Angelica e di Medoro (Canto XIX,
35-36). 7. indi: “lì”.
103. 1-2. Angelica...vede: “Vede in cento luoghi (i nomi di) Angelica e Medoro, intrecciati insieme”. 4. fiede:
“ferisce”. 6. quel: l'amore di Angelica e Medoro.

104 Poi dice: - Conosco io pur queste note:

di tal’io n’ho tante vedute e lette.
Finger questo Medoro ella si puote:
forse ch’a me questo cognome mette. –
Con tali opinion dal ver remote
usando fraude a sé medesmo, stette
ne la speranza il malcontento Orlando,
che si seppe a se stesso ir procacciando.

[…]
110 Era scritto in arabico, che ’l conte

intendea così ben come latino:
fra molte lingue e molte ch’avea pronte,
prontissima avea quella il paladino;
e gli schivò più volte e danni ed onte,
che si trovò tra il popul saracino:
ma non si vanti, se già n’ebbe frutto;
ch’un danno or n’ha, che può scontargli il tutto.

111 Tre volte e quattro e sei lesse lo scritto

quello infelice, e pur cercando invano
che non vi fosse quel che v’era scritto;
e sempre lo vedea più chiaro e piano:
ed ogni volta in mezzo il petto afflitto
stringersi il cor sentia con fredda mano.
Rimase al fin con gli occhi e con la mente
fissi nel sasso, al sasso indifferente.

112 Fu allora per uscir del sentimento

sì tutto in preda del dolor si lassa.
Credete a chi n’ha fatto esperimento,
che questo è ’l duol che tutti gli altri passa.
Caduto gli era sopra il petto il mento,
la fronte priva di baldanza e bassa;
né poté aver (che ’l duol l’occupò tanto)
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alle querele voce, o umore al pianto.
104. 1. Conosco...note: “Riconosco questi caratteri”. 2. di tal': “di simili (note). 4. cognome: “soprannome”. 5. dal
ver remote: “lontane dalla verità, false”. 6. usando...medesmo: “ingannando se stesso”. 8. ir procacciando:
“procurare”. Ir (andare) è un verbo fraseologico.
[105-109]. Nelle ottave omesse, si dice che il dubbio si fa sempre più strada nell'animo di Orlando; questi intanto
giunge presso la grotta dove i due amanti solevano ripararsi dal caldo e trascorrere ore felici. Il paladino è colpito
soprattutto da una frase incisa da Medoro, che si vanta (lui, povero fante) di aver goduto dell'amore della bella
Angelica e loda i luoghi della natura dove un evento così fortunato ha potuto realizzarsi.
110. 2. latino: il francese (la lingua, derivata dal latino, che Orlando parla abitualmente). 3. ch'avea pronte: “che
conosceva speditamente”. 6. che: “quando” (da unire a più volte del verso precedente). 7. frutto: “vantaggio”. 8.
scontargli il tutto: “fargli scontare tutti i vantaggi (che ne ha tratto in passato)”.
111. 2. pur: “continuamente”. 4. piano: “comprensibile”. 6. con: “da”. 8. indifferente: “non differente”. Si noti la
struttura a chiasmo del verso 8.
112. 1. per...sentimento: “sul punto di uscire fuori di sé”. 2. si lassa: “si abbandona”. 3. esperimento: “esperienza
personale”. 4. passa: “supera”. 8. querele: “lamenti”. - umore: “lacrime”.

113 L’impetuosa doglia entro rimase,

che volea tutta uscir con troppa fretta.
Così veggiàn restar l’acqua nel vase,
che largo il ventre e la bocca abbia stretta;
che nel voltar che si fa in su la base,
l’umor che vorria uscir, tanto s’affretta,
e ne l’angusta via tanto s’intrica,
ch’a goccia a goccia fuore esce a fatica.

114 Poi ritorna in sé alquanto, e pensa come

possa esser che non sia la cosa vera:
che voglia alcun così infamare il nome
de la sua donna e crede e brama e spera,
o gravar lui d’insopportabil some
tanto di gelosia, che se ne pera;
ed abbia quel, sia chi si voglia stato,
molto la man di lei bene imitato.

115 In così poca, in così debol speme

sveglia gli spiriti e gli rifranca un poco;
indi al suo Brigliadoro il dosso preme,
dando già il sole alla sorella loco.
Non molto va, che da le vie supreme
dei tetti uscir vede il vapor del fuoco,
sente cani abbaiar, muggiare armento:
viene alla villa, e piglia alloggiamento.

116 Languido smonta, e lascia Brigliadoro

a un discreto garzon che n’abbia cura;
altri il disarma, altri gli sproni d’oro
gli leva, altri a forbir va l’armatura.
Era questa la casa ove Medoro
giacque ferito, e v’ebbe alta avventura.
Corcarsi Orlando e non cenar domanda,
di dolor sazio e non d’altra vivanda.

117 Quanto più cerca ritrovar quiete,
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tanto ritrova più travaglio e pena;
che de l’odiato scritto ogni parete,
ogni uscio, ogni finestra vede piena.
Chieder ne vuol: poi tien le labra chete;
che teme non si far troppo serena,
troppo chiara la cosa che di nebbia
cerca offuscar, perché men nuocer debbia.
113. 1. doglia: “dolore”. 3. veggiàn: “vediamo”. - vase: “vaso” (latinismo). 5. nel voltar...base: “nel capovolgerlo”.
6. l'umor: “il liquido”. 7. s'intrica: “si ingorga”.
114. 4. e crede...spera: “Si noti la gradazione in senso discendente: crede, dapprima; ma il cavillo è troppo debole:
può dunque bramare soltanto, o sperare” (Nardi). 5-6. o gravar...pèra: “opprimerlo di un peso (some) così
insopportabile di gelosia da provocarne la morte”. 8. la man: “la grafia”.
115. 2. sveglia gli spirti: “rianima gli spiriti vitali”. - gli: “li”. 3. al suo...preme: “rimonta (stancamente) a cavallo”.
4. dando...loco: “mentre il sole cede il posto alla luna (sorella di Apollo”, cioè al tramonto. 5. da le vie supreme:
“dai comignoli”. 6. il vapor del fuoco: “il fumo”. 7. muggiare: “mugghiare”. Si noti la struttura a chiasmo del verso,
ripresa da Leopardi in Il passero solitario, 8: “Odi greggi belar, muggire armenti”. 8. villa: “villaggio”.
116. 1. Languido: “Esausto”. 2. discreto: “esperto”. 3. altri...altri: “chi...chi”. 4. a forbir va: “provvede a lustrare”.
6. alta avventura: “la felice sorte” (l'amore di Angelica). 8. vivanda: “cibo”.
117. 3. l'odiato scritto: “le iscrizioni d'amore, odiose per Orlando”. 5. le labra chete: “le labbra chiuse” (rimane
cioè in silenzio). 6. teme...serena: “teme di rendere a se stesso troppo evidente”. Si noti la costruzione latineggiante
(teme non). 8. men...debbia: “nuoccia meno”.

118 Poco gli giova usar fraude a se stesso;

che senza domandarne, è chi ne parla.
Il pastor che lo vede così oppresso
da sua tristizia, e che voria levarla,
l’istoria nota a sé, che dicea spesso
di quei duo amanti a chi volea ascoltarla,
ch’a molti dilettevole fu a udire,
gl’incominciò senza rispetto a dire:

119 come esso a prieghi d’Angelica bella

portato avea Medoro alla sua villa,
ch’era ferito gravemente; e ch’ella
curò la piaga, e in pochi dì guarilla:
ma che nel cor d’una maggior di quella
lei ferì Amor; e di poca scintilla
l’accese tanto e sì cocente fuoco,
che n’ardea tutta, e non trovava loco:

120 e sanza aver rispetto ch’ella fusse

figlia del maggior re ch’abbia il Levante,
da troppo amor costretta si condusse
a farsi moglie d’un povero fante.
All’ultimo l’istoria si ridusse,
che ’l pastor fe’ portar la gemma inante,
ch’alla sua dipartenza, per mercede
del buono albergo, Angelica gli diede.

121 Questa conclusion fu la secure

che ’l capo a un colpo gli levò dal collo,
poi che d’innumerabil battiture
si vide il manigoldo Amor satollo.
Celar si studia Orlando il duolo; e pure
quel gli fa forza, e male asconder pòllo:
per lacrime e suspir da bocca e d’occhi
convien, voglia o non voglia, al fin che scocchi.
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122 Poi ch’allargare il freno al dolor puote

(che resta solo e senza altrui rispetto),
giù dagli occhi rigando per le gote
sparge un fiume di lacrime sul petto:
sospira e geme, e va con spesse ruote
di qua di là tutto cercando il letto;
e più duro ch’un sasso, e più pungente
che se fosse d’urtica, se lo sente.

118. 1. usar...stesso: “cercare di ingannare se stesso”. 2. senza domandarne: “senza che Orlando lo domandi”. 4.
levarla: “alleviarla” (latinismo). 8. senza rispetto: “senza riguardo”.
119. 1. esso: il pastore. - a' prieghi: “(sollecitato) dalle preghiere”. 4. guarilla: “la guarì”. 5. d'una: sottinteso:
“piaga”. 6. di poca scintilla: “(muovendo) da una piccola scintilla”. 7. l'accese: “le accese”. 8. loco: “pace”.
120. 1. sanza... rispetto: “senza tener conto”. 2. maggior...Catai: Galafrone, re del Catai. 3. si condusse: “si ridusse”.
4. povero fante: “umile soldato”. 5. All'ultimo...si ridusse: “La conclusione della storia fu”. 6. la gemma: “il
bracciale dorato, adorno di gemme” (sineddoche). - inante: “davanti (a Orlando)”. 7. mercede: “ricompensa”. 8. del
buono albergo: “della buona ospitalità”.
121. 1. secure: “scure” (latinismo). Nell'antica Roma si usava fustigare il condannato a morte e poi ucciderlo con la
scure. 2. a un colpo: “in un solo colpo”. 4. manigoldo: “carnefice”. -satollo: “sazio” (delle battiture, v. 3). 6. asconder
pòllo: “lo può nascondere”. 7. per: “attraverso”. 8. scocchi: “prorompa”. Vedi Dante, Purg. VI, 130: “Molti han
giustizia in cuore, e tardi scocca”.
122. 1. allargare il freno: “dare libero corso”. 2. che...rispetto: “quando resta solo e senza timore della presenza
altrui”. 3-4. giù...petto: si noti l'iperbole. 5. sospira e geme: espressione petrarchesca. - con spesse ruote:
“rivoltandosi continuamente”. 6. tutto...il letto: “esplorando tutto il letto (alla ricerca di una posizione più
comoda)”.

123 In tanto aspro travaglio gli soccorre

che nel medesmo letto in che giaceva,
l’ingrata donna venutasi a porre
col suo drudo più volte esser doveva.
Non altrimenti or quella piuma abborre,
né con minor prestezza se ne leva,
che de l’erba il villan che s’era messo
per chiuder gli occhi, e vegga il serpe appresso.

124 Quel letto, quella casa, quel pastore

immantinente in tant’odio gli casca,
che senza aspettar luna, o che l’albore
che va dinanzi al nuovo giorno nasca,
piglia l’arme e il destriero, ed esce fuore
per mezzo il bosco alla più oscura frasca;
e quando poi gli è aviso d’esser solo,
con gridi ed urli apre le porte al duolo.

[…]
128 Non son, non sono io quel che paio in viso:

quel ch’era Orlando è morto ed è sotterra;
la sua donna ingratissima l’ha ucciso:
sì, mancando di fé, gli ha fatto guerra.
Io son lo spirto suo da lui diviso,
ch’in questo inferno tormentandosi erra,
acciò con l’ombra sia, che sola avanza,
esempio a chi in Amor pone speranza. –

123. 1. aspro travaglio: “stato tormentoso”. - soccorre: “viene in mente” (latinismo). 2. in che: “nel quale”. 3-4.
venutasi...doveva: si costruisca: “doveva essere venuta a giacere (porre) con il suo amante (drudo)”. 5.
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quella...abborre: “ripugna dal giacere in quel letto (piuma, sineddoche)”. 7-8. che...appresso: similitudine di origine
virgiliana (Eneide, II, 379-380): “Improvisum aspris veluti qui sentibus anguem/ pressit humi nitens trepidusque
repente fugit” (“Come chi all'improvviso tra aspri rovi schiaccia un serpente, poggiando il piede a terra, e trepido si
allontana presto da quello”).
124. 2. immantinente...casca: subito gli vengono in tanto odio”. 3-4. o che...nasca: “o che nasca il chiarore
(dell'aurora) che annuncia il nuovo giorno”. 6. alla più oscura frasca: “dove il bosco è più fitto”. 7. gli è aviso: “si
rende conto”.
[125-127]. Le ottave omesse riportano i lamenti di Orlando, che risentono di una certa enfasi, ma che sono
strutturalmente utili perché rivelano il lento progredire della pazzia (il paladino pensa che le lacrime da lui versate
siano umore vitale che si riversa dagli occhi). Riportiamo l'ultimo di questi lamenti, che ha una sua particolare
grandiosità.
128. 4. guerra: in senso amoroso (espressione petrarchesca). Vedi Petrarca, Canzoniere CCCII, 7: “I' son colei che ti
diè tanta guerra”. 5. da lui: “dal suo corpo”. 7-8. acciò...esempio: “affinché con il mio spettro, che è l'unica cosa
rimasta (della mia persona), io sia esempio”.

129 Pel bosco errò tutta la notte il conte;

e allo spuntar de la diurna fiamma
lo tornò il suo destin sopra la fonte
dove Medoro isculse l’epigramma.
Veder l’ingiuria sua scritta nel monte
l’accese sì, ch’in lui non restò dramma
che non fosse odio, rabbia, ira e furore;
né più indugiò, che trasse il brando fuore.

130 Tagliò lo scritto e ’l sasso, e sin al cielo

a volo alzar fe’ le minute schegge.
Infelice quell’antro, ed ogni stelo
in cui Medoro e Angelica si legge!
Così restar quel dì, ch’ombra né gielo
a pastor mai non daran più, né a gregge:
e quella fonte, già si chiara e pura,
da cotanta ira fu poco sicura;

131 che rami e ceppi e tronchi e sassi e zolle

non cessò di gittar ne le bell’onde,
fin che da sommo ad imo sì turbolle
che non furo mai più chiare né monde.
E stanco al fin, e al fin di sudor molle,
poi che la lena vinta non risponde
allo sdegno, al grave odio, all’ardente ira,
cade sul prato, e verso il ciel sospira.

132 Afflitto e stanco al fin cade ne l’erba,

e ficca gli occhi al cielo, e non fa motto.
Senza cibo e dormir così si serba,
che ’l sole esce tre volte e torna sotto.
Di crescer non cessò la pena acerba,
che fuor del senno al fin l’ebbe condotto.
Il quarto dì, da gran furor commosso,
e maglie e piastre si stracciò di dosso.
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129. 2. dïurna fiamma: il sole. 3. tornò: “ricondusse”. 4. insculse l'epigramma: “scolpì (dal lat. insculpsit)
l'iscrizione (nel senso etimologico del termine greco epigramma)”. 5. nel monte: all'ingresso della grotta. 6. dramma:
“una minima parte”. La dracma era l'ottava parte di un'oncia. Vedi Petrarca, Canzoniere CXXV, 12-13: “E non lascia in
me dramma/ che non sia foco o fiamma”. 7. odio...furore: si notino la coordinazione per asindeto e il ritmo
ascendente dei termini, culminanti nel furore.
130. 2. a volo... fe': “fece volare”. 3. stelo: “tronco”. 5. gielo: “frescura”. 8. fu poco sicura: “non fu risparmiata”.
131. 1. che: “dal momento che”. - rami...zolle: “Si noti l'identità quantitativa delle parole che costituiscono il
polisindeto” (Bigi). 3. da sommo ad imo: “dalla superficie al fondo”. 5. molle: “madido”. Si noti nel verso il chiasmo.
6-7. poi che...ira: “dal momento che il vigore sopraffatto non è più sufficiente a sfogare lo sdegno, l'intensità
dell'odio, l'impeto dell'ira”. Si noti l'asindeto del v. 7.
132. 2. ficca: “fissa”. - non fa motto: “non dice una parola”. 3. si serba: “rimane”. 4. che: “finché”. -'l sole...sotto:
cioè, per tre giorni e tre notti. 8. e maglie e piastre: tutta l'armatura (in particolare, la maglia di ferro e la corazza).

133 Qui riman l’elmo, e là riman lo scudo,

lontan gli arnesi, e più lontan l’usbergo:
l’arme sue tutte, in somma vi concludo,
avean pel bosco differente albergo.
E poi si squarciò i panni, e mostrò ignudo
l’ispido ventre e tutto ’l petto e ’l tergo;
e cominciò la gran follia, sì orrenda,
che de la più non sarà mai ch’intenda.

134 In tanta rabbia, in tanto furor venne,

che rimase offuscato in ogni senso.
Di tor la spada in man non gli sovenne;
che fatte avria mirabil cose, penso.
Ma né quella, né scure, né bipenne
era bisogno al suo vigore immenso.
Quivi fe’ ben de le sue prove eccelse,
ch’un alto pino al primo crollo svelse:

135 e svelse dopo il primo altri parecchi,

come fosser finocchi, ebuli o aneti;
e fe’ il simil di querce e d’olmi vecchi,
di faggi e d’orni e d’illici e d’abeti.
Quel ch’un ucellator che s’apparecchi
il campo mondo, fa, per por le reti,
dei giunchi e de le stoppie e de l’urtiche,
facea de cerri e d’altre piante antiche.

136 I pastor che sentito hanno il fracasso,

lasciando il gregge sparso alla foresta,
chi di qua, chi di là, tutti a gran passo
vi vengono a veder che cosa è questa.
Ma son giunto a quel segno il qual s’io passo
vi potria la mia istoria esser molesta;
ed io la vo’ più tosto diferire,
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che v’abbia per lunghezza a fastidire.
133. 2. gli arnesi: le altre parti dell'armatura. 4. albergo: “sede”. 6. ispido: “irsuto”. 8. che...ch'intenda: “che
nessuno sentirà mai parlare di una follia più grande (di questa)”.
134. 2. in ogni senso: “in ciascuna facoltà sensitiva”. 3. tor: “prendere”. 4. mirabil: “stupefacenti”. 5. bipenne:
scure a doppio taglio. 6. era bisogno: “era necessaria”. 7. fe'...eccelse: “fece davvero (ben) alcune delle sue imprese
più strepitose”.
135. 2. ebuli: sambuchi. - aneti: piante simili ai finocchi. 3. 'l simil: “la stessa cosa”. 4. illici: “elci”. 6. mondo:
“sgombro”.
136. 3. a gran passo: “a passi veloci”. 4. che...questa: “che cosa stia succedendo”. 6. molesta: “noiosa”. 7. diferire:
“rinviare”. 8. che: “piuttosto che”. - fastidire: “infastidire”.

b. La “gran selva” della pazzia
1 Chi mette il piè su l’amorosa pania,

cerchi ritrarlo, e non v’inveschi l’ale;
che non è in somma amor, se non insania,
a giudizio de’ savi universale:
e se ben come Orlando ognun non smania,
suo furor mostra a qualch’altro segnale.
E quale è di pazzia segno più espresso
che, per altri voler, perder se stesso?

2 Vari gli effetti son, ma la pazzia

è tutt’una però, che li fa uscire.
Gli è come una gran selva, ove la via
conviene a forza, a chi vi va, fallire:
chi su, chi giù, chi qua, chi là travia.
Per concludere in somma, io vi vo’ dire:
a chi in amor s’invecchia, oltr’ogni pena,
si convengono i ceppi e la catena.

3 Ben mi si potria dir: - Frate, tu vai

l’altrui mostrando, e non vedi il tuo fallo. –
Io vi rispondo che comprendo assai,
or che di mente ho lucido intervallo;
ed ho gran cura (e spero farlo ormai)
di riposarmi e d’uscir fuor di ballo:
ma tosto far, come vorrei, nol posso;
che ’l male è penetrato infin all’osso.

XXIV, 1. 1. pania: “vischio”. Vedi Boccaccio, Decameron, X, 6,24: “sì nell'amorosa pania s'invescò, che quasi ad altro
pensar non potea”. 3-4. che...universale: “dal momento che l'amore è, in conclusione (in somma), secondo il giudizio
delle persone sagge, follia comune a tutti gli uomini”. Vedi Poliziano, Stanze I, 13, 5-6: “Costui che 'l vulgo errante
chiama Amore/ è dolce insania a chi più acuto scorge”. 6. furor: nel senso di “pazzia”. - segnale: “segno”. 7.
espresso: “chiaro”. 8. per...se stesso: si noti il chiasmo.
2. 2. tutt'una: “sempre la stessa”. - li fa uscire: “li produce”. 3. Gli è: “Essa è”. 3-4. ove...fallire: “dove è necessario
per forza a chi vi entra sbagliare la strada”. 5. chi...là: vedi Dante, Inf. V, 43: “Di qua, di là, di su, di giù li mena”. travia: “va fuori strada”. 7. oltr'ogni pena: “oltre alle sofferenze d'amore”. 8. si convengono...catena: “si addicono
i ceppi e le catene (come per i pazzi furiosi)”.
3. 1. potria: “potrebbe”. Vedi Petrarca, Canzoniere XCIX, 12-14: “Ben si può dire a me: “Frate, tu vai/ mostrando altrui
la via, dove sovente/ fosti smarrito, et or se' più che mai”. 2. l'altrui: riferito a fallo (“errore”). 4. mente: “ragione”.
6. fuor di ballo: “fuori dal gioco pericoloso dell'amore”. 7. tosto far: “farlo subito”.

DENTRO IL TESTO
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Il cuore del poema. L'episodio che narra il progredire e l'esplodere della pazzia di Orlando (testo a) segna
il “cuore” dell'Orlando Furioso, fornendone il titolo e costituendo probabilmente il nucleo fantastico dal
quale prese vita l'intera opera.
Diverse interpretazioni. Diverse sono le chiavi di lettura dell'episodio, che possiamo sintetizzare in due
posizioni: alcuni studiosi considerano la pazzia di Orlando come la grande eccezione del poema, l'unico
episodio interamente drammatico e appassionato, e ritengono marginali gli interventi ironici del poeta;
altri studiosi, invece, attenuano l'aspetto drammatico, mettendo in risalto l'atteggiamento calmo e
distaccato di Ariosto. Interessanti sono spunti recenti di interpretazione, in chiave psicoanalitica, non solo
di questo episodio, ma dell'intera sequenza, avanzati da alcuni studiosi di scuola freudiana, come G. Resta
e G. Dalla Palma (teniamo presente, nella nostra analisi, questa particolare chiave di lettura).
Precarietà del luogo idillico. L'episodio ha inizio (testo a) con la descrizione di Orlando che si addentra
nel bosco senza seguire una precisa direzione, e si ritrova nel “luogo ameno” che era stato il teatro degli
amori di Angelica e di Medoro: un luogo immerso nel silenzio meridiano della calura estiva, le cui uniche
presenze sono quelle del “duro armento” e del “pastore ignudo”. Si badi ai due aggettivi (“duro”,
“ignudo”), che insinuano nel placido paesaggio idillico una nota dissonante: quell'armento indurito dalle
intemperie e quel pastore ridotto alla nudità dalla sua estrema povertà sono elementi di precarietà che
anticipano la disgregazione della follia. Non è un caso che gli stessi aggettivi riappariranno nel momento
culminante della disperazione (il letto sembrerà al paladino “più duro d'un sasso”, 122,7) e nella fase
esplosiva della pazzia (“e mostrò ignudo/ l'ispido ventre”, 133, 5-6).
L'autoinganno di Orlando. Quando Orlando scorge le iscrizioni d'amore lasciate sugli alberi da Angelica
e Medoro, la sua reazione è resa dal poeta con una gradazione psicologicamente precisa (“fermi...fitti”,
102,3), la cui efficacia è accresciuta dall'allitterazione: prima il paladino ferma gli occhi distrattamente su
quegli scritti, poi invece, richiamato da un fulmineo sospetto, li fissa intenzionalmente. Rimane stordito e
colpito al cuore; ma, pur di non credere in quello che vede, si aggrappa a tutti i possibili sofismi della
ragione. Ipotizza all'inizio una “sostituzione” dell'oggetto amato (sarà stata un'altra Angelica a scrivere
il nome della donna amata...); poi, conoscendo alla perfezione la grafia di Angelica, ripiega su un altro
sofisma: sarà stata Angelica ad affibbiargli il soprannome di Medoro. Si tratta di evidenti tentativi di
autoinganno, splendidamente definiti dal poeta come modi di usare “fraude a se medesmo”.
L'epigrafe di Medoro. Un vero e proprio trauma è per Orlando la lettura, sull'entrata di una grotta, di
un'epigrafe in cui Medoro, inebriato dalla felicità di aver posseduto (proprio lui, umile fante)
quell'Angelica invano bramata dai più famosi eroi, aveva voluto ringraziare le piante, le erbe, le acque,
l'antro per l'ospitalità ricevuta in quella memorabile occasione. L'epigrafe era scritta in arabo: se Orlando
fosse stato un po' meno istruito (osserva il poeta non senza malizia), avrebbe evitato una lettura per lui
rovinosa, come quella in cui si esaltavano le tenerezze di un amore a lui inibito. La cultura gioca un brutto
scherzo al paladino, rappresentato concordemente come un poliglotta dalla tradizione cavalleresca, ma
ormai incapace di intendere i geroglifici del suo cuore turbato.
Primo tempo della pazzia. Un primo lampo di pazzia, mescolato a umanissimo dolore, si rivela
nell'insistenza frenetica con cui Orlando legge e rilegge l'epigrafe fatale, nella speranza sempre risorgente
e sempre delusa che altro sia il significato dello scritto; poi, ha inizio un processo di pietrificazione
interiore, magnificamente reso dal poeta mediante l'immagine del “sasso”, un termine ripetuto, in forma
di chiasmo, al centro dell'ultimo verso dell'ottava 111: la fissità dello sguardo diventa assenza della mente
e impietrimento dello spirito. Depresso, silenzioso, incapace di trovare sfogo nelle lacrime, Orlando trova
tuttavia un cavillo pur di non cedere alla disperazione: forse (dice a se stesso) qualcuno ha imitato la grafia
di Angelica per calunniarla o suscitare in lui, Orlando, una così terribile gelosia da morirne; tre verbi in
gradazione discendente esprimono quest'ultimo autoinganno: “e crede e brama e spera”. Alla fine rimane
solo una debole speranza, quanto basta perché il paladino riprenda a cavalcare stancamente, mentre
scende la sera.
Un verso suggestivo. Nella quiete malinconica del crepuscolo, il cavaliere spossato avvista un villaggio:
il verso di Ariosto (“sente cani abbaiar, muggiare armento”, 115, 7), con la sua struttura chiastica e con il
suo ritmo spezzato dalla cesura, suscita la stessa suggestione di uno struggente paesaggio virgiliano (“et
iam summa procul villarum culmina fumant”, “e già da lontano si vedono fumare i comignoli dei
casolari”, Bucoliche, I, 82) e sarà riecheggiato da Leopardi (“Odi greggi belar, muggire armenti”, Il
passero solitario, 8).
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Secondo tempo della pazzia. Come un automa, Orlando, svuotato di forze, si abbandona passivamente
alle cure dei garzoni e rifiuta il cibo, sazio solo di dolore; vorrebbe soltanto dormire, ma in luogo del riposo
egli trova un nuovo tormento nella casa del pastore, la stessa in cui Angelica e Medoro hanno lasciato nelle
pareti, negli usci, nelle finestre una traccia scritta della loro felicità: sono iscrizioni vere, che assumono
però l'aspetto ossessionante delle allucinazioni. Vorrebbe Orlando chiedere spiegazioni al suo ospite, ma
tace nel timore di veder dileguare quell'autoinganno che si è faticosamente costruito (precisa è qui
l'analisi del comportamento umano dinanzi a una amara verità che si vorrebbe conoscere ma che si
preferisce ignorare); ma il Caso provvede a demolire l'ultima “fraude a se stesso” che Orlando si è creata.
Provvede infatti il pastore a raccontare la bella favola della principessa innamoratasi di un soldatino ferito
e da lei curato, e a mostrare per giunta, nell'esibizione della “gemma” donata da Orlando ad Angelica, la
prova inconfutabile del tradimento della donna amata. All'idea insopportabile di dover riposare sullo
stesso letto in cui quel tradimento si è consumato, Orlando si alza di furia in piena notte e corre nel bosco
a sfogare con grida e urla il suo dolore. Siamo alla svolta decisiva dell'episodio: il dramma, finora vissuto
all'interno dell'animo, si riversa all'esterno e la disperazione diventa follia.
Il lamento di Orlando. Le ottave che riportano i lamenti di Orlando (da noi omesse) non sono immuni da
toni melodrammatici; ma grandiosa è l'ottava 128, soprattutto nei primi tre versi, dove si concentrano la
desolata dichiarazione della perdita di identità, il paragone tra la perdita della ragione e la morte, l'accusa
bruciante alla “donna ingratissima”.
Terzo tempo della pazzia. Il ritorno sul luogo dell'epìgramma di Medoro (la causa scatenante della follia)
determina la distruzione del “luogo ameno”, consumata con un crescendo impetuoso di “odio, rabbia, ira
e furore”: dilaniato all'interno da una volontà di dissoluzione che frantuma il suo animo in brandelli,
Orlando si scaglia con titanico furore contro la fonte, nell'intenzione di annullare nella fantasia
l'immagine della bella donna che in quelle acque si è rispecchiata: è in questo momento che Angelica
scompare come idolo di bellezza dal mondo della poesia ariostesca: l'incanto si è frantumato con
l'intorbidarsi delle acque, sul cui fondo l'immagine bellissima è rimasta sepolta da “...rami e ceppi e
tronchi e sassi e zolle”. All'esplosione della collera gigantesca segue un irreale silenzio: il sospiro di Orlando
verso il cielo è il suo ultimo barlume di umanità; ma disumano è poi quel suo sguardo fisso sul cielo, quasi
in segno di una muta protesta o di una inaccessibile distanza; e lentissimo è il trascorrere del tempo nel
vuoto attonito della natura sconvolta da una furia così dissacrante. Infine viene il momento della pazzia
vera e propria, che si consuma in una duplice spoliazione: quella delle armi, disseminate nella foresta come
le membra di un corpo mutilato (è la rinuncia di Orlando alla propria figura di cavaliere, campione della
cristianità); e quella delle vesti (è l'ancor più dolorosa rinuncia del personaggio alla propria dignità di
uomo e la sua regressione a uno stadio ferino). Bestiale è la furia con cui il folle distrugge gli alberi, in
attesa di scatenarsi contro gli uomini; e sapientissima, dopo l'annuncio di questa nuova svolta nel
racconto, è la sospensione del canto.
Un celebre esordio. Quando la narrazione riprende (testo b), il poeta si ricollega a una precedente
osservazione sul dolore di Orlando, ricondotto alla propria esperienza personale (“Credete a chi n'ha fatto
esperimento,/ che questo è 'l duol che tutti gli altri passa”, XXIII, 112, 3-4), e sviluppa (in un bellissimo
esordio) quella rapida confessione in una pacata e scherzosa riflessione sui limiti della natura umana.
Nelle tre ottave proemiali - scrive Emilio Bigi - il poeta “chiarisce esplicitamente il significato etico
dell'episodio che dà il titolo al poema: come cioè egli abbia voluto rappresentare nella pazzia di Orlando
un caso tipico, e solo apparentemente estremo, della sconfitta della ragione da parte della passione
irrazionale: sconfitta che nessun uomo può evitare, neppure colui che, come il poeta stesso, in un momento
di lucido intervallo, si assume il compito di avvertire e ammonire gli altri” (Bigi 1982, p. 1007).
È significativo che ritorni nell'esordio la metafora della “selva”, con la quale il poema aveva avuto inizio.
Tale ripresa di una “parola-chiave” ci invita a cercare proprio in questo esordio (e in particolare nei versi
1-5 dell'ottava 2) la chiave interpretativa dell'intero poema. La vita è come una “gran selva”, nella quale
è inevitabile smarrire la via, per ritrovarsi in un labirinto; e può capitare perfino la suprema follia di
“perder se stesso” per volere gli altri. Noi non conosciamo le cause della follia; ne conosciamo solo gli effetti,
che ci costringono a “uscire” dalla retta “via”, ponendoci di fronte a sentieri interrotti e tortuosi, a
biforcazioni che impongono una scelta difficile, proprio come quel bivio di fronte al quale si sono trovati i
“cavallieri antiqui” Rinaldo e Ferraù (“...ove una strada in due si dipartiva”, I, 22, 8). Nelle nostre scelte
finiamo prima o dopo con lo sbagliare, sia pure in modi diversi (“chi su, chi giù, chi qua, chi là travia...”,
2, 5). Il poeta prevede la facile obiezione: “Frate, tu vai/ l'altrui mostrando, e non vedi il tuo fallo” (3, 1-2).
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La sua risposta è di esemplare logicità: egli ammette non solo la somiglianza con Orlando, ma anche la
cecità nei confronti dei propri errori, che, in misura più o meno grande, rimangono nascosti, annidati
nell'inconscio. Ariosto aveva del resto riconosciuto la propria somiglianza con Orlando fin dal proprio
canto, quando aveva ammesso che Alessandra Benucci l'aveva ridotto in condizioni di follia simili a quelle
di Orlando (“tal quasi m'ha fatto...” I, 2, 5). Importante era però in quel verso il “quasi”, così come ora,
nell'esordio, è importante la rivendicazione di un “lucido intervallo” tra una follia e l'altra, unita alla
speranza (grazie all'approssimarsi della vecchiaia) di “uscir fuor di ballo”. In altre parole (e con il
linguaggio della psicoanalisi): “Orlando rappresenta non l'intera personalità del poeta, ma solo la parte
irrazionale, psiconevrotica, che dopo lunghe sofferenze riesce a guarire” (Resta 1970, p. 145).
***
Riemerso sulla costa del Marocco, Orlando si mette a correre lungo il litorale africano, finché
avvista un grande esercito (Canto XXX, 4-15). Come apprendiamo nel Canto XXXIX (36-61),
l'esercito è quello messo insieme da Astolfo (vedi Percorso 4), che ha appena liberato Biserta
dai Saraceni. Mentre si festeggia nel campo cristiano, sopraggiunge un uomo nudo, armato di
clava, che semina dappertutto rovina. Lasciamo alla penna di Italo Calvino il racconto del
rinsavimento: “Ora non resta che rendere a Orlando il senno perduto. Basterebbe applicargli al
naso l'ampolla che Astolfo ha recuperato sulla Luna e fargli inalare il contenuto. Ma è una cosa
più facile da dire che da fare, con quell'energumeno. Ci vogliono le forze unite dei cinque
paladini presenti per ridurlo – letteralmente - alla ragione. [...]. Solvite me [=“Scioglietemi”, vedi
Virgilio, Ecloga VI, 24], - è la prima frase che mormora, appena riesce a spiccicar parola. - Si
mette a parlar latino? - fanno i paladini. - È sempre matto! - No, è una citazione di Virgilio, dice Oliviero che è l'unico ad aver fatto studi seri; e li rassicura: -Ha riacquistato la memoria. È
salvo” (Calvino 1970, pp. 205 e 210).
Da ora in avanti Orlando rinsavito torna ad essere il grande campione della cristianità: la sua
storia, quindi, si identifica con quella delle sorti finali della guerra (vedi Percorso 6).
***
PERCORSO 4: ASTOLFO
Personaggio già presente nella tradizione carolingia francese, il paladino Astolfo (figlio del re
Ottone d'Inghilterra e cugino di Orlando e Rinaldo) ha notevole importanza nell'Orlando
Innamorato di Boiardo, dove appare come un cavaliere elegante e cortese, ma anche avventato
e millantatore, non adeguatamente sorretto dalla forza fisica e costretto a ricorrere ai prodigi
della magia. Nel Furioso, Ariosto attribuisce inizialmente ad Astolfo la disposizione all'amore
sensuale, che era già nell'Innamorato, ma poi fa di lui l'incarnazione dello spirito d'avventura e
(accanto ad Atlante) del tema del meraviglioso, e gli attribuisce la funzione provvidenziale di
recuperare il senno di Orlando. Non più ridicolo, ma incredibilmente mobile e volatile (fino a
salire sulla luna), emblema stesso della leggerezza del poema, Astolfo è un cavaliere anomalo,
diverso dagli altri personaggi. Incontriamo per la prima volta Astolfo nell'isola di Alcina (vedi
Percorso 5), trasformato in mirto dalla maga: così lo trova Ruggiero, al quale il paladino inglese
racconta la sua vicenda. Una mattina, Astolfo e altri cavalieri avevano visto su una spiaggia una
donna che attirava i pesci a riva, senza bisogno di ami e di reti. Erano saliti su una balena,
credendola un'isola, ed erano caduti prigionieri della maga. Astolfo si era poi lasciato sedurre
dall'incantatrice, che però, stanca di lui e desiderosa di passare ad altri amori, lo aveva
trasformato in pianta. Concluso il suo racconto, Astolfo esorta Ruggiero a non farsi adescare da
Alcina e a recarsi nel regno della sorella di lei, Logistilla, simbolo della ragione e della virtù (VI,
32-53).
Quando nell'isola di Alcina giunge la maga Melissa, Astolfo, grazie a lei, torna nelle primitive
sembianze e riprende le sue armi, tra le quali una lancia fatata; accompagnato da Melissa,
giunge in groppa all'Ippogrifo presso Logistilla (VIII, 16-18). Desideroso di tornare in patria,
prende congedo da Logistilla, che gli dona un libro magico (dove sono registrati i principali
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incantesimi ed è indicato il modo di neutralizzarli) e un corno fatato, il cui suono fa impazzire
chi l'ascolta, costringendolo a fuggire (XV, 10-15). Ha inizio un viaggio avventuroso e
fantasioso, ma fondato su precise descrizioni geografiche. Il viaggio per mare offre l'occasione
al poeta per celebrare le grandi esplorazioni dei “nuovi Argonauti”, da Vasco de Gama a
Cristoforo Colombo e Amerigo Vespucci, intenti tutti a “ritrovar nuove terre e nuovo mondo”.
Giunto al Golfo Persico, Astolfo prosegue il viaggio per terra, giovandosi della straordinaria
velocità e leggerezza di Rabicano, un cavallo senza peso, nato dall'incontro di una fiamma in
forma di cavalla e di un colpo di vento. In prossimità del Nilo, un eremita ammonisce Astolfo a
non proseguire il cammino se non vuole essere catturato da Caligorante, un gigante orribile,
che si serve di una rete per intrappolare i viandanti e poi spolparli e succhiarne le cervella.
Astolfo decide invece di catturare quel mostro: lo lascia avvicinare e poi suona il corno magico:
in preda al panico, Caligorante incappa nella sua stessa rete e viene legato dal paladino, che se
lo porta dietro al guinzaglio e lo carica delle proprie armi, trasformandolo da mostro in
facchino (XV, 37-62).
Ancor più fantasiosa e grottesca è la nuova impresa contro un nuovo mostro, che è anche un
ladrone: Orrilo. La particolarità di Orrilo è l'imbattibilità nei duelli, per la semplice ragione che,
se gli viene tagliato un braccio, lui corre a raccoglierlo e se lo riappiccica sghignazzando. Contro
Orrilo combattono già da un pezzo, inutilmente, Grifone e Aquilante, valorosi figli del paladino
Oliviero.

Astolfo uccide Orrilo
Riproduciamo alcune ottave dell'episodio di Astolfo in lotta con il mostro Orrilo e della
stranissima morte del mostro (Canto XV, ottave 69 (v. 5-8)- 71 e 79-87).
69 La bestia ne l’arena appresso al porto

per man dei duo fratei morta giacea;
e per questo ad Orril non si fa torto,
s’a un tempo l’uno e l’altro gli nocea.
Più volte l’han smembrato e non mai morto,
né, per smembrarlo, uccider si potea;
che se tagliato o mano o gamba gli era,
la rapiccava, che parea di cera.

70 Or fin a’ denti il capo gli divide

Grifone, or Aquilante fin al petto.
Egli dei colpi lor sempre si ride:
s’adiran essi, che non hanno effetto.
Chi mai d’alto cader l’argento vide,
che gli alchimisti hanno mercurio detto,
e sparger e raccor tutti i suo’ membri,
sentendo di costui, se ne rimembri.

71 Se gli spiccano il capo, Orrilo scende,

né cessa brancolar fin che lo truovi;
ed or pel crine ed or pel naso il prende,
lo salda al collo, e non so con che chiovi.
Piglial talor Grifone, e ’l braccio stende,
nel fiume il getta, e non par ch’anco giovi;
che nuota Orrilo al fondo come un pesce,
e col suo capo salvo alla ripa esce.

[…]
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69. 5. l'han smembrato: soggetto sottinteso: Grifone e Aquilante, figli di Oliviero. Nel poema Uggieri il Danese si narra
che questi due personaggi erano stati rapiti da un grifo e da un'aquila alla madre Ghismonda; ma in loro soccorso
erano venute due fate, una vestita di nero e una vestita di bianco. Per impedire che fossero uccisi in battaglia, le fate
li avevano mandati in Egitto, dove si erano scontrati con Orrilo, colpendolo più volte, senza però riuscire mai a
ucciderlo. 6. per smembrarlo: “per quanto lo facessero a pezzi”. 8. la rappiccava...cera: “se la riappiccicava, come
se fosse stata di cera”. Vedi Dante, Inf. XXV, 61-62: “Poi s'appiccar come di calda cera/ fossero stati”.
70. 1-2. Or...petto: si noti il chiasmo. 5. d'alto: “dall'alto”. - l'argento: “il mercurio”. 7-8. e spargere...membri:
quando il mercurio cade, si divide in piccole gocce, che, ravvicinandosi, si riuniscono fino a formare una sola bolla.
71. 1. scende: da cavallo. 4. con che chiovi: “con quali chiodi”. 6. non par...giovi: “non sembra che questo
accorgimento serva”.
[72-78]. Nelle ottave omesse si racconta la storia delle due fate che proteggono i due giovani cavalieri; si dice poi
che, scesa la sera, Grifone e Aquilante decidono di rimandare il duello contro Orrilo all'indomani. Sopraggiunge
intanto Astolfo.

79 Astolfo nel suo libro avea già letto

(quel ch’agl’incanti riparare insegna)
ch’ad Orril non trarrà l’alma del petto
fin ch’un crine fatal nel capo tegna;
ma, se lo svelle o tronca, fia costretto
che suo mal grado fuor l’alma ne vegna.
Questo ne dice il libro; ma non come
conosca il crine in così folte chiome.
80 Non men de la vittoria si godea,

che se n’avesse Astolfo già la palma;
come chi speme in pochi colpi avea
svellere il crine al negromante e l’alma.
Però di quella impresa promettea
tor su gli omeri suoi tutta la salma:
Orril farà morir, quando non spiaccia
ai duo fratei, ch’egli la pugna faccia.

81 Ma quei gli danno volentier l’impresa,

certi che debbia affaticarsi invano.
Era già l’altra aurora in cielo ascesa,
quando calò dai muri Orrilo al piano.
Tra il duca e lui fu la battaglia accesa:
la mazza l’un, l’altro ha la spada in mano.
Di mille attende Astolfo un colpo trarne,
che lo spirto gli sciolga da la carne.

82 Or cader gli fa il pugno con la mazza,

or l’uno or l’altro braccio con la mano;
quando taglia a traverso la corazza,
e quando il va troncando a brano a brano:
ma ricogliendo sempre de la piazza
va le sue membra Orrilo, e si fa sano.
S’in cento pezzi ben l’avesse fatto,
redintegrarsi il vedea Astolfo a un tratto.

79. 1. nel suo libro: il libro magico, donatogli da Logistilla. 4. crine fatal: “capello fatato”. Il motivo del capello
incantato risale ai classici (da Euripide, che fa morire la protagonista della tragedia Alcesti per un capello tagliatole
da Mercurio, a Virgilio, che, nell'Eneide (IV, 698-699), fa spirare Didone dopo che Iride ha strappato dal suo capo il
biondo crine fatale) e si ritrova anche in Petrarca: nel Trionfo della Morte (I, 113-114) la Morte strappa dal capo di
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Laura un capello d'oro. Una possibile fonte è anche il racconto biblico di Sansone e Dalila (Libro dei Giudici). 5.
constretto: riferito a Orrilo.
80. 4. negromante: Orrilo. 5. tor...salma: “assumere sulle sue spalle tutto il peso (soma), tutta la responsabilità”. 7.
quando: “purché”.
81. 1. danno: “lasciano”. 4. dai muri: “dalle mura (della sua torre)”. 6. la mazza: “I giganti combattevano non colla
spada, che era l'arme dei cavalieri, ma con mazza, con tronconi e simili armi grossolane” (Papini). 7. Di mille: “Fra i
mille colpi (che gli assesta)”.
82. 4. a brano a brano: vedi Dante, Inf. VII, 114: “Troncandosi co' denti a brano a brano”. 6. de la piazza: “da terra”.
8. redintegrarsi: “rifarsi intero”.

83 Al fin di mille colpi un gli ne colse

sopra le spalle ai termini del mento:
la testa e l’elmo dal capo gli tolse,
né fu d’Orrilo a dismontar più lento.
La sanguinosa chioma in man s’avolse,
e risalse a cavallo in un momento;
e la portò correndo incontra ’l Nilo,
che riaver non la potesse Orrilo.

84 Quel sciocco, che del fatto non s’accorse,

per la polve cercando iva la testa:
ma come intese il corridor via torse,
portare il capo suo per la foresta;
immantinente al suo destrier ricorse,
sopra vi sale, e di seguir non resta.
Volea gridare: - Aspetta, volta, volta! –
ma gli avea il duca già la bocca tolta.

85 Pur, che non gli ha tolto anco le calcagna

si riconforta, e segue a tutta briglia.
Dietro il lascia gran spazio di campagna
quel Rabican che corre a maraviglia.
Astolfo intanto per la cuticagna
va da la nuca fin sopra le ciglia
cercando in fretta, se ’l crine fatale
conoscer può, ch’Orril tiene immortale.

86 Fra tanti e innumerabili capelli,

un più de l’altro non si stende o torce:
qual dunque Astolfo sceglierà di quelli,
che per dar morte al rio ladron raccorce?
- Meglio è (disse) che tutti io tagli o svelli: né si trovando aver rasoi né force,
ricorse immantinente alla sua spada,
che taglia sì, che si può dir che rada.

87 E tenendo quel capo per lo naso,

dietro e dinanzi lo dischioma tutto.
Trovò fra gli altri quel fatale a caso:
si fece il viso allor pallido e brutto,
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travolse gli occhi, e dimostrò all’occaso,
per manifesti segni, esser condutto;
e ’l busto che seguia troncato al collo,
di sella cadde, e diè l’ultimo crollo.
83. 1. gli...colse: “lo colse”. 4. dismontar: “scendere da cavallo”. 5. in man: “intorno alla mano”. Vedi Dante, Inf.
XXXII,103: “Io avea già i capelli in mano avvolti”. 6. risalse: “risalì”.
84. 3. il corridor...torse: “il cavallo di Astolfo allontanarsi”. 5. immantinente: “subito”. 6. non resta: “non indugia”.
85. 1. le calcagna: con cui spronare il cavallo. 2. segue: “insegue”. 4. Rabican: il cavallo di Astolfo. 5. cuticagna: “la
collottola “. Termine dantesco (vedi Inf. XXXII, 97). 7. fatale: “fatato”. 8. tiene: “mantiene”.
86. 2. un...torce: “nessuno è più lungo (si stende) o più ricciuto (torce) rispetto agli altri”. 4. raccorce: “recida”. 5.
svelle: “strappi”. 6. force: “forbici”.
87. 2. lo dischioma: “vedi Dante, Inf. XXXII, 100: “Perché tu mi dischiomi...”. 3. quel fatale: “il capello fatato”. 4.
all'occaso: “al tramonto della vita”.

DENTRO IL TESTO
L'episodio di Orrilo prende lo spunto da una vicenda narrata nell'Innamorato di Boiardo (III, II 45-60) e
lasciata interrotta, quando, sul luogo del duello tra Orrilo e i due giovani cavalieri (Grifone e Aquilante),
sopraggiunge un “cavalliero armato”. Ariosto identifica questo cavaliere in Astolfo: ma non è questa la
sola novità. Nuovo è in realtà il tono generale dell'episodio, del quale è attenuato il gusto del favoloso e
accresciuta invece l'inverosimiglianza e la conseguente comicità delle situazioni. Natalino Sapegno, dopo
aver notato “i colori forti, misti di orrido e di grottesco” dell'episodio, osserva che in esso il poeta “cerca
soprattutto il suo divertimento e rimane, come sempre, superiore, incredulo, malizioso, pronto a
sottolineare gli spunti comici che risultano da quella esagerazione stessa di tinte fosche e di fantasie truci”.
Sull'orrido (rappresentato da Ariosto con frequenti suggestioni dantesche) prevale in realtà, largamente,
il grottesco, che si avvale di trovate bizzarre (il braccio riappiccicato, la testa cercata a tentoni dal gigante
che non ha più occhi per vedere, il grido che gli rimane in petto perché non ha più la bocca per emetterlo,
la corsa dell'essere mostruoso privato della testa e soprattutto quella chioma folta e unta, spiluccata da
Astolfo alla ricerca del capello fatato...). In una rappresentazione così prodigiosa e irreale, librata nel
mondo dell'onirico, resta sempre vivo nel poeta il senso della realtà, come dimostrano le mirabili
similitudini della cera e del mercurio.
Sul piano formale, Corrado Bologna richiama l'attenzione sull'effetto fonico ottenuto mediante la
derivazione, dal nome di Orrilo, di tutta una serie di or (78, 6, due volte; 82, 1-2, tre volte) e di assonanze
in or o ro (ognor, 78,8; libro, 79, 1; tronca, 79, 5; vittoria, 80, 1; negromante, 80, 4; però e promettea,
80, 5; tor, 80, 6; morir, 80, 7; aurora, 81, 3; corazza, 82, 3; troncando, 82,4; portò correndo, 83,7). Il nome
Orrilo ricorre inoltre più volte (79,3; 80, 7; 81,4; 82, 6; 83,4 e 6; 85, 8). Conclude Bologna: “È legittimo asserire
che l'intera microsequenza è fonicamente generata e sostenuta, insomma “portata” (anche
nell'accezione di trasportata) sui piani lessicale, semantico, sintattico e diegetico, proprio dal nome del
personaggio” (Bologna 1993, p. 300).
***
Dopo l'uccisione di Orrilo, Astolfo, in compagnia di Grifone e di Aquilante, si reca a
Gerusalemme, dove è accolto da Sansonetto, governatore della città santa in nome di Carlo
Magno. Grifone intanto apprende la notizia del tradimento di Orrigille, la donna di cui è
innamorato. Personaggio inventato da Boiardo, Orrigille è volubile e infedele, sempre disposta
a passare da un amante all'altro (XV, 92-105). Aquilante sventa le trame di Orrigille e la fa
imprigionare insieme all'amante Martano. Norandino, re di Siria, bandisce una giostra, alla
quale prendo parte, oltre ai due fratelli, anche Astolfo, Sansonetto e la celebre guerriera Marfisa
(vedi Percorso 5). Dopo la giostra, il drappello dei cinque cavalieri (Astolfo, Sansonetto, Grifone,
Aquilante e Marfisa) si imbarca per andare in Francia, a recare soccorso a Carlo Magno; ma, al
largo di Cipro, la loro nave viene a trovarsi in balìa di una terribile tempesta (Canto XVIII, 59145). Dopo quattro giorni di tempesta, la nave approda ad Alessandretta, la città delle “femine
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omicide”, fortissime amazzoni che odiano il sesso maschile, fino al punto da imprigionare o
uccidere ogni cavaliere che capiti nella loro terra, a meno che non dimostri il suo valore,
uccidendo dieci campioni da esse scelti. Marfisa accetta la sfida e, fingendosi un cavaliere di
sesso maschile, affronta il più forte campione delle amazzoni, senza però riuscire a vincerlo.
Interrotto il duello, il cavaliere sconosciuto ospita Marfisa e i suoi compagni e rivela il suo
nome: è Guidon Selvaggio, cugino di Astolfo. Quindi, esorta i suoi nuovi amici a fuggire con lui.
All'alba i sei fuggiaschi si avviano verso il porto ma sono assaliti da migliaia di “femine
omicide”. Astolfo ricorre però al suo corno magico, che semina il panico non solo tra le
amazzoni, ma anche tra i suoi stessi compagni, i quali fuggono per mare (XX, 1-98). Rimasto
solo, Astolfo decide di raggiungere gli Inglesi presso Parigi; la sua nave però è costretta a
prendere terra a Rouen ed egli si ritrova nel palazzo di Atlante, che distrugge grazie ai suoi
strumenti magici (vedi Percorso 2); si impadronisce quindi dell'Ippogrifo. Ritroveremo Astolfo
solo dopo dieci canti. Nel Canto XXXIII (96-128) si racconta come Astolfo, passando a volo per
la Spagna e l'Africa, sia giunto in Etiopia; il re di questa terra, Senapo (identificato dal poeta con
il leggendario Prete Ianni), accoglie con gioia il nuovo arrivato: una profezia dice infatti che il
sovrano sarà liberato dalla sua infelice condizione (è privato della vista e non può sfamarsi,
perché le Arpie imbrattano sempre la sua mensa) quando verrà un cavaliere volando su un
destriero alato. Senapo ordina di imbandire un convito in onore di Astolfo; ma ecco, puntuali,
sopraggiungere gli uccellacci che lordano tutto. Dopo aver combattuto invano contro i mostri,
Astolfo si ricorda del suo corno magico e lo suona (non senza aver ordinato che tutti gli Etiopi
si chiudano le orecchie con la cera). L'effetto è tremendo: gli uccellacci fuggono e si rifugiano
in una grotta, nelle viscere della terra. Come apprendiamo nel Canto XXXIV, si tratta della
bocca dell'Inferno; e il poeta coglie l'occasione per un finissimo “contro-canto” dell'Inferno
dantesco. Inoltratosi in mezzo a un fumo di pece, Astolfo vede una donna impiccata: è Lidia,
figlia del re di Lidia, punita per la sua ingratitudine amorosa nei confronti di Alceste (una
vicenda che ricorda da vicino la novella boccacciana di Nastagio degli Onesti). Uscito dalla
grotta, Astolfo ne mura l'ingresso con sassi e tronchi d'albero, perché le Arpie vi restino chiuse
dentro. Ripulitosi dal nerofumo infernale e risalito in sella, Astolfo raggiunge il Paradiso
Terrestre, custodito da san Giovanni Evangelista (una figura veneranda, che ricorda il Catone
dantesco, svuotato però della sua austerità e reso molto più indulgente e bonario). Il santo dice
ad Astolfo che non è certo merito suo se è salito lassù: il paladino è solo uno strumento per
portare aiuto a Carlo Magno e al suo esercito, liberando Orlando dalla sua follia. A tale scopo,
occorre raggiungere la luna, dove è il deposito delle cose umane perdute, a cominciare dal
senno. Accompagnato da san Giovanni, Astolfo sale su un carro trainato da quattro cavalli (il
carro biblico di Elia) e vola sulla luna (XXXIV, 4-69).
***
Astolfo sulla luna
Una fonte che Ariosto ha probabilmente tenuto presente è il secondo canto del Paradiso di Dante, dove è
descritto il mondo della luna. Una fonte fondamentale è però, soprattutto, il Somnium (“Sogno”) di Leon
Battista Alberti (una “intercenale” rimasta a lungo inedita e pubblicata da E. Garin nel 1965), che Ariosto
in alcuni passi traduce quasi alla lettera. Sembra probabile che il poeta abbia anche conosciuto il celebre
Elogio della pazzia di Erasmo da Rotterdam, scritto tra il 1509 e il 1511 (si ricordi che sia Alberti sia
Erasmo soggiornarono per qualche tempo a Ferrara).
Dal Canto XXXIV riportiamo le ottave 70-87.4.
70 Tutta la sfera varcano del fuoco,

ed indi vanno al regno de la luna.
Veggon per la più parte esser quel loco
come un acciar che non ha macchia alcuna;
e lo trovano uguale, o minor poco
di ciò ch’in questo globo si raguna,
in questo ultimo globo de la terra,
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mettendo il mar che la circonda e serra.
70.1. la sfera...fuoco: il cerchio di fuoco che, secondo la cosmologia tolemaica e dantesca, circonda la sfera terrestre.
2. indi: “da qui”. 4. come...alcuna: vedi Dante, Par. II, 31-33: “Parev' a me che nube ne coprisse/ lucida, spessa, solida
e pulita,/ quasi adamante che lo sol ferisse”. Per la questione delle macchie lunari, cfr. lo stesso canto dantesco, v.
46 sgg. 5-6. uguale... si raguna: “uguale o poco minore di tutto ciò che si raccoglie nel globo terrestre (cioè, del suo
volume complessivo)”. Ariosto segue la concezione di Plinio (Storia naturale, II, XI), secondo cui la terra è uguale alla
luna. In realtà, come è noto, la luna è 49 volte minore della terra. 7. ultimo globo: perché, nel sistema tolemaico, la
terra è il corpo celeste più distante da Dio, essendo collocato al centro dell'universo. 8. mettendo: “includendovi”. serra: “chiude”.

71 Quivi ebbe Astolfo doppia meraviglia:

che quel paese appresso era sì grande,
il quale a un picciol tondo rassimiglia
a noi che lo miriam da queste bande;
e ch’aguzzar conviengli ambe le ciglia,
s’indi la terra e ’l mar ch’intorno spande,
discerner vuol; che non avendo luce,
l’imagin lor poco alta si conduce.

72 Altri fiumi, altri laghi, altre campagne

sono là su, che non son qui tra noi;
altri piani, altre valli, altre montagne,
c’han le cittadi, hanno i castelli suoi,
con case de le quai mai le più magne
non vide il paladin prima né poi:
e vi sono ample e solitarie selve,
ove le ninfe ognor cacciano belve.

73 Non stette il duca a ricercar il tutto;

che là non era asceso a quello effetto.
Da l’apostolo santo fu condutto
in un vallon fra due montagne istretto,
ove mirabilmente era ridutto
ciò che si perde o per nostro diffetto,
o per colpa di tempo o di Fortuna:
ciò che si perde qui, là si raguna.

74 Non pur di regni o di ricchezze parlo,

in che la ruota instabile lavora;
ma di quel ch’in poter di tor, di darlo
non ha Fortuna, intender voglio ancora.
Molta fama è là su, che, come tarlo,
il tempo al lungo andar qua giù divora:
là su infiniti prieghi e voti stanno,
che da noi peccatori a Dio si fanno.
71. 2. che: “dal momento che” (si riferisce alla prima meraviglia). - appresso: “visto da vicino”. 3. picciol tondo:
“piccola sfera”. 4. bande: “parti”. 5. e ch' aguzzar...ciglia: “e dal momento che (si riferisce alla seconda meraviglia)
è necessario (a chi lo osserva dalla terra) aguzzare lo sguardo (ciglia: sineddoche)”. Vedi Dante, Inf. XV, 20: “e sí ver
noi aguzzavan le ciglia”. 6-7. s'indi...vuol: “se vuole distinguere, di lassù (indi), la terra e il mare (del nostro globo)”.
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7-8. che...conduce: “poiché, non avendo (il mare e la terra) luce (propria), la loro immagine arriva (si conduce) poco
lontano”.
72. 1. Altri: “Ben altri (maggiori di quelli terrestri)”. 2. altri...montagne: nel dialogo in latino Somnium di L.B. Alberti,
Libripeta (nel quale è da identificare l'umanista N. Niccoli), raccontando a Lepido (lo stesso Alberti) un suo sogno,
dice: “Molto più straordinario quello che vidi da quelle parti: fiumi, monti, prati, pianure...”. 4. c'han: “che hanno”.
- suoi: “loro”. 5-6. con case...poi: “con case maggiori delle quali il paladino non ne vide mai, né prima né dopo”. 7.
ample: “ampie”. 8. ognor: “sempre”.
73. 1. ricercare: “esplorare”. 2. a quello effetto: “con quello scopo”. 4. in un vallon...istretto: cfr. Alberti, Somnium:
“ci sono, tra i monti, valli in cui si conservano le cose perdute”. 5. mirabilmente...ridutto: “miracolosamente era
raccolto”. 6. per nostro diffetto: “per colpa nostra”. 7. di tempo o di Fortuna: “del trascorrere del tempo o
dell'intervento della Fortuna”. 8. si raguna: “si raccoglie”.
74. Non pur...parlo: cfr. Alberti, Somnium: “In mezzo alle praterie giacciono quei famosi imperi pagani di cui si legge;
e autorità, benefici, amori, ricchezze, e tutte queste cose che, una volta smarrite, non tornano più qua, alla luce del
sole”. 2. in che...lavora: “sui quali opera (accrescendoli o annullandoli) la ruota variabile (della Fortuna)”. 3-4. ma
di quel...Fortuna: “ma di quello che non è in potere della Fortuna di dare o di togliere (tor)”. 5. Molta fama:
complemento oggetto di divora (v. 6). - là su: sulla luna. 6. qua giù: sulla terra. 7-8. là su...si fanno: vedi Alberti,
Somnium: “intorno al monte (sono) i voti e le preghiere innalzate dagli uomini agli dei”.

75 Le lacrime e i sospiri degli amanti,

l’inutil tempo che si perde a giuoco,
e l’ozio lungo d’uomini ignoranti,
vani disegni che non han mai loco,
i vani desideri sono tanti,
che la più parte ingombran di quel loco:
ciò che in somma qua giù perdesti mai,
là su salendo ritrovar potrai.

76 Passando il paladin per quelle biche,

or di questo or di quel chiede alla guida.
Vide un monte di tumide vesiche,
che dentro parea aver tumulti e grida;
e seppe ch’eran le corone antiche
e degli Assiri e de la terra lida,
e de’ Persi e de’ Greci, che già furo
incliti, ed or n’è quasi il nome oscuro.

77 Ami d’oro e d’argento appresso vede

in una massa, ch’erano quei doni
che si fan con speranza di mercede
ai re, agli avari principi, ai patroni.
Vede in ghirlande ascosi lacci; e chiede,
ed ode che son tutte adulazioni.
Di cicale scoppiate imagine hanno
versi ch’in laude dei signor si fanno.
78 Di nodi d’oro e di gemmati ceppi

vede c’han forma i mal seguiti amori.
V’eran d’aquile artigli; e che fur, seppi,
l’autorità ch’ai suoi danno i signori.
I mantici ch’intorno han pieni i greppi,
sono i fumi dei principi e i favori
che danno un tempo ai ganimedi suoi,
che se ne van col fior degli anni poi.
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75. 2. a giuoco: “giocando”. 3. l'ozio...ignoranti: “l'interminabile ozio di coloro che, essendo ignoranti, non sanno
come passare il tempo”. 4. vani...loco: “gli inutili progetti che non si realizzano mai”. 5. sono tanti: si riferisce a
tutti i soggetti enumerati nei vv. 1-4. 7-8. ciò...potrai: vedi Alberti, Somnium: “troverai là tutte le cose perdute”.
76. 1. biche: “mucchi”. Vedi Dante, Inf. XXIX, 66: “languir li spirti per diverse biche”. 2. guida: san Giovanni. 3.
tumide vesiche: “vesciche gonfie (di vento)”. 4. parea: riferito a monte (v. 3). 5-7. e corone...lida: “gli antichi imperi
di Assiria, di Lidia, della Persia, della Grecia”. 8. incliti: “famosi”. Vedi, per tutto il passo, Alberti, Somnium: “Lì in
mezzo, infatti, gli imperi sono riuniti in un sol mucchio, che, se li vedessi, non ne faresti alcun conto [...]. Hanno
forma di gigantesche vesciche, gonfie di licenza, di menzogne, di suoni di pifferi e di trombe”.
77. Ami...d'argento: vedi Alberti, Somnium: “Vicini stanno i benefici, e sono ami d'argento e d'oro”. - appresso:
“vicino”. 3. mercede: “ricompensa”. 4. avari: “avidi”. -patroni: “protettori”. 5. in ghirlande...lacci: “lacci (cioè,
trappole) nascosti in ghirlande (di fiori)”. - e chiede: a san Giovanni. 7. scoppiate: a furia di cantare inutilmente.
78. 1. gemmati ceppi: “catene (da carcerati) ingioiellate”. 2. mal seguiti: “sfortunati” (secondo altri: “che seguiamo
per nostra disgrazia”). Vedi Alberti, Somnium: “Vengono quindi manette e ceppi infuocati, e dicono che sono gli
amori”. 3. V'eran...artigli: vedi Alberti, Somnium: “seguono ali di piombo, e dicono che sono le dignità degli uomini”.
-seppi: da Turpino, fonte immaginaria. 5. I mantici...greppi: “I mantici (pieni di vento) che riempiono i pendii
scoscesi”. 6. i fumi...favori: “i favori labili come il fumo” (Bigi). Endiadi. 7. un tempo: “per poco tempo”. - ganimedi:
“favoriti” (così detti da Ganimede, il coppiere degli dei, favorito di Giove). 8. che...poi: “i quali (favori e onori)
vengono meno con il venir meno della giovinezza (di codesti favoriti)”.

79 Ruine di cittadi e di castella
stavan con gran tesor quivi sozzopra.
Domanda, e sa che son trattati, e quella
congiura che sì mal par che si cuopra.
Vide serpi con faccia di donzella,
di monetieri e di ladroni l’opra:
poi vide bocce rotte di più sorti,
ch’era il servir de le misere corti.
80 Di versate minestre una gran massa

vede, e domanda al suo dottor ch’importe.
- L’elemosina è (dice) che si lassa
alcun, che fatta sia dopo la morte. –
Di vari fiori ad un gran monte passa,
ch’ebbe già buono odore, or putia forte.
Questo era il dono (se però dir lece)
che Costantino al buon Silvestro fece.

81 Vide gran copia di panie con visco,

ch’erano, o donne, le bellezze vostre.
Lungo sarà, se tutte in verso ordisco
le cose che gli fur quivi dimostre;
che dopo mille e mille io non finisco,
e vi son tutte l’occurrenze nostre:
sol la pazzia non v’è poca né assai;
che sta qua giù, né se ne parte mai.

82 Quivi ad alcuni giorni e fatti sui,

ch’egli già avea perduti, si converse;
che se non era interprete con lui,
non discernea le forme lor diverse.
Poi giunse a quel che par sì averlo a nui,
che mai per esso a Dio voti non ferse;
io dico il senno: e n’era quivi un monte,
solo assai più che l’altre cose conte.

79. 1. Ruine...castella: “rovine di città e castelli” (allusione alle conseguenze rovinose dei trattati violati e delle
congiure scoperte: cfr. vv. 3-4). 2. sozzopra: “sottosopra”. 5. serpi...donzella: i falsari di moneta (monetieri è
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espressione dantesca). L'immagine della donzella è simbolo dell'astuzia rapace e dell'ipocrisia dei falsari e dei ladri.
7-8. boccie...corti: “bottiglie di vetro, che si buttano via quando si rompono, come accade ai cortigiani (dei quali i
signori si liberano quando essi non servono più ai loro scopi)”.
80. 2. dottor: “maestro”. - ch'importe: “che significhi”. 3-4. L'elemosina...morte: “l'elemosina non meritoria,
perché il morto doveva farla quando era ancora in vita, anziché delegarla per testamento agli eredi”. Altri spiegano:
“le elemosine ordinate in punto di morte, e quindi inutili per la salvezza spirituale”. 6. putia: “puzzava”. 7. se...lece:
“se è lecito chiamarlo tale (dono)”. 8. Costantino...fece: “Allude alla cosiddetta donazione di Costantino, già
dimostrata falsa dal Valla nel sec. XV, ma ancora accolta per vera da taluno ai tempi dell'Ariosto, al quale però non
doveva essere ignoto l'opuscolo del famoso umanista. Qui egli finge di credervi, per contrapporre alla buona
intenzione dell'imperatore (il buono odore) le funeste conseguenze da essa arrecate, col promuovere l'incremento del
potere pontificio e l'avarizia dei papi (il forte puzzo)” (Sapegno).
81. 1. panie con visco: “bastoni con vischio”, strumenti usati dagli uccellatori (rappresentano qui la bellezza
femminile che irretisce gli uomini). 3. ordisco: “intesso, elenco”. 4. dimostre: “mostrate”. 6. e...nostre: “e vi sono
tutti i casi che ci possono capitare”. 7-8. sol...mai: vedi Alberti, Somnium: “Per non andare troppo in lungo
concluderò: tutto ci troverai, fuorché la pazzia”.
82. 2. si converse: “si rivolse”. Vedi Alberti, Somnium: “la prima cosa in cui mi sono imbattuto è stata una porzione
non piccola del mio cervello”. 3. se...lui: “chi glieli indicasse” (san Giovanni). 4. non...diverse: “non avrebbe
riconosciuto le forme mutate”. 5. quel: il senno. 6. non ferse: “non si fecero”. Vedi Erasmo da Rotterdam, Elogio della
follia, 41: “di tanti ex voto che vedete accumulati, su tutti i muri di certe chiese e persino sulle volte, ne avete mai
visti per essere sfuggiti alle branchie della pazzia, per aver messo la testa a posto un pocolino? [...] Non c'è uno solo
che renda grazie per essersi liberato dalla sua pazzia”. 8. conte: “raccontate”.

83 Era come un liquor suttile e molle,

atto a esalar, se non si tien ben chiuso;
e si vedea raccolto in varie ampolle,
qual più, qual men capace, atte a quell’uso.
Quella è maggior di tutte, in che del folle
signor d’Anglante era il gran senno infuso;
e fu da l’altre conosciuta, quando
avea scritto di fuor: Senno d’Orlando.

84 E così tutte l’altre avean scritto anco

il nome di color di chi fu il senno.
Del suo gran parte vide il duca franco;
ma molto più maravigliar lo fenno
molti ch’egli credea che dramma manco
non dovessero averne, e quivi dénno
chiara notizia che ne tenean poco;
che molta quantità n’era in quel loco.

85 Altri in amar lo perde, altri in onori,

altri in cercar, scorrendo il mar, ricchezze;
altri ne le speranze de’ signori,
altri dietro alle magiche sciocchezze;
altri in gemme, altri in opre di pittori,
ed altri in altro che più d’altro aprezze.
Di sofisti e d’astrologhi raccolto,
e di poeti ancor ve n’era molto.

86 Astolfo tolse il suo; che gliel concesse

lo scrittor de l’oscura Apocalisse.
L’ampolla in ch’era al naso sol si messe,
e par che quello al luogo suo ne gisse:
e che Turpin da indi in qua confesse
ch’Astolfo lungo tempo saggio visse;
ma ch’uno error che fece poi, fu quello
ch’un’altra volta gli levò il cervello.
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83. 1. suttile e molle: “poco denso e impalpabile”. 2. atto a esalar: “facile a evaporare”. 4. capace: “ampia”. 6. signor
d'Anglante: Orlando. 7. quando: “poiché”.
84. 2. di chi: “di cui”. 3. franco: “inglese, ma paladino di Francia” (Bigi). Secondo altri: “generoso”. Ceserani
interpreta: “disinvolto, sicuro di sé”. 4. fenno: “fecero”. 6. dramma manco: “neppure una particella”. 6. denno:
“diedero”.
85. 3. nelle speranze de' signori: “nelle speranze riposte nella protezione dei signori”. 4. magiche sciocchezze: la
magia e l'occultismo, in grande voga nel Rinascimento. 6. altro...aprezze: “in altre cose che apprezzi più di tutto il
resto”. 7. sofisti: “filosofi”. Vedi Erasmo da Rotterdam, Elogio della follia, 48: “Insomma, se tu potessi contemplare
dall'alto della luna [...] le agitazioni senza fine degli uomini, avresti l'impressione di veri nugoli di mosche o di pulci
rissare, combattere, tendere insidie, rapinare, scherzare, folleggiare, nascere, cadere, morire”. In un altro passo,
Erasmo elenca le follie suscitate dalle furie infernali: “furor di guerra, sete insaziabile di oro, passioni immonde e
scellerate, parricidi, incesti, sacrilegi...”.
86. 1. tolse: “prese”. 2. lo scrittor...Apocalisse: Giovanni Evangelista, autore dell'Apocalisse, opera di complessa e
difficile interpretazione (oscura). 3. in ch'era: soggetto sottinteso: il suo (senno), v. 1). - si messe: “si mise”. 4. gisse:
“andasse”. 5. confesse: “ammetta”. 7. uno error: “Narra l'Ariosto, nel IV dei Cinque Canti, che Astolfo rapì ad un
castellano la moglie, della quale si era innamorato; del che fu punito cadendo nei lacci di Alcina, che lo fece
inghiottire vivo da una balena” (Sapegno).

87 La più capace e piena ampolla, ov’era

il senno che solea far savio il conte,
Astolfo tolle; e non è sì leggiera,
come stimò, con l’altre essendo a monte.
87. 2. che...conte: “che in passato aveva reso savio il conte Orlando”. 3. tolle: “prende”. 4. con l'altre...a monte: “a
vederla quando era ammucchiata insieme alle altre”.

***
DENTRO IL TESTO
Un capolavoro di fantasia e di e ironia. Terzo centro ideologico del poema, dopo gli episodi della selva
(Canto I) e del palazzo di Atlante (Canto XII), l'episodio ariostesco di Astolfo sulla luna è il più visionario e
surreale del Furioso e, nel contempo, il più smaliziato ed ironico: un capolavoro di leggerezza e di fantasia,
nel quale si condensa il mondo dei castelli in aria, dei sogni, delle illusioni umane, contemplato con ironia
maliziosa, ma anche con indulgenza bonaria e con la consapevolezza spregiudicata e “laica” della vanità
dell'affaccendarsi degli uomini per conquistare beni illusori ed effimeri.
Le “fonti”. Abbiamo indicato nel “cappello” introduttivo tre possibili “fonti”: la Commedia dantesca,
una “intercenale” di Alberti, l'Elogio della follia di Erasmo da Rotterdam. Su Dante e su Erasmo il nostro
discorso può essere breve: il mondo della luna descritto da Ariosto è infatti molto diverso da quello
dantesco del secondo canto del Paradiso e la concezione ariostesca della follia è sensibilmente diversa da
quella erasmiana.
Dante e Ariosto. Pur rispecchiando ancora la concezione tolemaica e dantesca dell'universo, il mondo
ariostesco della luna non ha nulla di trascendente in senso religioso: non a caso, nelle ottave precedenti, il
poeta ha descritto un inferno più boccacciano che dantesco, dove uniche peccatrici sono le donne che non
hanno corrisposto alle richieste dei loro amanti. Indifferente nei confronti del mistero religioso, Ariosto si
astiene tuttavia, in generale, dalla polemica; e quando polemizza, come nel riferimento all'infausta
donazione di Costantino (ottava 80), sente il bisogno di sfumare il suo atteggiamento anticlericale con una
espressione di apparente rispetto (“se però dir lece”) che finisce però con l'essere ancor più mordente. La
visione ariostesca della vita è laica e mondana, come risulta dal concetto di “vanità”, che non ha più nulla
di biblico (la “vanità delle vanità” di cui parla l'Ecclesiaste) né di medievale (il disprezzo dei beni
mondani di Iacopone da Todi, il disprezzo del denaro in Dante, ecc.), ma scaturisce da una consapevolezza
tutta mondana della relatività dei valori umani.
Erasmo e Ariosto. Di qui discende il pessimismo del poeta, indotto a considerare il mondo non meno
“furioso” del suo Orlando, in preda a una conturbante follia collettiva. Da questo punto di vista, Erasmo è
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molto più ottimista dell'autore del Furioso: nell'Elogio della follia, infatti, la pazzia umana non è solo
“vanità”, come nel testo ariostesco, ma può essere stimolo alla liberazione dagli affanni (“non ogni follia
si può considerare funesta”, scrive il grande umanista olandese, secondo il quale la follia può aiutarci a
rovesciare il senso comune e a scoprire la verità profonda della vita). Sia Erasmo sia Ariosto assumono
tuttavia un atteggiamento nuovo rispetto agli umanisti italiani del Quattrocento, che tanto hanno
insistito sul concetto di “dignità” dell'uomo: occorre invece (dicono concordemente Erasmo e Ariosto)
analizzare le “indegnità” per conoscere meglio l'uomo. Ed ecco l'elenco erasmiano delle “agitazioni senza
fine degli uomini” (vedi nota al testo 85.7), cui corrisponde, nel testo ariostesco, la duplice enumerazione
delle più comuni follie umane, sia nell'ottava 75 (dove, tra l'altro, il poeta depreca il tempo che si perde
inutilmente nel gioco, ricordando forse come il cardinale Ippolito lo obbligava a trascorrere le sere
giocando a carte), sia nella stupenda ottava 85, dove l'anafora di “altri” dispiega in martellante
successione l'impressionante mappa delle follie umane. Un'altra sintonia tra Erasmo e Ariosto è il biasimo
delle preghiere e dei voti che gli uomini rivolgono a Dio solo per ottenere beni materiali: preghiere inutili,
come le “versate minestre” delle elemosine da elargire dopo la morte, forme di superstizione, contro le
quali anche Erasmo si scaglia (vedi nota al testo 82.6).
Alberti e Ariosto. Sul tema del contrasto tra senno e pazzia, Ariosto è molto più vicino a Leon Battista
Alberti, autore del Somnium, che non a Erasmo. È di Alberti, prima che di Ariosto, l'invenzione dell'aldilà
come di un “magazzino” di cose perdute, e anche l'idea che il senno può trasferirsi dal quel “magazzino”
alla terra, mentre la pazzia appartiene tutta al nostro mondo: un'idea sviluppata da Ariosto in un
bellissimo distico, denso di rassegnata saggezza e di indulgente ironia (“sol la pazzia non v'è poca né
assai;/ che sta qua giù, né se ne parte mai”, 81, 7-8), che può essere assunto come chiave di lettura
dell'intero poema. Albertiane sono inoltre le metafore delle vesciche, degli ami, dei ceppi (vedi le note al
testo); e albertiana è la contrapposizione stessa tra l'aldilà e l'aldiqua (anche se, per Alberti, l'aldilà non è
il mondo della luna, ma il paese dei sogni). Nella “intercenale” albertiana, gli uomini inseguono beni
fallaci, che si ritrovano solo nel mondo dei sogni: perdiamo la vita nell'inseguire illusioni di felicità, che,
viste da vicino, in quell'aldilà che è in realtà un aldiqua più veritiero, si riducono a un mucchietto di
cianfrusaglie polverose e inutili. Manca solo la follia, che abita tutta quaggiù e che nessuno cerca perché
tutti si credono saggi. Fin qui Alberti.
I mondi speculari e contrapposti. Ariosto sviluppa in modo più conseguente l'immagine dello specchio.
La luna è specchio della terra, la terra è specchio della luna. I due mondi si presentano, nel contempo,
uguali e diversi: uguali perché anche il paesaggio lunare è fatto di fiumi, laghi, città, ecc. (non mancano
neppure paganissime ninfe, che cacciano gli animali nelle selve); diversi, perché il mondo lunare appare
superiore rispetto alla realtà terrestre (come risulta dalle comparazioni: “altri che non...”, “mai le più
magne”). Pur essendo speculari, i due mondi si presentano l'uno come il rovescio dell'altro: nella luna
abbonda il senno (rarissimo nel nostro mondo), nella terra c'è tutta la pazzia. Strepitosa è l'invenzione
ariostesca del senno come un “liquor suttile e molle”, del quale si può evitare l'evaporazione solo
conservandolo in ampolle ben sigillate, con tanto di etichetta, come in un laboratorio farmaceutico:
un'immagine alchemica, ancor più sorprendente in un Ariosto che, pochi versi prima, ha biasimato le
“magiche sciocchezze”.
La polemica anticortigiana. Ariosto si concede un vero e proprio scialo di immagini: non solo infatti
riprende le immagini albertiane (rendendole però più corpose e più efficaci), ma ne aggiunge di nuove,
riferite in gran parte al mondo della corte (una polemica estranea ad Alberti). Si veda l' immagine dei
“mantici”, cioè dei favori capricciosi dei sovrani, o quella, davvero surreale, delle “boccie rotte”, cioè dei
servizi nelle “misere corti” ; e soprattutto la bellissima immagine delle “cicale scoppiate”, cioè dei versi in
lode dei signori, una forma di autocitazione ironica del poeta, che aveva già scelto la cicala come sua
ispiratrice nei versi stupendi sulla “calda estate” (“sol la cicala col noioso metro/ fra i densi rami del
fronzuto stelo/ le valli e i monti assorda, e il mare e il cielo”, VIII, 20). L'autoironia diventa addirittura
feroce quando Ariosto accenna al senno perduto dei poeti, mettendoli in un solo mazzo con i filosofi e gli
astrologhi.
Ariosto si identifica in Astolfo. Comprendiamo allora che in quell'Astolfo che ritrova il suo senno il poeta
rispecchia se stesso: non a caso veniamo avvertiti che presto il paladino inglese perderà ancora il suo
senno, finendo nel ventre di una balena in seguito al rapimento di una donna. La vita è un alternarsi
continuo di pazzia e saggezza, di razionalità e irrazionalità: questa è la convinzione profonda di Ludovico
Ariosto, che si riconosce (ancor più che in Orlando destinato a un definitivo rinsavimento) nel cavaliere
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lunare e lunatico, che “si vale di oggetti fatati, libri magici, metamorfosi e cavalli alati con la leggerezza
di una farfalla” (I. Calvino).
***
L'ultima parte dell'episodio di Astolfo nella luna è di carattere allegorico. San Giovanni conduce
Astolfo in un palazzo, dove due Parche tessono il filo della vita umana (XXXIV, 87.5-8- 92). Il
racconto allegorico riprende nel Canto XXXV: un vecchio (personificazione del Tempo)
riunisce le piastre attaccate ai fiocchi da filare, su cui sono scritti i nomi degli uomini famosi,
destinati a vivere in futuro, e le getta nelle acque del Lete, che travolge nell'oblio le glorie più
illustri. Intorno al fiume volano corvi e avvoltoi (gli adulatori e i cortigiani), che non riescono
a celebrare adeguatamente i loro morti signori; solo due cigni bianchi (che simboleggiano la
grande poesia) riescono a sottrarre qualche nome alle acque, cioè rendono immortale il ricordo
delle grandi personalità della storia. La potenza degli scrittori è rivendicata da san Giovanni
(che non è solo apostolo e profeta, ma anche scrittore): dice il santo che i poeti gratificano i
loro signori di una fama che spesso questi ultimi non hanno meritato e si spingono talora fino
a falsificare la verità storica, pur di assicurare la fama ai prìncipi (può darsi che Troia abbia
vinto la guerra contro i Greci e che Penelope sia stata una meretrice...). Si tratta di una
paradossale “contro-storia”, che ha una funzione provocatoria: ben pochi sono i sovrani degni
di fama e ai poeti non rimane che inventare, scendendo a compromessi con la propria coscienza
(XXXV, 4-30).
Un felicissimo umore comico pervade il racconto delle ultime imprese di Astolfo
(XXXVIII, 24-36; XXXIX, 19-35). Dopo aver restituito la vista al Senàpo e aver ottenuto da lui, in
cambio, un esercito di fanti, il paladino inglese cattura i vènti chiudendoli in un otre
(un'impresa già raccontata nell'Odissea) e trasforma i sassi in cavalli (rinnovando così il mito
ovidiano di Deucalione e Pirra). Poi assedia Biserta, capitale del regno di Agramante, e
trasforma le fronde verdi in una flotta, allo scopo di cacciare i saraceni dalla Provenza. Prende
quindi parte alla difficile impresa del rinsavimento di Orlando (vedi Percorso 3); e, sotto la guida
del grande paladino finalmente guarito, contribuisce alla presa di Biserta (XL, 9-34). Toccherà
ad Astolfo consolare Fiordiligi, afflitta da funesti presagi, e portarle poi la dolorosa notizia della
morte del suo Brandimarte (XLI, 34-35; XLIII, 156-157). Dopo la battaglia di Lipadusa (vedi
Percorso 6), Astolfo rimanda al Senàpo il suo esercito, riconvertendo i cavalli in sassi e le navi
in fronde e liberando i vènti dagli otri. Infine, seguendo un consiglio datogli da san Giovanni,
libera l'Ippogrifo: in Provenza, il meraviglioso cavallo scompare alla nostra vista. Anche il corno
è ormai inutile, avendo perso nel cielo della luna il suo suono prodigioso (XLIV, 18-28). Vediamo
per l'ultima volta Astolfo nell'imminenza dello scontro finale tra Ruggiero e Rodomonte: tocca
a lui tenere il “destrier di buona razza” di Ruggiero. L'aereo cavalcatore dell'Ippogrifo si
congeda da noi tenendo per mano un normale cavallo (XLVI, 110).
***
PERCORSO 5: RUGGIERO E BRADAMANTE
Invenzione di Boiardo, Ruggiero è un predestinato: sarà il capostipite degli Estensi e dovrà a
tale scopo sposare Bradamante. Abbiamo lasciato la coppia di Ruggiero e Bradamante
nell'Innamorato, quando l'idillio amoroso tra i due personaggi è sul nascere: Bradamante,
togliendosi l'elmo dalla fronte, ha rivelato la sua sfolgorante bellezza a un Ruggiero ancora
giovanissimo e già fortissimo guerriero. Ariosto fa degli amori di Bradamante e di Ruggiero, fin
dal proemio, un cardine del suo poema; ma poi distribuisce i ruoli tra gli amanti, facendo di
Bradamante la vera protagonista della storia d'amore e attribuendo invece a Ruggiero uno
spiccato gusto per l'avventura che lo avvicina ad Astolfo (non a caso, entrambi i personaggi
cavalcano l'Ippogrifo) e, soprattutto, una trepida sensibilità nel suo fulmineo ed effimero
innamorarsi di donne molto diverse dalla sua Bradamante: Alcina, Angelica. Tocca a
Bradamante inseguire Ruggiero da un capo all'altro del poema; e, ogni volta che lo raggiunge,
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se lo vede rapire (da Atlante e dal suo Ippogrifo, dal gioco della Fortuna). Fortissima guerriera
(fino a scavalcare il più forte eroe saraceno, Rodomonte), Bradamante è fragile come donna e
finisce per chiudersi nel ristretto orizzonte di un mondo domestico e borghese. Ruggiero
invece, dalla disponibilità per le avventure e gli amori, perviene a una epica grandezza
nell'ultimo canto del poema, quando tocca a lui scontrarsi vittoriosamente (come già Enea
contro Turno nell'Eneide) contro l'ultimo campione sopravvissuto dei saraceni, Rodomonte.
Bradamante appare fin dal primo canto come una amazzone dalla candida armatura,
nel ruolo di inseguitrice che la contrappone all'inseguita Angelica (vedi Percorso 1). Con l'aiuto
di Melissa, che le suggerisce di sottrarre l'anello magico a Brunello, Bradamante libera per la
prima volta l'amato Ruggiero dalla prigionia del castello di Atlante (vedi Percorso 2), dopo aver
sostenuto con il mago un memorabile duello; ma, ritrovato Ruggiero, lo perde subito,
vedendolo allontanarsi in groppa all'Ippogrifo. Nell'episodio che segue, entra in scena
Ruggiero.
Ruggiero nell'isola di Alcina
Riproduciamo l'episodio di Ruggiero nell'isola di Alcina, distinguendo due momenti: a) l'arrivo del
cavaliere in groppa all'Ippogrifo nell'isola, l'incanto del luogo, il prodigio del mirto parlante (Canto VI,
ottave 19-28); b) l'attesa impaziente, da parte di Ruggiero, dell'incontro amoroso con la maga (Canto VII,
ottave 21-29.1-4).
a. Il giardino incantato e l'uomo-mirto
19 L’amar che dunque ella facea colui

con cor sincero e con perfetta fede,
fe’ che pel duca male udita fui;
né mai risposta da sperar mi diede:
anzi quanto io pregava più per lui
e gli studiava d’impetrar mercede,
ella, biasmandol sempre e dispregiando,
se gli venìa più sempre inimicando.

20 Io confortai l’amator mio sovente,

che volesse lasciar la vana impresa;
né si sperasse mai volger la mente
di costei, troppo ad altro amore intesa:
e gli feci conoscer chiaramente,
come era sì d’Ariodante accesa,
che quanta acqua è nel mar, piccola dramma
non spegneria de la sua immensa fiamma.

21 Questo da me più volte Polinesso

(che così nome ha il duca) avendo udito,
e ben compreso e visto per se stesso
che molto male era il suo amor gradito;
non pur di tanto amor si fu rimesso,
ma di vedersi un altro preferito,
come superbo, così mal sofferse,
che tutto in ira e in odio si converse.

22 E tra Ginevra e l’amator suo pensa

tanta discordia e tanta lite porre,
e farvi inimicizia così intensa,
che mai più non si possino comporre;
e por Ginevra in ignominia immensa,
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donde non s’abbia o viva o morta a torre:
né de l’iniquo suo disegno meco
volse o con altri ragionar, che seco.
VI. 19. 1. l'augel: l'Ippogrifo che, lasciatosi cavalcare docilmente da Ruggiero, lo trasporta nell'isola di Alcina. trascorso: “percorso”. 2. piegarsi: “deviare”. 3. con larghe ruote: “facendo in alto larghi giri”. - de l'aria sazio:
“stanco del volo”. 5. pare a quella: “simile a quell'isola (la Sicilia)”. Secondo il mito, la ninfa Aretusa, per sfuggire
all'amore del dio fluviale Alfeo, fu trasformata in fonte dalla dea Diana e trasferita, attraverso un passaggio
sotterraneo, in Sicilia, a Siracusa; ma Alfeo, ritornato fiume, la raggiunse e mescolò le sue acque con quelle di lei.
“L'isola di Alcina potrebbe essere identificata con il Cipango di Marco Polo, che corrisponde allo Zipagu nelle carte
del tempo del poeta” (Bigi).
20. 1. Non vide: soggetto sottinteso è l'augel (19, 1). 2. da...stese: “lungo tutto l'itinerario che aveva percorso in
volo”. 4. gentil: “ameno”. 5. dopo...tondo: “dopo aver computo larghi giri”. 7. culte: “coltivate”. - delicati:
“leggiadri”. 8. molli: “umidi”. Vedi Virgilio, Bucoliche, X, 42: “mollia prata”.
21. 1. Vaghi: “Piacevoli”. 2. amenissime mortelle: “mirti molto leggiadri”. 4. contesti: “intrecciati”. 6.
con...ombrelle: “con le dense ombre dei rami”. 7. con sicuri voli: “volando sicuramente (senza paura dei
cacciatori)”.
22. 3. sicuri: ripresa dell'aggettivo da sicuri voli (21.7). 4. cervi...superba: cfr. Poliziano, Stanze I, 34, 2-3: “una cervia
altera e bella,/ con alta fronte, con corna ramose”. 7. capri: “caprioli”. - destri: “agili”. 8. in copia: “in abbondanza”.

23 Fatto il pensier: - Dalinda mia, - mi dice

(che così son nomata) - saper dèi,
che come suol tornar da la radice
arbor che tronchi e quattro volte e sei;
così la pertinacia mia infelice,
ben che sia tronca dai successi rei,
di germogliar non resta; che venire
pur vorria a fin di questo suo desire.

24 E non lo bramo tanto per diletto,

quanto perché vorrei vincer la pruova;
e non possendo farlo con effetto,
s’io lo fo imaginando, anco mi giuova.
Voglio, qual volta tu mi dài ricetto,
quando allora Ginevra si ritruova
nuda nel letto, che pigli ogni vesta
ch’ella posta abbia, e tutta te ne vesta.

25 Come ella s’orna e come il crin dispone

studia imitarla, e cerca il più che sai
di parer dessa, e poi sopra il verrone
a mandar giù la scala ne verrai.
Io verrò a te con imaginazione
che quella sii, di cui tu i panni avrai:
e così spero, me stesso ingannando,
venir in breve il mio desir sciemando. –

26 Così disse egli. Io che divisa e sevra

e lungi era da me, non posi mente
che questo in che pregando egli persevra,
era una fraude pur troppo evidente;
e dal verron, coi panni di Ginevra,
mandai la scala onde salì sovente;
e non m’accorsi prima de l’inganno,
che n’era già tutto accaduto il danno.
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23. 1. Come...terra: “Non appena l'ippogrifo è così vicino al suolo”. 2. periglioso: “pericoloso”. 3. si sferra: “salta
giù”. 4. su...smalto: “sull'erba, verde come lo smalto”. Vedi Dante, Inf. IV, 118: “Sopra 'l verde smalto”. 5. redine:
“redini”. 7. nel...marino: “sulla riva del mare”.
24. 1. surgea: “scaturiva”. 2. cinta: “circondata”. - feconde: “fruttifere”. 4. disarmossi...palme: “si tolse i guanti di
ferro”. 6. alme: “ristoratrici”.
25. 2. asciutte: “riarse”. 5. ella: la corazza. - gl'incresca: “lo infastidisca”. 6. che...piazza: “perché la sua impresa (il
volo sul cavallo alato) non è stata di poca fatica, come può essere il rimanere armato per il breve tempo di un torneo
in piazza”. 8. tre mila miglia: generica indicazione del lungo cammino percorso.
26. 2. frasche...fresca: si noti l'allitterazione, che ha anche valore onomatopeico. 4. adombra: “lo fa adombrare,
impaurire”. 7. crollar fa: l'espressione è subito ripetuta in forma di chiasmo. - la foglia: “le foglie”. 8. né...scioglia:
“ma non riesce a liberarsi dall'albero”. L'episodio del mirto deriva da quello di Polidoro nell'Eneide di Virgilio (III, 22
sgg.) e da quello di Pier delle Vigne nella Commedia di Dante (Inf. XIII).

27 Fatto in quel tempo con Ariodante

il duca avea queste parole o tali
(che grandi amici erano stati inante
che per Ginevra si fesson rivali):
- Mi maraviglio (incominciò il mio amante)
ch’avendoti io fra tutti li mie’ uguali
sempre avuto in rispetto e sempre amato,
ch’io sia da te sì mal rimunerato.

28 Io son ben certo che comprendi e sai

di Ginevra e di me l’antiquo amore;
e per sposa legittima oggimai
per impetrarla son dal mio signore.
Perché mi turbi tu? perché pur vai
senza frutto in costei ponendo il core?
Io ben a te rispetto avrei, per Dio,
s’io nel tuo grado fossi, e tu nel mio. -

27. 1. Come ceppo ecc.: vedi Dante, Inf. XIII, 40-44: “Come d'un stizzo verde ch'arso sia/ da l'un dei capi, che da l'altro
geme/ e cigola per vento che va via,/ sì de la scheggia rotta usciva insieme/ parole e sangue...”. - medolle: “midolla,
la parte interna del tronco”. 3. molle: “umida”. 4. consunta: “consumata”. 6. tanto...via: “fino a che quel vapore
bollente (furor) trova una via di sfogo”. 8. buccia: “scorza”.
28. 1. Onde: dalla scorza. 2. espedita: “sciolta”. 4. alla presenza bella: “dal bell'aspetto”. 6. 'l mio mal proprio: “la
mia sofferenza di uomo trasformato in pianta”.
29. 1. torse: “girò”. 2. levosse: “si alzò”. 3. e poi...s'accorse: “e, non appena si accorse che la voce usciva dall'albero”.

L'uomo trasformato in mirto è Astolfo, che racconta a Ruggiero la propria storia (vedi Percorso
4). Ruggiero ringrazia l'uomo-mirto e si mette in cammino verso il regno di Logistilla, la sorella
virtuosa di Alcina, ma, nei pressi di una splendida città, viene aggredito da una “strana torma”
di mostri, capitanati dall'Ozio, padre dei vizi, che viene rappresentato sul modello del Sileno
del Poliziano (Stanze I, 112). Sopraggiungono due fanciulle, simboleggianti Beltà e Leggiadria,
che lo accompagnano nella città di Alcina e lo esortano ad affrontare Erifilla, simbolo
dell'avarizia (Canto VI, 54-81). Abbattuta Erifilla (Canto VII, 3-7), Ruggiero incontra Alcina ed è
subito affascinato dalla sua bellezza (8-18). La maga lo invita a una sontuosa cena (19-20).
b. L'attesa amorosa di Ruggiero
21 Tolte che fur le mense e le vivande,
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facean, sedendo in cerchio, un giuoco lieto:
che ne l’orecchio l’un l’altro domande,
come più piace lor, qualche secreto;
il che agli amanti fu commodo grande
di scoprir l’amor lor senza divieto:
e furon lor conclusioni estreme
di ritrovarsi quella notte insieme.
VII. 21. 2. un giuoco lieto: il gioco dei segreti, di moda nella corte estense: consisteva nello scambiarsi domande
all'orecchio. 3. domande: “domandi”. 5. il che...grande: “il quale gioco offrì agli amanti una comoda opportunità”.
6. divieto: “impedimento”. 7-8. e furon...insieme: “e con le ultime parole scambiatesi all'orecchio, si accordarono
per un incontro notturno d'amore”.

22 Finir quel giuoco tosto, e molto inanzi

che non solea là dentro esser costume:
con torchi allora i paggi entrati inanzi,
le tenebre cacciar con molto lume.
Tra bella compagnia dietro e dinanzi
andò Ruggiero a ritrovar le piume
in una adorna e fresca cameretta,
per la miglior di tutte l’altre eletta.

23 E poi che di confetti e di buon vini

di nuovo fatti fur debiti inviti,
e partir gli altri riverenti e chini,
ed alle stanze lor tutti sono iti;
Ruggiero entrò ne’ profumati lini
che pareano di man d’Aracne usciti,
tenendo tuttavia l’orecchie attente,
s’ancora venir la bella donna sente.

24 Ad ogni piccol moto ch’egli udiva,

sperando che fosse ella, il capo alzava:
sentir credeasi, e spesso non sentiva;
poi del suo errore accorto sospirava.
Talvolta uscia del letto e l’uscio apriva,
guatava fuori, e nulla vi trovava:
e maledì ben mille volte l’ora
che facea al trapassar tanta dimora.

25 Tra sé dicea sovente: - Or si parte ella; -

e cominciava a noverare i passi
ch’esser potean da la sua stanza a quella
donde aspettando sta che Alcina passi;
e questi ed altri, prima che la bella
donna vi sia, vani disegni fassi.
Teme di qualche impedimento spesso,
che tra il frutto e la man non gli sia messo.
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22. 1. tosto: “presto”. 1-2. e molto...costume: “e molto prima di quanto fosse consuetudine fare in quella casa”. 3.
torchi: “torce, candelabri”. 6. le piume: “un soffice letto”. 8. per la miglior...eletta: “scelta come la migliore di tutte
le altre”.
23. 1. confetti: “dolci”. 2. debiti inviti: “le offerte da fare agli ospiti”. 3. chini: “inchinandosi in segno di riverenza”.
4. iti: “andati”. 6. che...usciti: “che sembravano tessuti da Aracne (la mitica tessitrice che, avendo sfidato e vinto
Minerva, fu punita dalla dea invidiosa e trasformata in ragno)”. 8. s'ancor: “se già”.
24. 3. sentir credeasi: “gli sembrava di sentire”. 4. accorto: “accortosi”. 6. guatava: “guardava attentamente”. 8.
che...dimora: “che impiegava tanto tempo a trascorrere”.
25. 2. noverare: “contare”. 4. donde...passi: “dalla quale (stanza) sta aspettando che Alcina esca (per venire da lui)”.
6. vani...fassi: “si crea ingannevoli pretesti (sul ritardo della donna)”. 7-8. Teme...messo: “Spesso teme che qualche
serio impedimento si frapponga tra la sua mano (che vuole cogliere il frutto della bellezza di Alcina) e il frutto stesso
(Alcina)”.

26 Alcina, poi ch’a’ preziosi odori

dopo gran spazio pose alcuna meta,
venuto il tempo che più non dimori,
ormai ch’in casa era ogni cosa cheta,
de la camera sua sola uscì fuori;
e tacita n’andò per via secreta
dove a Ruggiero avean timore e speme
gran pezzo intorno al cor pugnato insieme.

27 Come si vide il successor d’Astolfo

sopra apparir quelle ridenti stelle,
come abbia ne le vene acceso zolfo,
non par che capir possa ne la pelle.
Or sino agli occhi ben nuota nel golfo
de le delizie e de le cose belle:
salta del letto, e in braccio la raccoglie,
né può tanto aspettar ch’ella si spoglie;

28 ben che né gonna né faldiglia avesse;

che venne avolta in un leggier zendado
che sopra una camicia ella si messe,
bianca e suttil nel più eccellente grado.
Come Ruggiero abbracciò lei, gli cesse
il manto: e restò il vel suttile e rado,
che non copria dinanzi né di dietro,
più che le rose o i gigli un chiaro vetro.

29 Non così strettamente edera preme

pianta ove intorno abbarbicata s’abbia,
come si stringon li dui amanti insieme,
cogliendo de lo spirto in su le labbia
suave fior, qual non produce seme
indo o sabeo ne l’odorata sabbia.
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DENTRO IL TESTO
All'inizio dell'episodio (testo a) riappare l'Ippogrifo, con quel suo prodigioso volo che già abbiamo
ammirato e con aspetti nuovi, di carattere psicologico, che rendono più umano il cavallo con le ali: la
sazietà del volo (“omai de l'aria sazio”, 19.3), l'occhio esperto nel riconoscere nell'isola “il più gentil paese”
(20.4) che avesse mai visto nei suoi fulminei viaggi intorno al mondo. Parallelamente, quasi imitando il
“grande augel”, la fantasia ariostesca si impenna e spicca il volo, portandoci in un giardino di delizie, che
rinnova il tópos classico del “locus amoenus” (il luogo piacevole, idillico), da poco rivisitato sia da Boiardo,
con il suo giardino di Falerina (Innamorato, II, IV, 21-23), sia da Poliziano, con il suo regno di Venere.
Leggendo le prime ottave (20-22) che descrivono il paesaggio idillico, non avvertiamo particolari novità: il
materiale di cui è intessuta la descrizione è quello della tradizione letteraria, l'aggettivazione è quella
fissata da Petrarca (le “chiare acque”, i “vaghi boschetti”, i “delicati colli”, ecc.); quello che conta, però, al
di là della situazione e delle parole, è il nuovo stato d'animo infuso nella descrizione, che anticipa, con la
mollezza dei suoni, la seduzione personificata in Alcina. L'impennata della fantasia, di cui parlavamo, si
verifica nell'ottava 23: dopo aver accennato a un tratto psicologico caratteristico di Ruggiero (la “fretta”,
che si tramuterà presto, nell'incontro con la maga, in ansia e trepidazione), il poeta diventa pittore e
delinea nitidamente, sullo sfondo del mare, tre alberi dai colori puri (“un verde mirto in mezzo un lauro e
un pino”), comunicandoci il senso di una pace trasognata, quale appare in certi sfondi leonardeschi, e,
insieme, il senso di un mondo irreale e di una bellezza atemporale, sospesa in una immobilità magica.
Lentamente il paesaggio si insinua nei sensi del cavaliere, ai cui occhi l'isola appare come un cerchio
magico di oblio, inducendolo a disarmarsi (e anticipando così il suo successivo cedimento alla voluttà):
anche il ritmo del verso, pervaso da una suadente lentezza, si accorda con la suggestione del luogo (si veda
il secondo emistichio del verso 7 dell'ottava 24, da leggere, per quanto riguarda gli accenti: “còn mormorii
lièti”). Personaggio per eccellenza “solare”, Ruggiero cerca ristoro dal caldo della stagione e dal peso delle
armi bagnandosi nelle onde chiare e fresche del mare: nulla, meglio di un verbo come “diguazza”, ci
comunica quasi fisicamente l'impressione della grande estate.
Non meno fisica è la percezione del fruscio delle foglie, che il poeta rende alla perfezione con l'allitterazione
“frasche...fresca”. Siamo a una svolta del racconto, che, ricordando i precedenti illustri dell'episodio
virgiliano di Polidoro e di quello dantesco di Pier delle Vigne, siamo indotti a definire drammatico: nulla è
più drammatico di un uomo trasformato in pianta. Sennonché, il miracolo dell'albero che parla perde in
Ariosto ogni terribilità e desta soltanto stupore, come qualcosa di strano da considerare con “tranquilla
curiosità” (Sapegno). Sembra che in quel paesaggio (irreale, pur nella sua concretezza) anche il mormorio
di un mirto sia un fatto naturale. A questo punto Ariosto può riscrivere la celebre similitudine dantesca
del “ceppo”: la scelta delle parole (si noti l'aria “molle” o l'aprirsi della “buccia”), il ritmo, l'amplificazione
del paragone, tutto insomma concorre a sdrammatizzare e a rendere più accettabile il fatto inaudito.
Avvertiamo qui la profonda verità di un'osservazione di Lanfranco Caretti, secondo cui Ariosto trasforma
il poema tradizionale in romanzo contemporaneo, “senza visibile spargimento di sangue, ma nella forma
più semplice e naturale” (Caretti 1970, p. 30). Infatti, dalla pianta spezzata non escono “parole e sangue”,
come in Dante, ma solo la “mesta e flebil voce” di Astolfo, che denuncia, non senza un'ombra di sorriso, il
peso insopportabile del cavallo sul suo albero e aggiunge argutamente che gli bastano già i suoi guai e che
non è il caso aggiungere altri fastidi a quelli che deve già sopportare. Ma il segno più evidente che siamo
in una situazione non più terrorizzante, ma semplicemente meravigliosa e fiabesca, è dato dalla reazione
di Ruggiero, che resta solo “stupefatto” di fronte all'evento incredibile; e con lui anche i lettori sono
stupefatti per la capacità ariostesca di trasporre in un sereno clima rinascimentale il terribile incubo
medievale del dantesco episodio di Pier delle Vigne.
Nell'episodio successivo (testo b) si completa la trasformazione di Ruggiero da guerriero in amante. Ora
più che mai respiriamo l'aria del Rinascimento, dal momento che il poeta ci introduce, con l'evocazione
del “gioco dei segreti”, nel momento più gioioso e più seducente di una festa di corte. All'orecchio di
Ruggiero Alcina sussurra l'attesa promessa: nottetempo lo raggiungerà nella sua stanza. Ed ecco i versi
bellissimi dell'attesa di Ruggiero, che rimane nella nostra memoria per quelle ore notturne passate a
tendere l'orecchio, a contare con la fantasia i passi della maga, ad aspettare che la porta finalmente si
apra. Scrive, con la sua finissima sensibilità, Attilio Momigliano: “L'attesa di Ruggiero e i suoi voluttuosi
amplessi sono una scena di realtà potente. Non avete più la sensazione d'un miraggio, ma quello della
verità: perché qui la seduzione si compie tutta e si avvera. La trepidazione di Ruggiero ad ogni lieve rumore
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che rompe il silenzio della notte, i suoi sospiri di delusione e di pena, il suo vano spiare fuor della porta, il
noverar ch'egli fa con la fantasia i passi di Alcina ancora lontana, il suo timore che il caso gli vieti la gioia
promessa, sono le vere e febbrili ansie di un amante terreno” (Momigliano 1932, p. 39). Come sempre, dal
sogno si ritorna alla realtà: e, in un episodio che si apre con i voli dell'Ippogrifo e si chiude con la trepida
attesa dell'incontro amoroso, il lettore, sedotto dalla fantasia ariostesca, sogna ad occhi aperti.
Nel silenzio della notte, Alcina si incontra con Ruggiero. Preso dai vezzi della maga, Ruggiero
trascorre il suo tempo tra feste, cacce, giostre e altre piacevoli occupazioni, dimenticando del
tutto Bradamante (VII, 26-32). In contrasto con il suo volubile e voluttuoso Ruggiero, la
fedelissima Bradamante si consuma nel dolore. Interviene allora in suo aiuto la maga Melissa,
che si fa consegnare da lei l'anello magico; assunte le sembianze del mago Atlante, Melissa si
reca poi nell'isola di Alcina, e rimprovera aspramente Ruggiero per il suo comportamento
effeminato (si ricorderà di questo episodio Torquato Tasso, nel descrivere gli amori di Rinaldo
con Armida). Pentitosi, Ruggiero vede, grazie all'anello magico, la vera forma di Alcina (una
“puttana vecchia”, simile a una mela lasciata nel cassetto a marcire). Abbandona allora il
palazzo di Alcina e si avvia verso il regno di Logistilla (VII, 33-80).
In un importante esordio (VIII, 1-2), Ariosto si scaglia contro coloro che, ricorrendo alla
simulazione e alla frode, legano a sé il cuore altrui (Voltaire imiterà questo proemio in La pucélle
d'Orléans, XVII, 1-7). Prosegue il racconto della fuga di Ruggiero. Disperata, Alcina si pone
all'inseguimento dell'uomo amato, mettendo in mare un'intera flotta. Melissa intanto fa
montare Ruggiero sull'Ippogrifo e lo porta nell'isola di Logistilla. Durissimo è il cammino del
giovane in un paesaggio aspro e deserto, sotto la sferza del sole. La storia di Ruggiero e di Alcina
si esaurisce nel Canto X (35-68). In pieno deserto, Ruggiero subisce la tentazione di tre graziose
fanciulle che lo invitano a mangiare dolci e a bere vini raffinati (una scena davvero allucinante,
considerato il luogo): sono state inviate da Alcina, ma il giovane le respinge e continua la sua
fuga. Salito su una barca, Ruggiero sbaraglia con il suo scudo magico la flotta di Alcina. Giunto
finalmente al regno di Logistilla, è accolto benevolmente dalla maga, che lo istruisce sulla guida
dell'Ippogrifo e lo congeda. Partito sulla sua straordinaria cavalcatura, sorvola continenti
interi. Approdato in Inghilterra, assiste dall'alto a una parata di truppe inglesi, scozzesi e
irlandesi (X, 69-91).
***
SPIGOLATURE
Una avventura fonetica di Ariosto
I nomi delle città e delle contee inglesi affascinano Ariosto, che vive una straordinaria
scommessa linguistica, così descritta da Italo Calvino:
“Oltre la Manica s'estende un paese ancora pieno d'esotismo. Basta il suono dei nomi delle città
e delle contee ad affascinare Ruggiero e con lui Ariosto. Descrivere una sfilata delle truppe
d'Inghilterra, Scozia e Irlanda potrebbe ridursi a un arido elenco se non fosse per la scommessa
che il poeta fa con se stesso: riuscire a italianizzare quanti piú nomi inglesi può. Come far
entrare in un poema italiano i nomi di Lancaster, di Warwick, di Gloucester? Li trasformeremo
in Lincastro, Varvecia, Glocestra. E Clarence? e Norfolk? e Kent? Basterà dire Chiarenza,
Nortfozia, Cancia. È un gioco che può continuare quanto si vuole: Pembroke diventa Pembrozia,
Suffolk Suffolcia, Essex Essenia. E Northurberland? Dorchester? Hampton? L'impresa fonetica
di Ariosto diventa una nuova imprevista avventura del poema.”
(Calvino 1970, pp. 51-52)
***
Ripartito, Ruggiero giunge all'isola di Ebuda, dove vede Angelica “legata al nudo sasso” (vedi
Percorso 2). Colpito dalla marmorea nudità di Angelica, Ruggiero non fa in tempo a chiedere
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alla donna la ragione del suo stato perché deve battersi con l'orca marina, emblema delle
pulsioni primitive che si annidano nel fondo della coscienza. Ruggiero non entra però in
contatto diretto con il mostro, limitandosi a combatterlo dal cielo e a sorvolarlo con la danza
lieve dell'Ippogrifo. Dopo avere vinto la “bestia orrenda” con il fulgore abbagliante dello scudo
(dal quale protegge preventivamente Angelica, consegnandole l'anello magico), Ruggiero è
travolto puntualmente dalla passione sensuale e cerca di possedere Angelica. Si rinnova la
scena della seduzione di Alcina: il giovane, dominato dalla fretta, cerca affannosamente di
togliersi l'armatura, ma, se scioglie un laccio, ne annoda due (X, 92-115). L'episodio si conclude
nel canto successivo (XI, 1-21): la fanciulla si mette in bocca l'anello magico e sparisce alla vista
dello spasimante, che finisce con l'abbracciare l'aria. Per colmo di sfortuna, anche il capriccioso
Ippogrifo, liberatosi dal morso, si leva libero nel cielo. Subito dopo, Ruggiero è vittima di
un'allucinazione: gli sembra di vedere la sua Bradamante che sta per essere uccisa da un
gigante; messosi all'inseguimento, giunge in un “gran prato” e finisce prigioniero nel palazzo
di Atlante (vedi Percorso 2).
Intanto Bradamante si trova a Marsiglia, la cui difesa le è stata affidata da Carlo Magno; qui
apprende da Melissa che Ruggiero è di nuovo prigioniero di Atlante. Si mette allora in cammino
con Melissa, che lungo il viaggio tesse l'elogio delle future principesse estensi (Isabella,
Beatrice, Leonora, ecc.). Caduta nell'inganno di Atlante, Bradamante entra nel palazzo
incantato, dove è anche Ruggiero: ma i due amanti non riescono a comunicare tra di loro (XIII,
45-80). Occorre attendere il Canto XXII perché Bradamante, Ruggiero e altri cavalieri siano
liberati dal palazzo, grazie al portentoso suono del corno di Astolfo (vedi Percorso 4).
I due amanti si riabbracciano e Bradamante ottiene da Ruggiero la promessa di farsi battezzare
e di sposarla. Insieme si dirigono verso Vallombrosa, dove è il castello di Amone, padre di
Bradamante; lungo la via, incontrano una donna “molto...nel viso mesta”, che invoca il loro
aiuto affinché un giovinetto non sia condannato a morte. Questi è Ricciardetto, innamorato di
Fiordispina: una delle “novelle” del Furioso, la cui storia sarà narrata più avanti dallo stesso
Ricciardetto (vedi Percorso 7). Ruggiero e Bradamante promettono aiuto alla donzella e si
avviano con lei, ma trovano la strada sbarrata da quattro cavalieri. Si tratta di Aquilante,
Grifone, Sansonetto e Guidon Selvaggio (vedi Percorso 4), che sono stati fatti prigionieri da
Pinabello di Maganza (vedi Percorso 2) e costretti a giurare di rimanere nel suo castello per un
anno e un giorno, con il compito di combattere, tutti insieme, con tutti i cavalieri di passaggio
e spogliare tutte le loro donzelle: tutto ciò per soddisfare il crudele capriccio della donna di
Pinabello, offesa per l'oltraggio fattole da Marfisa, fortissima guerriera saracena. Costei (come
era stato narrato nel Canto XX, 106-128), aveva incontrato e portato con sé Gabrina, una
malvagia vecchia (personificazione del brutto e antitesi di Angelica), amica dei ladroni rapitori
di Isabella (vedi Percorso 7) e messa in fuga da Orlando; della vecchia aveva riso la donna di
Pinabello, che però era stata costretta da Marfisa a scambiare le vesti con Gabrina; adornata
come una bertuccia, la vecchia aveva poi suscitato il riso di Zerbino (vedi Percorso 7),
provocando la collera di Marfisa, che aveva costretto il cavaliere a prendere con sé la brutta
donna. Ruggiero assale i quattro cavalieri, uno dei quali lacera il velo che copre lo scudo fatato
di Atlante: di conseguenza, i quattro cadono a terra tramortiti. Adirato per la troppo facile
vittoria, Ruggiero getta in un pozzo l'oggetto incantato (ripetendo il gesto che Orlando aveva
compiuto contro l'archibugio: vedi Percorso 3). Intanto Bradamante insegue Pinabello e lo
uccide, punendolo così per il suo precedente tentativo di assassinio (vedi Percorso 2). Quando
poi Bradamante ritorna sui suoi passi, non riesce più a trovare Ruggiero: i due amanti sono di
nuovo separati (XXII, 31-98). Pentita per essersi lasciata vincere dall'ira, Bradamante passa la
notte tra gemiti e sospiri; poi incontra Astolfo, dal quale riceve in custodia il cavallo Rabicano
e la lancia fatata. Recatasi controvoglia a Montalbano, manda la serva Ippalca a Vallombrosa,
in traccia di Ruggiero e per consegnargli il cavallo Frontino, insieme con un proprio messaggio.
Si rivela qui il carattere umano e gentile, velato da un'ombra di malinconia, della personalità
di Bradamante (XXIII, 1-32). Ippalca si imbatte in Rodomonte (vedi Percorso 6), che le toglie il
cavallo (XXII, 32-38).
Torniamo a Ruggiero, che riceve un messaggio di Agramante, con l'invito a recarsi nel campo
saraceno; il cavaliere decide però di mantenere prima l'impegno, preso con la donzella
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misteriosa, di soccorrere un giovane condannato a morte. Giunge infatti appena in tempo a
salvare dal rogo Ricciardetto, che si rivela come fratello di Bradamante. Ascoltata la sua storia,
Ruggiero si dirige con lui e con Marfisa al campo di Agramante. Ha inizio a questo punto il
grande tema della Discordia, che suscita una zuffa generale tra i guerrieri saraceni (vedi
Percorso 6). Uno strascico della contesa tra i maggiori eroi saraceni è il duello tra Ruggiero e
Mandricardo (XXX, 17-75), uno dei maggiori duelli del poema. Spavaldo e arrogante,
Mandricardo combatte e muore, non senza aver gravemente ferito il suo avversario; le sue
armi, che erano un tempo le armi di Orlando, passano a Ruggiero (ad eccezione della spada
Durindana, che viene data a Gradasso). Intanto, a Montalbano ritorna Ippalca, che fornisce a
Bradamante notizie di Ruggiero e le consegna una lettera dell'amante; ma la notizia che accanto
a Ruggiero c'è la bella e valorosa Marfisa fa sorgere in Bradamante una vivissima gelosia. Giunge
al castello Rinaldo, che vorrebbe portare con sé la sorella, per recare soccorso a Carlo Magno;
ma Bradamante, per non allontanarsi dal luogo dove attende Ruggiero, si finge ammalata (XXX,
76-95).
Il grande tema che ora si annuncia è quello della gelosia, al quale il poeta dedica il proemio del
Canto XXXI (I-6), per confermare la tesi dell'irrazionalità del sentimento amoroso. Scaduto il
termine fissato da Ruggiero stesso per la sua venuta a Montalbano, Bradamante è sull'orlo della
follia quando un cavaliere guascone le riferisce la voce di un prossimo matrimonio tra Marfisa
e Ruggiero. Decide allora di recarsi al campo saraceno, per punire l'amante infedele (XXXII, 1049). Giunta alla rocca di Tristano, Bradamante abbatte uno dopo l'altro i tre sovrani di Gozia,
Svezia e Norvegia: favolosa è la “giostra al lume de luna”, che si svolge in uno dei più splendidi
notturni del poema (XXXII, 73). Nel castello Bradamante e Ullania ammirano bellissimi dipinti,
che rappresentano le imprese dei Francesi in Italia; e Ariosto prende lo spunto per celebrare,
nel proemio del Canto XXXIII (1-2), i più grandi pittori italiani: Leonardo, Mantegna,
Giambellino, Raffaello, Tiziano, Dosso Dossi, e soprattutto “quel ch'a par sculpe e colora,/
Michel, più che mortale, Angel divino” (2, 3-4). Confortata da un sogno, nel corso del quale
Ruggiero le conferma la sua fedeltà, Bradamante riprende il viaggio. Giunta a un castello,
apprende la notizia della sconfitta di Agramante ad opera di Rinaldo (vedi Percorso 6) e decide
di recarsi ad Arli, dove il comandante supremo dei Mori si è ritirato con gli altri condottieri, tra
i quali è Ruggiero ferito.
Lungo la via, Bradamante incontra Fiordiligi e, su invito di lei, sfida Rodomonte e lo vince (vedi
Percorso 6). Ad Arli, l'amazzone abbatte uno dopo l'altro, Serpentino, Grandonio e Ferraù;
chiede poi (non senza arrossire) di combattere contro Ruggiero (che considera un traditore),
ma sarà Marfisa a battersi con lei (XXXV, 31-80). Il duello di Bradamante con Marfisa è diverso
da tutti gli altri duelli del poema, sia perché sono di fronte ora due donne, sia perché il duello
degenera in rissa plebea, a base di pugni e calci. Perennemente in bilico tra eroismo ed
erotismo, ora Bradamante mostra interamente la propria personalità di donna innamorata e
gelosa. Sparisce la guerriera gentile dal candido pennacchio, e in suo luogo c'è ora una donna
autentica, decisa a umiliare la presunta rivale e a punire l'amante, presunto traditore.
Vivacizzata dall'ironia del poeta (specie nella rappresentazione dell'impetuosa Marfisa, più
volte atterrata e sempre più furente), la commedia degli equivoci si scioglie teatralmente,
quando la voce di Atlante rivela che Ruggiero e Marfisa sono fratelli.
Marfisa decide di abbandonare la causa dei Saraceni, mentre invece Ruggiero dichiara che, per
non apparire un mancator di parola, combatterà ancora per Agramante, cui ha giurato fedeltà,
almeno finché il re supremo dei Saraceni non verrà meno alle leggi dell'onore. Mentre
Ruggiero, Marfisa e Bradamante sono sul punto di separarsi, sentono venire dalla valle vicina
un suono, come di donne che si lamentino (XXXVI, 69-84). Giunti sul luogo, Ruggiero e le due
cognate trovano tre donne seminude, vittime del tiranno Marganorre, odiatore del sesso
femminile. Giunti al castello di Marganorre, Ruggiero, Bradamante e Marfisa imprigionano il
tiranno, che poco dopo viene fatto precipitare da una torre. Ruggiero infine prende commiato
da Bradamante e Marfisa. Le due cognate giungono al campo cristiano, dove Marfisa, accolta
con grandi onori da Carlo Magno, riceve il battesimo dall'arcivescovo Turpino (XXXVIII, 1-23).
Ad Arli, intanto, Agramante decide che le sorti della guerra siano decise da un duello tra
Ruggiero e Rinaldo; ma i patti del duello non sono osservati e riprende la guerra (vedi Percorso
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6). Ruggiero giura a Rinaldo che egli abbandonerà la causa saracena se risulterà che sia stato
Agramante a violare i patti; ma poi non si sente di abbandonare il campo proprio mentre
l'esercito dei Mori è in rotta. Decide allora di salpare per l'Africa (XLI, 1-29). Ma scoppia
all'improvviso una terribile tempesta di mare (9-24), con ondate spaventose: un episodio
allegorico (l'eroe saraceno deve purificarsi nell'acqua, prima di ricevere il battesimo), ma di
grande effetto poetico nella violenta rappresentazione, sonora e visiva, degli elementi
scatenati. Ruggiero tuttavia si salva, nuotando vigorosamente “con piedi e con braccia”, mentre
in cuor suo, con uno straordinario “flusso di coscienza”, riepiloga in due sole ottave (48-49) la
sua intera vicenda (le promesse fatte a Bradamante e non mantenute, la conversione rinviata,
la guerra, la fede in Dio). Approda infine a una spiaggia e viene accolto da un santo eremita, che
lo battezza e gli predice la futura uccisione per tradimento ad opera dei Maganzesi (XLI, 46-67).
Presso Ruggiero e l'eremita giungono anche i superstiti del combattimento di Lipadusa (vedi
Percorso 6): Sobrino, che riceve il battesimo, e i campioni cristiani (Orlando, Oliviero), che
fanno festa a Ruggiero finalmente convertito (XLIII, 190-199). È presente anche Rinaldo, che,
persuaso dall'eremita, promette in sposa a Ruggiero la sorella Bradamante (XLIV, 1-11).
Dall'ottava 12 del canto XLIV ha inizio l'ultima e più ampia delle quattro “giunte” del terzo
Furioso: l'episodio di Ruggiero e Leone, che entra nella stesura definitiva al posto dei Cinque
Canti, svolge la funzione di “fornire a Ruggiero, col tardivo battesimo, quella tempra che
mancava al guerriero valoroso ma volubile, e proclive a sensuali smemoratezze” (Segre).
Amone, padre di Bradamante, ignaro della promessa fatta da Rinaldo alla sorella, ha a sua volta
dato parola a Leone, figlio dell'imperatore greco Costantino, di concedergli la mano della figlia.
Bradamante non osa disubbidire al padre né contrastare il desiderio della madre Beatrice, che
aspira ambiziosamente per la figlia a nozze principesche; ma Bradamante preferirebbe morire
piuttosto che rinunciare a Ruggiero. Quando questi giunge alla corte di Carlo Magno, rimane
angosciato nell'apprendere la decisione dei genitori della donna amata; decide allora di partire
per l'oriente, con l'intenzione di uccidere il rivale Leone. Catturato a tradimento, Ruggiero è
consegnato a Teodora, sorella dell'imperatore greco, che lo fa imprigionare e sottoporre a
crudeli torture. Ma Leone, che ammira molto Ruggiero per il suo valore, lo libera segretamente
dalla prigionia. Intanto Bradamante va da Carlo Magno e impone le sue condizioni: sposerà solo
chi, tra i pretendenti alla sua mano, è capace di batterla in duello. Leone prega allora Ruggiero
di sostituirlo nel combattimento con Bradamante. Anche se straziato, Ruggiero acconsente, per
pagare il debito di riconoscenza contratto con il suo liberatore. Dopo una tormentosa vigilia,
combatte con Bradamante indossando l'armatura e le insegne di Leone, e le resiste fino a sera.
Tutti sono convinti che Bradamante debba ora sposare Leone; intanto, Ruggiero se ne va tutto
solo nella notte, deciso a darsi la morte (XLV, 1-94).
L'ultimo canto del poema si apre con una ampia rassegna (XLVI, 1-19) degli amici del poeta, che
gli hanno dato aiuto e conforto durante la stesura del Furioso e che egli immagina in attesa sulle
sponde del porto in cui si concluderà la sua metaforica navigazione. Nell'elenco (dal quale
Machiavelli si lamentava scherzosamente di essere rimasto escluso), figurano, tra gli altri, “il
flagello/ de' principi, il divin Pietro Aretino”, Pietro Bembo, Iacopo Sannazaro. Leone riesce
finalmente a ritrovare nel bosco Ruggiero, disteso a terra e sul punto di morire di fame. L'eroe
rivela finalmente la sua vera identità a Leone, che, commosso, riconosce il diritto dei due
innamorati a sposarsi. Intanto, i Bulgari offrono la corona del loro regno a Ruggiero, che non è
più così un cavaliere senza terra e senza fortuna. Amone acconsente a questo punto a dare la
figlia in moglie al nuovo sovrano; Bradamante è quasi uccisa dalla gioia; e Melissa procura agli
sposi uno splendido “albergo maritale”, facendo venire per incanto, da Costantinopoli a Parigi,
un meraviglioso padiglione, istoriato con ricami che celebrano le glorie di Ippolito d'Este (20100). Mentre si festeggiano le nozze con un grande convito, appare, ospite sgradito, Rodomonte
(vedi Percorso 6).
PERCORSO 6: LA GUERRA
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Annunciata nella prima ottava del poema come il suo tema centrale, la guerra tra Cristiani e
Saraceni ne costituisce, in realtà, solo lo sfondo; e viene in primo piano solo nel canto XIV, con
la descrizione della battaglia di Parigi.
Ariosto attualizza il suo racconto, ricordando, nel proemio (XIV, 1-10), una battaglia del suo
tempo: la battaglia di Ravenna (11 aprile 1512), combattuta e vinta dai Francesi e dai loro alleati
Estensi contro l'esercito degli Spagnoli, appoggiati dal papa Giulio II. Sull'adulazione cortigiana
nei riguardi di Alfonso I d'Este prevale la partecipazione personale, intensa e commossa, del
poeta, consapevole del singolare destino dell'Italia, schiacciata dal confronto militare tra le
grandi potenze straniere.
Nella rassegna dell'esercito saraceno di Agramante (11-27), spicca subito la figura del re
d'Algeri, Rodomonte, che mantiene, rispetto al Rodamonte dell'Innamorato, la brutale vitalità,
la barbarica ferocia, il coraggio temerario, ma acquista nel Furioso una maggiore complessità e
una più ampia varietà di atteggiamenti. Notevole rilievo viene dato anche al re tartaro
Mandricardo, altro personaggio boiardesco (“superbo et inumano”, era la sua definizione
nell'Innamorato), il cui nome riempie di fragore un intero verso (“suo nome era il feroce
Mandricardo”, 30, 8). Sentendo dire che un cavaliere misterioso dalla nera sopravveste
(Orlando) ha sgominato le schiere saracene di Alzirdo e Manilardo, Mandricardo parte per
vendicare quella strage, ma, innamoratosi di Doralice, vive poi avventure del tutto private (vedi
Percorso 7).
Avvertito del prossimo arrivo delle truppe inglesi e scozzesi in soccorso di Carlo Magno,
Agramante affretta i preparativi per l'assedio di Parigi. L'imperatore cristiano fa allora
celebrare “uffici e messe/ a preti, a frati bianchi, neri e bigi” e prega per la salvezza della città.
Queste preghiere trovano ascolto in cielo: Dio dispone che l'angelo Michele si rechi presso il
Silenzio, affinché guidi le schiere inglesi guidate da Rinaldo, in modo così discreto che la loro
presenza sfugga ai nemici, e presso la Discordia, affinché susciti nel campo saraceno liti e
scandali. Si tratta di figurazioni allegoriche, animate dalla straordinaria fantasia del poeta, che
coglie tra l'altro l'occasione per alludere alla corruzione degli ecclesiastici del suo tempo: il
Silenzio, infatti, è assente nei monasteri, dove invece si annida la Discordia. Su indicazione della
Frode, il Silenzio viene trovato in Arabia, nella casa del Sonno, che è in compagnia dell'Ozio e
della Pigrizia (“In questo albergo il grave Sonno giace;/ l'Ozio da un canto corpulento e grasso,/
da l'altro la Pigrizia in terra siede,/ che non può andare, e mal reggesi in piede”, 93, 5-8). Il
Silenzio distende dinanzi all'esercito inglese una fitta cortina di nebbia (65-97).
Il momento più alto e drammatico della fantasia epica ariostesca è costituito dalla descrizione
dell'assalto saraceno a Parigi (93-124), dove giganteggia Rodomonte, con la sua forza selvaggia
e furibonda. Il titanico personaggio imperversa nel corso dell'intera battaglia, seminando
strage sia nell'assedio delle mura di Parigi sia all'interno stesso della città.
Rodomonte alla battaglia di Parigi
Riproduciamo (omettendo alcune ottave) l'episodio della battaglia di Parigi, che ha come protagonista
Rodomonte, il più forte guerriero saraceno (Canto XIV, 116-124; 128-130).
116 Sono appoggiate a un tempo mille scale,

che non han men di dua per ogni grado.
Spinge il secondo quel ch’inanzi sale;
che ’l terzo lui montar fa suo mal grado.
Chi per virtù, chi per paura vale:
convien ch’ognun per forza entri nel guado;
che qualunche s’adagia, il re d’Algiere,
Rodomonte crudele, uccide o fere.

117 Ognun dunque si sforza di salire

tra il fuoco e le ruine in su le mura.
Ma tutti gli altri guardano, se aprire
veggiano passo ove sia poca cura:
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sol Rodomonte sprezza di venire,
se non dove la via meno è sicura.
Dove nel caso disperato e rio
gli altri fan voti, egli bestemmia Dio.
118 Armato era d’un forte duro usbergo,

che fu di drago una scagliosa pelle.
Di questo già si cinse il petto e ’l tergo
quello avol suo ch’edificò Babelle,
e si pensò cacciar de l’aureo albergo,
e torre a Dio il governo de le stelle:
l’elmo e lo scudo fece far perfetto,
e il brando insieme; e solo a questo effetto.

XIV. 116. 2. men...grado: “meno di due (soldati) per gradino”. 4. suo mal grado: “contro la sua volontà”. Si noti la
rima equivoca grado: grado (v. 2). 5. vale: “si mostra valoroso”. 6. guado: “cimento, prova”. 7. s'adagia: “indugia”.
Vedi Dante, Inf. III, 111: “Batte col remo qualunque s'adagia”. 117. 4. sia poca cura: “sia meno attiva la vigilanza”. 7.
Dove: “Mentre”. 118. 1. usbergo: “corazza”. 4. quello...Babelle: Nembrot, che edificò la torre di Babele. 5. de l'aureo
albergo: “dal cielo”. 8. a questo effetto: “a tale scopo”.

119 Rodomonte non già men di Nembrotte

indomito, superbo e furibondo,
che d’ire al ciel non tarderebbe a notte,
quando la strada si trovasse al mondo,
quivi non sta a mirar s’intere o rotte
sieno le mura, o s’abbia l’acqua fondo:
passa la fossa, anzi la corre e vola,
ne l’acqua e nel pantan fin alla gola.

120 Di fango brutto, e molle d’acqua vanne

tra il foco e i sassi e gli archi e le balestre,
come andar suol tra le palustri canne
de la nostra Mallea porco silvestre,
che col petto, col grifo e con le zanne
fa, dovunque si volge, ample finestre.
Con lo scudo alto il Saracin sicuro
ne vien sprezzando il ciel, non che quel muro.

121 Non sì tosto all’asciutto è Rodomonte,

che giunto si sentì su le bertresche,
che dentro alla muraglia facean ponte
capace e largo alle squadre francesche.
Or si vede spezzar più d’una fronte,
far chieriche maggior de le fratesche,
braccia e capi volare; e ne la fossa
cader da’ muri una fiumana rossa.

122 Getta il pagan lo scudo, e a duo man prende
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la crudel spada, e giunge il duca Arnolfo.
Costui venìa di là dove discende
l’acqua del Reno nel salato golfo.
Quel miser contra lui non si difende
meglio che faccia contra il fuoco il zolfo;
e cade in terra, e dà l’ultimo crollo,
dal capo fesso un palmo sotto il collo.
123 Uccide di rovescio in una volta

Anselmo, Oldrado, Spineloccio e Prando:
il luogo stretto e la gran turba folta
fece girar sì pienamente il brando.
Fu la prima metade a Fiandra tolta,
l’altra scemata al populo normando.
Divise appresso da la fronte al petto,
ed indi al ventre, il maganzese Orghetto.

119. 3. non tarderebbe...notte: “non rimanderebbe alla notte”. 4. quando: “qualora”. 6. s'abbia...fondo: “se l'acqua
del fossato sia più o meno profonda”. 7. la corre: “la supera di corsa”. Si noti l'uso transitivo del verbo.
120. 1. brutto: “imbrattato”. - vanne: “se ne va”. 4. Mallea: luogo basso e paludoso, sulla sinistra del Po di Volano.
- porco silvestre: “cinghiale”. 5. grifo: “grugno”. 6. finestre: “squarci”.
121. 2. giunto si sentì: “fu sentito (dai difensori) giungere”. - bertresche: le impalcature (dette anche bertesche) ad
uso dei difensori, poste sull'alto delle mura, tra merlo e merlo. 4. francesche: “francesi”. 6. far
chieriche...fratesche: “aprire nelle teste spaccature più ampie delle chieriche dei frati”.
122. 2. giunge: “raggiunge”. 3-4. di là...golfo: “dalla regione dove il Reno discende nello Zuidersee (salato golfo)”,
cioè dall'Olanda. 8. dal capo...collo: “tagliato (fesso) dal capo fino a un palmo sotto il collo”.
123. 1. di rovescio: “con un colpo vibrato di rovescio”. 4. sì pienamente: “così in pieno”. 5. la prima metade: “i
primi due (Anselmo e Oldrado)”. 6. l'altra: “l'altra metà (Spineloccio e Prando)”. - scemata: “sottratta”.

124 Getta da’ merli Andropono e Moschino

giù ne la fossa: il primo è sacerdote;
non adora il secondo altro che ’l vino,
e le bigonce a un sorso n’ha già vuote.
Come veneno e sangue viperino
l’acque fuggia quanto fuggir si puote:
or quivi muore; e quel che più l’annoia,
è ’l sentir che nell’acqua se ne muoia.

[…]
128 Egli questi conforta, e quei riprende,

e lor mal grado inanzi se gli caccia:
ad altri il petto, ad altri il capo fende,
che per fuggir veggia voltar la faccia.
Molti ne spinge ed urta; alcuni prende
pei capelli, pel collo e per le braccia:
e sozzopra là giù tanti ne getta,
che quella fossa a capir tutti è stretta.

129 Mentre lo stuol de’ barbari si cala,

anzi trabocca al periglioso fondo,
ed indi cerca per diversa scala
di salir sopra l’argine secondo;
il re di Sarza (come avesse un’ala
per ciascun de’ suoi membri) levò il pondo
di sì gran corpo e con tant’arme indosso,
e netto si lanciò di là dal fosso.
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130 Poco era men di trenta piedi, o tanto,

ed egli il passò destro come un veltro,
e fece nel cader strepito, quanto
avesse avuto sotto i piedi il feltro:
ed a questo ed a quello affrappa il manto,
come sien l’arme di tenero peltro,
e non di ferro, anzi pur sien di scorza:
tal la sua spada, e tanta è la sua forza!
124. 1. Moschino: soprannome di Antonio Magnanino, cortigiano di Ercole I, celebre ubriacone. 4. a un sorso: “con
un solo sorso”. 7. l'annoia: “gli dà fastidio”.
[125-127]. Continua la strage di Rodomonte, mentre i Parigini si ritirano.
128. 1. Egli: Rodomonte. 4. veggia: “veda”. 7. sozzopra: “sottosopra, a testa in giù”. 8. capir: “contenere”.
129. 2. trabocca: “precipita”. - periglioso: “pericoloso”. 3. per diversa scala: “con numerose scale”. 6. pondo:
“peso”. 8. netto: “d'un salto”.
130. 1. Poco...tanto: “Era poco meno di trenta piedi (nove metri circa) o esattamente tanto”. 2. destro...veltro:
“agile come un cane da caccia”. Si notino le rime dantesche veltro: feltro: peltro (Inf. I, 101-15). 3-4. e fece...feltro: “e
cadde così silenziosamente che sembrava avere sotto i piedi un panno di feltro”. 5. affrappa il manto: “tagliuzza
(affrappa, dal francese frapper) l'armatura e la sopravveste (manto), riducendole in brandelli”. 6. peltro: “stagno”. 7.
scorza: “fragile corteccia”.

DENTRO IL TESTO
L'episodio di Rodomonte alla battaglia di Parigi costituisce il momento più significativo, e di più ampio
respiro, del sentimento epico ariostesco: un'epica, quella di Ariosto, che a sua volta è solo un momento (e
non certo il più rilevante) della complessa ispirazione del Furioso. A conferire grandiosità all'episodio è
la forza titanica e selvaggia di Rodomonte, dotato di una possente materialità fisica che ci comunica il
senso dello smisurato e del gigantesco: l'unico, possibile termine di paragone sarà dato, poco più tardi, dal
Gargantua di Rabelais.
Alla suggestione della figura di Rodomonte contribuisce l'effetto fonico del suo lungo nome, con la cupa
risonanza delle sue tre “o” (R/o/d/o/m/o/n/t/e), che creano intorno al personaggio un alone di stupore e
di paura. Anche i saraceni hanno un timore reverenziale del loro condottiero, pronto a colpire “qualunque
s'adagia”: una citazione dantesca (riferita all'infernale traghettatore Caronte) che è resa ancor più
significativa dal successivo ricordo di Nembrot (uno dei brutali giganti del canto XXXI dell'Inferno). Dopo
averlo rappresentato come un satanico bestemmiatore e averne scolpito la sinistra grandezza con tre
risonanti epiteti (“indomito, superbo e furibondo”), Ariosto ironizza, secondo il suo solito, insinuando che
il novello Capaneo non indugerebbe fino alla notte per dare l'assalto al cielo: la figura titanica comincia
ad abbassarsi e a tingersi di grottesco, mentre il fango che la ricopre e il paragone con il “porco silvestre”
la rendono fisicamente repellente. Messo in moto il meccanismo della “smorzatura”, il poeta non si ferma
più: e noi sorridiamo per quelle “chieriche” più ampie di quelle dei frati e per quelle braccia e teste che
volano da ogni parte. Il fatto è che Ariosto, a differenza di Boiardo e di Pulci, non ama le carneficine
colossali care alla tradizione della poesia cavalleresca; e, quando la narrazione gliele impone, le volge in
scherzo. Si veda come Rodomonte infilzi in un solo colpo ben quattro nemici (due della Fiandra e due della
Normandia, annota il poeta con comica precisione di cronista) e, soprattutto, come condanni a morire
nell'acqua (con un divertente contrappasso) un ubriacone che porta lo stesso nome di un cortigiano
estense celebre per le sue bevute. Al motivo della paura il poeta ritorna fuggevolmente nell'ottava 128, ma
solo per preparare la spettacolare sorpresa finale: mentre i saraceni si affannano, come un immenso
formicaio, a calarsi nel fossato e a cercare di risalirlo, il nostro eroe spicca all'improvviso un incredibile
salto in lungo di nove metri, atterrando leggero come un fuscello e rimettendosi subito a ridurre in
brandelli i suoi sgomenti avversari. Ormai solo, mentre alle sue spalle i saraceni bruciano nel fossato,
l'immane Rodomonte si lancia alla conquista di Parigi.
Le imprese di Rodomonte occupano anche l'inizio del canto successivo (XV, 1-9), che si apre
significativamente con un distico di sapore machiavellico (“Fu il vincer sempremai laudabil
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cosa,/ vincasi o per fortuna o per ingegno”, XV, 1-2); e toccano il loro culmine con il racconto
della strage effettuata dal barbaro guerriero dentro la città di Parigi (XVI, 16-89). Vediamo
Rodomonte “terribile e orrendo”, in corsa sfrenata per le vie di Parigi; ma assistiamo anche al
contrattacco cristiano grazie a Rinaldo che, giunto in buon punto, rianima l'esercito in fuga, fa
miracoli di valore con la sua spada Fusberta, si prodiga instancabilmente. Il significato nascosto
nell'episodio di Rodomonte viene in luce nel proemio del Canto XVII (1-6), dove il poeta,
prendendo lo spunto dalle crudeltà del feroce guerriero, paragona la sventurata situazione dei
Francesi con quella, non meno infelice, degli Italiani contemporanei, oppressi da spietati
tiranni. Anche Carlo Magno interviene personalmente nella battaglia, attaccando con i suoi
migliori paladini Rodomonte (XVII, 7-16). La figura statuaria del terribile saraceno campeggia
su uno sfondo di rovine; alla fine, anche se a malincuore, Rodomonte è costretto ad
abbandonare Parigi e a salvarsi a nuoto lungo la Senna (XVIII, 8-25). La battaglia di Parigi volge
ormai al peggio per l'esercito di Agramante; ma un giovane re africano, Dardinello, compie
prodigi di valore (XVIII, 47-68). Contro Dardinello muove Rinaldo e lo uccide (XVIII, 146-169).
Grandemente patetica è l'ottava 153, la più virgiliana del poema, imperniata mediante due
similitudini sul tema della caducità, sottolineata anche dalla ripetizione del verbo “passare”:
“Come purpureo fior languendo muore,/ che 'l vomere al passar tagliato lassa;/ o come carco
di superchio umore/ il papaver ne l'orto il capo abbassa:/ così, giù de la faccia ogni colore/
cadendo, Dardinel di vita passa;/ passa di vita e fa passar con lui/ l'ardire e la virtù di tutti i
sui”. Segue il famoso episodio di Cloridano e Medoro.
Cloridano e Medoro
L'episodio ariostesco di Cloridano e Medoro, che riportiamo (omettendo le ottave sulla strage notturna) è
modellato su quello virgiliano di Eurialo e Niso (Eneide, IX 176 sgg.) e, per alcuni particolari, su quello di
Opleo e Dimante dalla Tebaide di Stazio (X 347 sgg.). Da Virgilio il poeta riprende la descrizione della
strage dei nemici sorpresi nel sonno e tutta la seconda parte dell'episodio; da Stazio, il proposito dei due
guerrieri di dare sepoltura al loro sovrano e la preghiera di Dimante alla luna. (Canto XVIII, 165-172; 183192; Canto XIX, 1-15).
165 Duo Mori ivi fra gli altri si trovaro,

d’oscura stirpe nati in Tolomitta;
de’ quai l’istoria, per esempio raro
di vero amore, è degna esser descritta.
Cloridano e Medor si nominaro,
ch’alla fortuna prospera e alla afflitta
aveano sempre amato Dardinello,
ed or passato in Francia il mar con quello.

166 Cloridan, cacciator tutta sua vita,

di robusta persona era ed isnella:
Medoro avea la guancia colorita
e bianca e grata ne la età novella;
e fra la gente a quella impresa uscita
non era faccia più gioconda e bella:
occhi avea neri, e chioma crespa d’oro:
angel parea di quei del sommo coro.

167 Erano questi duo sopra i ripari

con molti altri a guardar gli alloggiamenti,
quando la Notte fra distanze pari
mirava il ciel con gli occhi sonnolenti.
Medoro quivi in tutti i suoi parlari
non può far che ’l signor suo non rammenti,
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Dardinello d’Almonte, e che non piagna
che resti senza onor ne la campagna.
168 Volto al compagno, disse: - O Cloridano,

io non ti posso dir quanto m’incresca
del mio signor, che sia rimaso al piano,
per lupi e corbi, ohimé! troppo degna esca.
Pensando come sempre mi fu umano,
mi par che quando ancor questa anima esca
in onor di sua fama, io non compensi
né sciolga verso lui gli oblighi immensi.

XVIII. 165. 1. ivi: sotto le mura di Parigi (dopo la sconfitta e la morte del re Dardinello, i Saraceni vigilano nei loro
accampamenti, temendo un nuovo assalto cristiano). 2. Tolomitta: l'antica Tolemaide, sulla costa della Cirenaica. 6.
afflitta: “avversa”.
166. 4. grata: “piacevole”. - età novella: “prima giovinezza”. 8. di quei...coro: “dei Serafini”.
167. 1. ripari: “fortificazioni”. 2. guardar: “sorvegliare”. 3-4. fra distanzie pari: “a mezzanotte”, quando la notte
(personificata) è giunta a metà del suo corso, da oriente a occidente. 8. onor: “onori funebri”.
168. 4. corbi: “corvi”. - esca: “cibo”. 5. umano: “benevolo”. 6. questa...esca: “dal corpo (quando io morirò)”. Si noti
la rima equivisa esca: esca (v. 4).

169 Io voglio andar, perché non stia insepulto

in mezzo alla campagna, a ritrovarlo:
e forse Dio vorrà ch’io vada occulto
là dove tace il campo del re Carlo.
Tu rimarrai; che quando in ciel sia sculto
ch’io vi debba morir, potrai narrarlo:
che se Fortuna vieta sì bell’opra,
per fama almeno il mio buon cor si scuopra. –

170 Stupisce Cloridan, che tanto core,

tanto amor, tanta fede abbia un fanciullo:
e cerca assai, perché gli porta amore,
di fargli quel pensiero irrito e nullo;
ma non gli val, perch’un sì gran dolore
non riceve conforto né trastullo.
Medoro era disposto o di morire,
o ne la tomba il suo signor coprire.

171 Veduto che nol piega e che nol muove,

Cloridan gli risponde: - E verrò anch’io,
anch’io vuo’ pormi a sì lodevol pruove,
anch’io famosa morte amo e disio.
Qual cosa sarà mai che più mi giove,
s’io resto senza te, Medoro mio?
Morir teco con l’arme è meglio molto,
che poi di duol, s’avvien che mi sii tolto. –

172 Così disposti, messero in quel loco

le successive guardie, e se ne vanno.
Lascian fosse e steccati, e dopo poco
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tra’ nostri son, che senza cura stanno.
Il campo dorme, e tutto è spento il fuoco,
perché dei Saracin poca tema hanno.
Tra l’arme e’ carriaggi stan roversi,
nel vin, nel sonno insino agli occhi immersi.
[…]

183 Quivi dei corpi l’orrida mistura,

che piena avea la gran campagna intorno,
potea far vaneggiar la fedel cura
dei duo compagni insino al far del giorno,
se non traea fuor d’una nube oscura,
a’ prieghi di Medor, la Luna il corno.
Medoro in ciel divotamente fisse
verso la Luna gli occhi, e così disse:

169. 3. occulto: “nascostamente”. 4. tace: “dorme”. 5. sculto: “scolpito, decretato” (latinismo). 7. vieta: “impedisce”.
8. si scuopra: “si conosca”.
170. 2. fede: “fedeltà”. 4. irrito e nullo: “vano e senza effetto”. 5. non gli val: “non riesce”. 6. trastullo:
“distrazione”. 7. disposto: “deciso”. 8. coprire: “seppellire”.
171. 4. famosa: “gloriosa”. 5. mi giove: “mi piaccia” (latinismo). 8. sii: “sia”.
172. 1. disposti: “decisi”. - messero: “misero”. 2. le successive guardie: “le guardie del turno successivo”. 4. senza
cura: “senza difesa”. 7. roversi: “riversi, sdraiati”.
[173-182]. Cloridano prende l'iniziativa di fare strage dei soldati saraceni immersi nel sonno; e anche Medoro si
associa all'impresa (omettiamo questa descrizione, che presenta caratteri comico-grotteschi analoghi a quelli già
illustrati nell'episodio della strage di Rodomonte). I due guerrieri giungono poi nel campo dove giace morto, tra
tanti altri saraceni, il re Dardinello.
183. 2. piena: “riempita”. 3. potea...cura: “poteva rendere vano il pietoso proposito (di dare sepoltura a
Dardinello)”. 4. insino...giorno: “fino al ritorno della luce diurna”. 6. il corno: “la falce”.

184 - O santa dea, che dagli antiqui nostri

debitamente sei detta triforme;
ch’in cielo, in terra e ne l’inferno mostri
l’alta bellezza tua sotto più forme,
e ne le selve, di fere e di mostri
vai cacciatrice seguitando l’orme;
mostrami ove ’l mio re giaccia fra tanti,
che vivendo imitò tuoi studi santi. –

185 La luna a quel pregar la nube aperse

(o fosse caso o pur la tanta fede),
bella come fu allor ch’ella s’offerse,
e nuda in braccio a Endimion si diede.
Con Parigi a quel lume si scoperse
l’un campo e l’altro; e ’l monte e ’l pian si vede:
si videro i duo colli di lontano,
Martire a destra, e Lerì all’altra mano,

186 Rifulse lo splendor molto più chiaro

ove d’Almonte giacea morto il figlio.
Medoro andò, piangendo, al signor caro;
che conobbe il quartier bianco e vermiglio:
e tutto ’l viso gli bagnò d’amaro
pianto, che n’avea un rio sotto ogni ciglio,
in sì dolci atti, in sì dolci lamenti,
che potea ad ascoltar fermare i venti.
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187 Ma con sommessa voce e a pena udita;

non che riguardi a non si far sentire,
perch’abbia alcun pensier de la sua vita,
più tosto l’odia, e ne vorrebbe uscire:
ma per timor che non gli sia impedita
l’opera pia che quivi il fe’ venire.
Fu il morto re sugli omeri sospeso
di tramendui, tra lor partendo il peso.

184. 1. dagli antiqui nostri: “dai nostri antenati”. 2. debitamente: “giustamente”. - triforme: Cinzia o Luna in cielo,
Diana in terra, Ecate o Proserpina negli inferi. 5. fere: “fiere”. 8. tuoi...santi: la caccia, occupazione prediletta della
dea Diana.
185. 2. o fosse...fede: si noti la malizia di questa alternativa. 4. Endimion: mitico pastore, amante della Luna, che
scendeva a baciarlo nella notte. 6. l'un campo e l'altro: il campo cristiano e quello saraceno. 8. Martire:
Montmartre. - Lerì: Monthléry.
186. 2. d'Almonte...il figlio: Dardinello. 4. conobbe: “riconobbe”. - il quartier...vermiglio: lo scudo, diviso in
quattro parti (quartieri) di vario colore. 6. un rio: “un ruscello” (iperbole). 8. che... venti: “che poteva spingere i
venti a fermarsi per ascoltarlo” (altra iperbole).
187. 1. con...udita: “sottovoce”; sottinteso: “si lamenta” (da collegare con dolci lamenti, 186.7). 2. riguardi: “badi”. 8.
tramendui: “ambedue”. - partendo: “dividendo”.

188 Vanno affrettando i passi quanto ponno,

sotto l’amata soma che gl’ingombra.
E già venìa chi de la luce è donno
le stelle a tor del ciel, di terra l’ombra;
quando Zerbino, a cui del petto il sonno
l’alta virtude, ove è bisogno, sgombra,
cacciato avendo tutta notte i Mori,
al campo si traea nei primi albori.

189 E seco alquanti cavallieri avea,

che videro da lunge i dui compagni.
Ciascuno a quella parte si traea,
sperandovi trovar prede e guadagni.
- Frate, bisogna (Cloridan dicea)
gittar la soma, e dare opra ai calcagni;
che sarebbe pensier non troppo accorto,
perder duo vivi per salvar un morto. –
190 E gittò il carco, perché si pensava

che ’l suo Medoro il simil far dovesse:
ma quel meschin, che ’l suo signor più amava,
sopra le spalle sue tutto lo resse.
L’altro con molta fretta se n’andava,
come l’amico a paro o dietro avesse:
se sapea di lasciarlo a quella sorte,
mille aspettate avria, non ch’una morte.

191 Quei cavallier, con animo disposto

che questi a render s’abbino o a morire,
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chi qua chi là si spargono, ed han tosto
preso ogni passo onde si possa uscire.
Da loro il capitan poco discosto,
più degli altri è sollicito a seguire;
ch’in tal guisa vedendoli temere,
certo è che sian de le nimiche schiere.
192 Era a quel tempo ivi una selva antica,

d’ombrose piante spessa e di virgulti,
che, come labirinto, entro s’intrica
di stretti calli e sol da bestie culti.
Speran d’averla i duo pagan sì amica,
ch’abbi a tenerli entro a’ suoi rami occulti.
Ma chi del canto mio piglia diletto,
un’altra volta ad ascoltarlo aspetto.

[…]
188. 1. quanto ponno: “quanto più possono”. 2. sotto...gl'ingombra: “sotto l'amaro peso (del loro re), che li
impaccia”. 3. chi...donno: “colui che è il signore (donno, dal lat. dominus) della luce” (il sole). 5. Zerbino: figlio del re
di Scozia, venuto in aiuto di Carlo Magno. 6. ove è bisogno: “quando è necessario”. 8. si traea: “si ritirava”.
189. 6. dare...calcagni: “darsela a gambe”. 7. accorto: “saggio”. 8. perder: “far morire”.
190. 6. a paro: “al fianco”. 7. sapea: “avesse saputo”.
191. 1. disposto: “risoluto”. 2. a render s'abbino: “si debbano arrendere”. 4. preso...passo: “occupato ogni varco”.
6. seguire: “inseguire”. 7. ch'in...temere: “vedendoli così spaventati”.
192. 2. spessa: “fitta”. 3-4. entro...culti: “si addentra in un intrico (entro s'intrica) di sentieri (calli), frequentati (culti)
solo da belve”. 6. abbi: “abbia”.

Canto XIX
1 Alcun non può saper da chi sia amato,

quando felice in su la ruota siede:
però c’ha i veri e i finti amici a lato,
che mostran tutti una medesma fede.
Se poi si cangia in tristo il lieto stato,
volta la turba adulatrice il piede;
e quel che di cor ama riman forte,
ed ama il suo signor dopo la morte.

2 Se, come il viso, si mostrasse il core,

tal ne la corte è grande e gli altri preme,
e tal è in poca grazia al suo signore,
che la lor sorte muteriano insieme.
Questo umil diverria tosto il maggiore:
staria quel grande infra le turbe estreme.
Ma torniamo a Medor fedele e grato,
che ’n vita e in morte ha il suo signore amato.

3 Cercando già nel più intricato calle

il giovine infelice di salvarsi;
ma il grave peso ch’avea su le spalle,
gli facea uscir tutti i partiti scarsi.
Non conosce il paese, e la via falle,
e torna fra le spine a invilupparsi.
Lungi da lui tratto al sicuro s’era
l’altro, ch’avea la spalla più leggiera.
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4 Cloridan s’è ridutto ove non sente

di chi segue lo strepito e il rumore:
ma quando da Medor si vede assente,
gli pare aver lasciato a dietro il core.
- Deh, come fui (dicea) sì negligente,
deh, come fui sì di me stesso fuore,
che senza te, Medor, qui mi ritrassi,
né sappia quando o dove io ti lasciassi! –
5 Così dicendo, ne la torta via

de l’intricata selva si ricaccia;
ed onde era venuto si ravvia,
e torna di sua morte in su la traccia.
Ode i cavalli e i gridi tuttavia,
e la nimica voce che minaccia:
all’ ultimo ode il suo Medoro, e vede
che tra molti a cavallo è solo a piede.

XIX. 1. 2. in su la ruota siede: “siede sulla sommità della ruota della Fortuna” (cioè, è al colmo della sua fortuna). 4.
fede: “fedeltà”. 7. forte: “saldo” (nella sua fedeltà). 8. dopo la morte: “anche dopo che è morto”.
2. 2. tal: (sottinteso: “accadrebbe che”) “un tale”. - preme: “umilia”. 4. muteriano insieme: “muterebbero
scambievolmente”. 5. umil: “umiliato”. - il maggiore: “il più stimato”. 6. staria: “starebbe”. - turbe estreme: “infimi
cortigiani”.
3. 1. gìa: “andava”. - calle: “sentiero”. 4. gli...scarsi: “gli mandava a vuoto tutti i tentativi (partiti) di salvarsi”. 5.
falle: “sbaglia”. 6. invilupparsi: “intricarsi”. 8. l'altro: Cloridano.
4. 1. s'è ridutto: “si è rifugiato”. 3. absente: “separato”. 5. negligente: “dimentico (dell'amico)”. 8. né sappia: “senza
sapere”.
5. 1. torta: “tortuosa”. 3. si ravvia: “si avvia di nuovo”. 3. tuttavia: “ancora”.

6 Cento a cavallo, e gli son tutti intorno:

Zerbin commanda e grida che sia preso.
L’infelice s’aggira com’un torno,
e quanto può si tien da lor difeso,
or dietro quercia, or olmo, or faggio, or orno,
né si discosta mai dal caro peso.
L’ha riposato al fin su l’erba, quando
regger nol puote, e gli va intorno errando:

7 come orsa, che l’alpestre cacciatore

ne la pietrosa tana assalita abbia,
sta sopra i figli con incerto core,
e freme in suono di pietà e di rabbia:
ira la ’nvita e natural furore
a spiegar l’ugne e a insanguinar le labbia;
amor la ’ntenerisce, e la ritira
a riguardare ai figli in mezzo l’ira.

8 Cloridan, che non sa come l’aiuti,

e ch’esser vuole a morir seco ancora,
ma non ch’in morte prima il viver muti,
che via non truovi ove più d’un ne mora;
mette su l’arco un de’ suoi strali acuti,
e nascoso con quel sì ben lavora,
che fora ad uno Scotto le cervella,
e senza vita il fa cader di sella.
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9 Volgonsi tutti gli altri a quella banda

ond’era uscito il calamo omicida.
Intanto un altro il Saracin ne manda,
perché ’l secondo a lato al primo uccida;
che mentre in fretta a questo e a quel domanda
chi tirato abbia l’arco, e forte grida,
lo strale arriva e gli passa la gola,
e gli taglia pel mezzo la parola.
10 Or Zerbin, ch’era il capitano loro,

non poté a questo aver più pazienza.
Con ira e con furor venne a Medoro,
dicendo: - Ne farai tu penitenza. –
Stese la mano in quella chioma d’oro,
e strascinollo a sé con violenza:
ma come gli occhi a quel bel volto mise,
gli ne venne pietade, e non l’uccise.

6. 1. a cavallo: si noti la ripresa dall'ultimo verso dell'ottava precedente. 3. torno: “tornio”. 7. riposato: “posato”. quando: “poiché”.
7. 3. con incerto core: incerta tra l'ira verso i cacciatori e la tenerezza verso i figli. 4. rabbia: “ira furibonda”
(latinismo). 5. natural: “istintivo”. 7. la ritira: “la ritrae”.
8. 2. a morir...ancora: “con lui, anche nella morte”. 3-4. ma...mora: “ma non vuole morire prima di aver trovato
modo di uccidere più d'un nemico”. 7. Scotto: “Scozzese”.
9. 2. calamo: “freccia” (latinismo). 5. che: riferito a secondo (v. 4). 6. arco: “la freccia con l'arco”.
10. 2. a questo: “a questo punto”.

11 Il giovinetto si rivolse a’ prieghi,

e disse: - Cavallier, per lo tuo Dio,
non esser sì crudel, che tu mi nieghi
ch’io sepelisca il corpo del re mio.
Non vo’ ch’altra pietà per me ti pieghi,
né pensi che di vita abbi disio:
ho tanta di mia vita, e non più, cura,
quanta ch’al mio signor dia sepultura.

12 E se pur pascer vòi fiere ed augelli,

che ’n te il furor sia del teban Creonte,
fa lor convito di miei membri, e quelli
sepelir lascia del figliuol d’Almonte. –
Così dicea Medor con modi belli,
e con parole atte a voltare un monte;
e sì commosso già Zerbino avea,
che d’amor tutto e di pietade ardea.
13 In questo mezzo un cavallier villano,

avendo al suo signor poco rispetto,
ferì con una lancia sopra mano
al supplicante il delicato petto.
Spiacque a Zerbin l’atto crudele e strano;
tanto più, che del colpo il giovinetto
vide cader sì sbigottito e smorto,
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che ’n tutto giudicò che fosse morto.
14 E se ne sdegnò in guisa e se ne dolse,

che disse: - Invendicato già non fia! –
e pien di mal talento si rivolse
al cavallier che fe’ l’impresa ria:
ma quel prese vantaggio, e se gli tolse
dinanzi in un momento, e fuggì via.
Cloridan, che Medor vede per terra,
salta del bosco a discoperta guerra.

15 E getta l’arco, e tutto pien di rabbia

tra gli nimici il ferro intorno gira,
più per morir, che per pensier ch’egli abbia
di far vendetta che pareggi l’ira.
Del proprio sangue rosseggiar la sabbia
fra tante spade, e al fin venir si mira;
e tolto che si sente ogni potere,
si lascia a canto al suo Medor cadere.

11. 1. si rivolse a' prieghi: “ricorse alle preghiere”. 6. abbi disio: “io abbia desiderio”. 7-8. ho tanta...sepoltura:
“ho tanta cura della mia vita quanta ne occorre perché dia sepoltura al mio signore, non di più”.
12. 1. voi: “vuoi”. 2. che 'n te: “perché in te”. - Creonte: il mitico re di Tebe che fece seppellire viva Antigone,
colpevole di aver dato sepoltura al fratello Polinice. 3. fa lor convito: “dài ad essi in pasto”. 6. voltare: “smuovere”.
13. 1. In questo mezzo: “Proprio in questo momento”. 3. sopra mano: “tenendo la mano alzata sopra la spalla (per
dare al colpo maggior forza)”. 5. strano: “barbaro”. 6. del colpo: “per il colpo”.
14. 2. non fia: “non sarà”. 3. mal talento: “collera”. 5. prese vantaggio: “lo prevenne fuggendo”. - se gli: “gli si”. 8.
a discoperta guerra: “a battaglia aperta”.
15. 6. al fin...si mira: “vede se stesso venuto in fin di vita”. 7. potere: “forza, capacità di lotta”.

DENTRO IL TESTO
La prima novità dell'episodio (uno dei più intensi e commossi del poema) è che i protagonisti sono stavolta
due semplici soldati: sembra che il poeta voglia preparare il terreno alla svolta più sensazionale del suo
racconto, e cioè all'innamoramento di Angelica per Medoro (il soldato semplice che sopravvive).
Comprendiamo subito, allora, che non siamo davanti a una digressione: Medoro deve sopravvivere
affinché Angelica se ne innamori e perché Orlando diventi letteralmente pazzo per la gelosia. Tutto si tiene
nel Furioso, e nessun episodio è gratuito, ma tutti gli eventi narrati sono collegati dal filo rosso di una
eccezionale fantasia ordinatrice.
Occorre subito aggiungere che Ariosto non ha inventato l'episodio per gareggiare con Virgilio e con Stazio:
del tutto originale è infatti il modo di concepire il racconto nella sua stupefacente varietà di toni e nella
sua inimitabile mescolanza di idealismo e di realismo, fino a far dire a Ugo Foscolo che il poeta ferrarese
“vince i maestri suoi e ne abbellisce la poesia”. Del resto, che l'episodio sia collocato in un ambiente ben
diverso da quello dei poemi classici, è subito evidente fin dall'ottava di apertura, dove si mette in rilievo
un motivo tipicamente cortigiano: la fedeltà di Cloridano e Medoro al loro signore.
Più difficile è dire (sempre analizzando la prima ottava) in che senso la storia che il poeta si accinge a
narrare sia “esempio raro/ di vero amore”. La critica primo-novecentesca ha giustamente osservato che
tra i due personaggi esiste uno stretto legame. Come scrive Natalino Sapegno, “nell'episodio confluiscono
e s'alternano due motivi poetici e due atteggiamenti sentimentali distinti, ma non discordanti: la
devozione candida e generosa di Medoro, con il suo giovanile entusiasmo, il suo ardore temerario, la sua
passione ancora fresca ed intatta; e l'amicizia fraterna e paterna di Cloridano, temperata dal senno e
dall'istintiva prudenza dell'uomo maturo, ma non perciò meno eroica e pronta, quando sia necessario, al
sacrificio supremo”. Conclude lo studioso: “Medoro e Cloridano stanno in questa storia uno accanto
all'altro in quel rapporto dialettico con cui, nell'arte del nostro, stanno, non mai isolati né disgiunti, il
mondo delle belle fantasie poetiche e quello della difficile e dura realtà: il sogno, che si compiace nelle
favole eroiche e splendenti immaginate dai grandi poeti dell'antichità, e quella sempre presente
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consapevolezza di sognare, che è poi l'ironia dell'Ariosto, e il lievito, da cui anche il sogno deriva un sapore
nuovo, più moderno e più malizioso” (Sapegno 1954, p. 207).
Il giudizio critico di Sapegno è ineccepibile; ma non chiarisce adeguatamente la diversità tra i due
protagonisti dell'episodio. Su questo particolare problema si è soffermato Eduardo Saccone in un saggio
assai penetrante. Lo studioso prende le mosse da un capitolo dell'Estetica di Hegel, intitolato alla
“Cavalleria”, dove il filosofo tedesco distingue “la fedeltà nell'amicizia e nell'amore [che] ha luogo solo fra
eguali” da quella che “si rivolge ad un superiore, ad uno di condizione più elevata, ad un signore”. Di
questo secondo tipo è la fedeltà di Medoro, come risulta chiaramente dall'esordio del canto XIX (si vedano
soprattutto i vv. 7-8 della prima ottava: “e quel che di cor ama riman forte,/ et ama il suo signor dopo la
morte”). La fedeltà di Medoro è dunque la fedeltà cavalleresca, dal momento che Medoro, di “oscura
stirpe”, non è “eguale” a Dardinello. Un “eguale” rispetto a Medoro è invece Cloridano: la sua è la “fedeltà
nell'amicizia” di cui parlava Hegel.
Più commovente risulta, nell'impressione dei lettori, la fedeltà del giovanissimo Medoro al suo signore; ma
più persuasiva è la fedeltà, da vero amico, di Cloridano. All'ostinato idealismo di Medoro Cloridano oppone,
nel momento saliente del racconto, la sua pratica saggezza, secondo cui “sarebbe pensier non troppo
accorto,/ perder duo vivi per salvar un morto”. Ariosto aderisce molto probabilmente al buon senso di
Cloridano, che non è certo un vile (ha dimostrato il contrario nel corso della strage notturna); ma
comprende anche l'intransigenza di Medoro (che, come accade nelle persone molto giovani, non ammette
compromessi: “Medoro era disposto o di morire,/ o ne la tomba il suo signor coprire”, 170, 7-8).
Per tornare al saggio di Saccone, lo studioso sostiene che entrambi i personaggi agiscono nel regno della
necessità e non in quello della libertà: “Medoro, che non sceglie, ma ubbidisce ad una legge, quella del suo
cuore e della sua promessa [...], che niente e nessuno hanno il potere di rendere ‘irrita e nulla’; Cloridano,
che di quella stessa legge è ben più patetica vittima: lui, l'uomo dell'apparente buon senso e della
quotidiana prosa, che s'era illuso fosse possibile far desistere l'amico dal suo pericoloso pensiero,
ironicamente è dei due forse il meno libero, colui che ha meno di tutti scelte da compiere: “Qual cosa sarà
mai che più mi giove,/ s'io resto senza te, Medoro mio?/ Morir teco con l'arme è meglio molto,/ che poi di
duol, s'avvien che mi sii tolto”. Dai loro atti segue gloria e fama: che il poeta s'incarica di cantare. Un canto
ch'è in verità duplice, come forse è sempre la più alta poesia dell'Ariosto, e cioè insieme esaltante e
malinconico. Esaltante, perché è la vittoria del valore ch'esso celebra; malinconico, perché di questa non
può, né vuole, celare il prezzo ch'è costata” (Saccone 1974, p. 200).
Il campo di Agramante è indebolito dall'esplodere delle liti provocate dall'intervento della
Discordia: una delle più vivaci invenzioni comiche del poema, non priva però di un riferimento
polemico alle numerose discordie tra i principi italiani del tempo. La prima discordia è quella
che scoppia tra Mandricardo e Rodomonte che si contendono l'amore di Doralice, ed è
interrotta dal sopraggiungere di un messo di Agramante, che richiama i due campioni alla
difesa del campo saraceno assediato dai cristiani (XXIV, 94-115). Nuove liti si scatenano: tra
Ruggiero e Rodomonte per il possesso del cavallo Frontino; tra Mandricardo e Ruggiero sul
diritto di portare come insegna l'aquila bianca di Ettore troiano; tra Marfisa e Mandricardo, che
considera la guerriera come una sua preda di guerra (XXVI, 54-137). Al quartetto di questi
attaccabrighe si uniscono poi Gradasso, che vuole da Mandricardo Durindana, la spada di
Orlando, e Sacripante, che rivendica come proprio, contro Rodomonte, il cavallo Frontino.
Tutte queste contese non impediscono però una grande riscossa saracena, che riduce i cristiani,
di nuovo assediati, a Parigi (XXVII, 1-114). Il contrattacco sarà affidato a Rinaldo (e a Orlando,
in Africa).
In compagnia di Malagigi, Viviano e Ricciardetto, Rinaldo si dirige verso Parigi; durante il
cammino, il gruppo si imbatte in Guidon Selvaggio (vedi Percorso 4), che rivela la sua identità:
è il fratellastro di Rinaldo. Altri incontri sono quelli con Grifone e Aquilante e con Fiordiligi,
(vedi Percorso 7), dalla quale Rinaldo apprende che il cugino Orlando è impazzito, e se ne duole.
Con i compagni, Rinaldo assale l'esercito saraceno e lo sbaraglia (XXXI, 7-58). Di conseguenza,
Agricane decide un ripiegamento e, con i maggiori capi dei Mori (tra i quali Ruggiero ferito) si
ritira ad Arli, in Provenza (XXXI, 80-84). Poco dopo, per ingraziarsi Marfisa, fa impiccare
Brunello (XXXII, 3-8): muore così ingloriosamente, come un fosco delinquente, il famoso ladro
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(ma anche il divertente folletto) dell'Innamorato, scontando i delitti da lui commessi in quel
poema.
Informato che l'Africa è minacciata da Astolfo (vedi Percorso 4), Agramante tiene un consiglio
di guerra, nel corso del quale si decide di affidare la soluzione della guerra alle sorti di un duello
tra Rinaldo e Ruggiero. Ma il duello degenera in una mischia generale (vedi Percorso 5). Anche
la flotta di Agramante è distrutta. Intanto, in Africa, Biserta è presa e saccheggiata (XL, 6-35).
Salvatosi su una barca insieme con il fedele Sobrino Agramante contempla addolorato, da
lontano, l'incendio della sua capitale; vorrebbe darsi la morte, ma è dissuaso da Sobrino. I due
sovrani approdano a Lipadusa (Lampedusa), un'isola disabitata, dove incontrano Gradasso, che,
mentre tornava in oriente con la tanto sospirata Durindana, era stato sorpreso da una tempesta.
I tre decidono di inviare un messo a Orlando, perché si rechi nell'isola con due compagni per
decidere in un triplice scontro le sorti della guerra (XL, 36-61).
Il tono del racconto ariostesco diviene sempre più alto e drammatico. Sui preparativi per il
triplice duello gravano i tristi presentimenti di Fiordiligi (vedi Percorso 7) per il suo
Brandimarte, scelto come campione da Orlando insieme con Oliviero. Brandimarte tenta
invano, prima del combattimento, di convincere Agramante a convertirsi al cristianesimo (XLI,
30-46). Quando ha inizio il duello (uno strano duello, perché i campioni combattono con
armature e cavalli che appartengono ad altri), il primo a cadere è Brandimarte, ucciso per una
triste coincidenza dalla Durindana del suo carissimo amico Orlando, che però è impugnata ora
da Gradasso (XLI, 68-102). Adirato per la morte del suo più fedele amico, Orlando moltiplica le
sue forze: taglia con un solo colpo la testa di Agramante e immerge la propria spada nel ventre
di Gradasso (sopravvive, dei tre campioni saraceni, solo Sobrino); poi Orlando corre a
raccogliere le ultime parole del morente Brandimarte (cfr. Percorso 7). Le solenni esequie di
Brandimarte si svolgono per mare e poi lungo le pendici dell'Etna, illuminate dalle fiaccole.
Orlando pronuncia un'accorata orazione funebre (XLIII, 154-185).
L'epilogo del poema è legato a un ultimo duello: quello tra Rodomonte e Ruggiero (XLVI, 101140). Al banchetto di nozze di Ruggiero si presenta un cavaliere vestito di nero: è Rodomonte,
venuto a sfidare Ruggiero e a punirlo per il suo passaggio dal campo saraceno a quello cristiano.
Volano per l'ultima volta le lance, in un duello mortale che ha come unico modello il duello tra
Enea e Turno, conclusivo dell'Eneide virgiliana. Ma non si tratta di un duello condotto secondo
le regole della cavalleria, bensì di uno spettacolare e terribile corpo a corpo. A terra, ma con la
spada intatta, Ruggiero ferisce più volte Rodomonte, che è a cavallo, ma con la spada spezzata;
poi anche Rodomonte è trascinato a terra da Ruggiero, che, sopraffatto il suo avversario, gli
offre salva la vita se si arrende; ma siccome Rodomonte minaccia di colpirlo alla schiena,
Ruggiero lo trafigge con il pugnale. L'ultima ottava è famosa:
E due e tre volte ne l'orribil fronte,
alzando, più ch'alzar si possa, il braccio,
il ferro del pugnale a Rodomonte
tutto nascose, e si levò d'impaccio.
Alle squalide ripe d'Acheronte,
sciolta dal corpo più freddo che giaccio [=ghiaccio],
bestemmiando fuggì l'alma sdegnosa,
che fu sì altiera al mondo e sì orgogliosa.
Apertosi sul tema dell'amore che scalda i cuori, sullo sfondo di “selve spaventose e scure” che
si trasformano magicamente in leggiadri boschetti, il poema si chiude con il ghiaccio della
morte che gela i corpi, mentre l'odio degli uomini si prolunga dantescamente fino alle “squalide
ripe d'Acheronte”.
***
PERCORSO 7: LE ALTRE STORIE
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7.1 Rinaldo
Minore spazio, rispetto a quello riservatogli da Boiardo nell'Innamorato, ha nel Furioso Rinaldo,
che in compenso perde le qualità più negative che gli erano attribuite nel poema precedente
(un ribelle, un uomo turbolento, perfino un ladrone di strada) e diviene più dignitoso e più
maturo, fino a personificare l'ideale di saggezza del poeta.
Rinaldo è il primo guerriero che appare nel poema, mentre corre alla ricerca del suo cavallo
Baiardo, e trova invece Angelica, per amore della quale inizia un duello con Ferraù (vedi
Percorso 1). Un nuovo duello gli tocca poi intraprendere contro Sacripante (II, 3-10); ma, a
differenza del cavalleresco duello con Ferraù, questa volta si tratta di una rissa da taverna, in
cui i contendenti si scambiano pesanti insulti. Vero protagonista del duello è Baiardo,
l'intelligentissimo cavallo, che a furia di sgroppate costringe Sacripante a scendere di sella. È
questa una nuova disavventura di Sacripante (“Quando crede cacciarlo, egli s'arresta; e se
tenerlo vuole, o corre o trotta:/ poi sotto il petto si caccia la testa,/ giuoca di schiena, e mena
calci in frotta”, II, 7, 1-4). Dal Canto IV e fino al Canto VI, Rinaldo è immerso da Ariosto
nell'atmosfera “arturiana” delle selve di Scozia: la sua vicenda si mescola qui con la storia
narrata nella prima “novella” del poema: quella di Ginevra (vedi 7. 5). Delle altre vicende di
carattere guerresco ci siamo già occupati nei percorsi precedenti; vale invece la pena
raccontare come Rinaldo rinsavisca dall'amore verso Angelica, non così folle ma non meno
impetuoso di quello del suo cugino Orlando.
Siamo al Canto XLII (23-104). Infiammato più che mai dall'amore per la bella fuggitiva, Rinaldo
ricorre a Malagigi che sa di magia; questi evoca i demoni e apprende da essi che Angelica è in
viaggio di nozze insieme con Medoro. Rinaldo è sul punto di impazzire per il dolore e immediata
è la sua decisione: “Lascia Parigi, e se ne va via solo,/ pien di sospiri e d'amoroso duolo” (XLII,
7-8). Mentre percorre la misteriosa selva dell'Ardenna (la selva delle due fontane dell'Odio e
dell'Amore, secondo il racconto di Boiardo), viene assalito da uno strano mostro in figura di
donna, con mille occhi in testa, serpenti al posto dei capelli e una coda spropositata. Si tratta
del mostro della Gelosia. Rinaldo, per la prima volta in vita sua, ha paura e fugge, ma è inseguito
dal mostro. A salvare il paladino giunge appena in tempo un cavaliere (lo Sdegno), armato di
una mazza infuocata con cui percuote la Gelosia e la ricaccia nell'Inferno. Per consiglio dello
Sdegno, Rinaldo si reca alla fontana del disamore e, libero finalmente dalla passione ossessiva
che lo opprimeva, torna (come già nell'Innamorato) a disprezzare Angelica. Il significato del
racconto allegorico è chiarissimo: a differenza di Orlando, Rinaldo evita la follia e sostituisce
alla sindrome della malinconia e al tormento della gelosia il sentimento (in questo caso
positivo) dell'ira per la sua situazione, ormai intollerabile, di schiavo d'amore.
Il desiderio di Rinaldo rinsavito è ora quello di essere presente al programmato duello di
Lipadusa, di cui è stato informato. Ma, quando giunge a Lipadusa, la grande tenzone è ormai
finita.
7.2 Mandricardo, Doralice, Rodomonte
Nell'Innamorato, Mandricardo, figlio di Agricane e re dei Tartari, è il personaggio dalla forza
sovrumana che viene in Occidente per vendicare la morte del padre, ucciso da Orlando. Nel
Furioso, lo vediamo per la prima volta apparire nella rassegna dell'esercito saraceno, pronto a
partire per raggiungere Orlando (vedi Percorso 6). Ma, lungo il cammino, incontra uno stuolo
di armati che accompagnano una donzella: è Doralice, la figlia del re di Granata, che va sposa a
Rodomonte, re di Algeri. Fatta strage della scorta, Mandricardo si invaghisce all'istante della
bella principessa e se la porta via. Doralice (personificazione della volubilità femminile) si lascia
presto consolare dal nuovo amante. Rodomonte, impegnato nell'assedio di Parigi, è ignaro del
tradimento della donna amata, la cui immagine porta come insegna sulla sua bandiera. Un
nano, ministro della Gelosia, avverte Rodomonte che Doralice è in pericolo. Abbandonata
Parigi, il re di Algeri parte alla ricerca della sua promessa sposa. Intanto Mandricardo e Doralice
incontrano “dui cavallieri e una donzella”: i cavalieri sono Orlando e Zerbino, la donzella è
Isabella (vedi 7.3). Mandricardo sfida Orlando, al quale vuole togliere la spada Durindana, ma è
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trascinato via dal cavallo privato del morso; strappa allora il freno al cavallo di Gabrina, la
megera che custodiva la prigione di Isabella (XXIII, 71-94). Quando Orlando impazzisce e
abbandona le sue armi, Zerbino le raccoglie in un trofeo con la scritta “Armatura di Orlando
paladino”; ma deve poi lottare con Mandricardo, che vuole impadronirsi di Durindana, e viene
ucciso dal barbaro guerriero (XXIV, 46-93). Subito dopo, Mandricardo deve vedersela con
l'inferocito Rodomonte; ma il duello viene interrotto dal sopraggiungere di un messo di
Agramante, che invita i due campioni ad accorrere in difesa del campo saraceno (XXIV, 94-115).
A questo punto la Discordia suscita nel campo di Agramante una serie di zuffe, al centro delle
quali è Mandricardo, impegnato a sostenere ben quattro duelli: con Rodomonte, Ruggiero,
Marfisa e Gradasso (vedi Percorso 6). Alla fine, Agramante propone che sia Doralice stessa a
scegliere il suo sposo tra Mandricardo e Rodomonte. L'incostante Doralice preferisce
Mandricardo; ma questi potrà godere ben poco della sua amante: sfidato da Ruggiero, sarà
ucciso, nel corso di uno dei più truci duelli del poema. Doralice lo piange, ma per breve tempo
(“per lei buono era vivo Mandricardo”) e non si mostra indifferente nei riguardi del vincitore
Ruggiero (XXX, 17-73). Torniamo a Rodomonte che, fieramente sdegnato, si allontana dal
campo, deciso a tornare in Africa. Lungo il viaggio, giunge a una chiesetta abbandonata, dove
decide di fermarsi rinunciando al viaggio in Africa. Un giorno arrivano alla chiesetta una
donzella e un eremita.
7.3 Zerbino, Isabella, Rodomonte
Dobbiamo fare un passo indietro, per parlare di Zerbino, il più gentile personaggio del poema.
È figlio del re di Scozia e fratello di Ginevra (vedi 7.5). Di lui si innamora Isabella, la figlia del re
saraceno di Galizia, presso il quale Zerbino si era recato per un torneo; non potendo, per la
diversa religione, chiederla al padre come sposa, la fa rapire (lei consenziente) dall'amico
Odorico, il quale però lo tradisce e tenta di possedere la fanciulla, che finisce prigioniera in una
grotta, custodita dalla perfida Gabrina: sarà Orlando a liberarla (XIII, 2-31). Inconsapevole della
sorte della donna amata, Zerbino combatte in Francia e mostra la sua gentilezza salvando la
vita al giovane Medoro (vedi Percorso 6). Messosi alla ricerca del vile soldato che ha colpito
Medoro, incontra Marfisa in compagnia di Gabrina, viene atterrato dalla guerriera e costretto
a tenere con sé Gabrina (vedi Percorso 5). La malvagia vecchia lo tradisce, accusandolo
dell'uccisione di Pinabello (ucciso invece da Bradamante: vedi Percorso 5). Condannato a morte,
Zerbino è liberato da Orlando: i due innamorati sono così ricongiunti (XXIII, 39-70). Zerbino
incontra poi il traditore Odorico e lo costringe ad assumersi la difesa di Gabrina; ma presto sia
il traditore sia la megera finiranno impiccati (XXIV, 15-45). Come si è già detto (vedi 7.2),
Zerbino raccoglie le armi di Orlando impazzito, ma è assalito da Mandricardo, che lo colpisce a
morte. Straziante è l'addio di Zerbino morente alla sua Isabella, di tale intensità emotiva da far
esclamare a Francesco De Sanctis, in una delle sue lezioni zurighesi: “Quanto cuore aveva
l'Ariosto!”. Non meno tragica e patetica è la morte di Isabella. L'infelice donna si ucciderebbe
se non intervenisse un santo eremita, che la persuade a recarsi con lui e con il corpo di Zerbino
presso un monastero. Lungo la via i due incontrano Rodomonte, che, dimenticando la misoginia
proclamata dopo il tradimento di Doralice, si invaghisce di Isabella e si sbarazza dell'eremita
gettandolo in mare. Ma l'eroica donna non cede né alle lusinghe né alle minacce; quindi ricorre
all'astuzia: promette a Rodomonte, se la rispetterà, di donargli una pozione magica che rende
il corpo invulnerabile; poi spalma su di se stessa l'unguento e invita Rodomonte a
sperimentarne l'efficacia colpendola al collo con la spada; ubriaco, Rodomonte si lascia
convincere e la decapita. Poi, costernato, erige un mausoleo in suo onore e decide di sfidare a
battaglia, sopra uno stretto ponte, tutti i cavalieri di passaggio: un barbarico omaggio alla
memoria di una donna gentile, che ha suscitato intensa commozione nel suo stesso uccisore
(XXIX, 1-39).
7.4 Brandimarte e Fiordiligi
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Personaggi importanti già nell'Innamorato, i saraceni Brandimarte e Fiordiligi (la Fiordalisa di
Boiardo) si amano fin dalla più tenera età e si convertono entrambi al cristianesimo.
Brandimarte diventa il più fedele compagno di Orlando; e tale si dimostra nel Furioso, quando
Orlando parte alla ricerca di Angelica senza avvertirlo ed egli allora parte per raggiungerlo,
seguito a sua volta da Fiordiligi (VIII, 86-90). Ritroviamo Brandimarte nel palazzo di Atlante, dal
quale è liberato per l'intervento di Astolfo (vedi Percorso 4). Dopo essersi battuto
valorosamente a Parigi, si dirige con Fiordiligi al mausoleo di Rodomonte, combatte contro di
lui, ma cade nel fiume ed è fatto prigioniero (XXXI, 59-78). Liberato, prende poi parte alla
cattura del pazzo Orlando (vedi Percorso 3) e alla presa di Biserta (vedi Percorso 6). Viene scelto
come compagno da Orlando per il duello di Lipadusa, ma Fiordiligi è in preda a tristi
presentimenti. Nel corso del duello, si batte con valore, ma, mentre sta per uccidere Agramante,
viene colpito a morte da Gradasso (XLI, 68-102). Muore nelle braccia di Orlando,
raccomandandogli la sua anima e la sua donna; famosissimo è l'effetto patetico-musicale
ottenuto dal poeta con il ricorso alla tmesi del nome di Fiordiligi: “...-Orlando, fa che ti raccordi
[=ricordi]/ di me ne l'orazion tue grate a Dio;/ né men ti raccomando la mia Fiordi...-/ ma dir
non poté:-...ligi-, e qui finio” (XLII, 14, 1-4). Fiordiligi comprende, alla semplice vista di Astolfo
e Sansonetto, quello che già aveva presentito (“che Brandimarte suo non è più vivo”). Solenni
sono i funerali del guerriero e commossa è l'orazione funebre di Orlando dinanzi al feretro del
suo inseparabile amico (“O forte, o caro, o mio fedel compagno...”). Disperata, Fiordiligi si
chiude in una cella presso il sepolcro dello sposo, e muore poco dopo, consumata dal dolore
(XLIII, 164-185).
7.5 Le novelle del Furioso
Narratore espertissimo, dotato di una tecnica scaltrita e perfetta, Ariosto inserisce nel suo
poema racconti brevi (si pensi all'episodio di Cloridano e Medoro) e addirittura vere e proprie
novelle, nella scia del gusto tipicamente cinquecentesco della novella.
Ginevra. Una novella avventurosa e drammatica è, nella parte iniziale del poema, quella di
Ginevra, ambientata sullo sfondo favoloso della selva caledonia, in Scozia. La vicenda è narrata
a Rinaldo da Dalinda, una ancella di Ginevra, la figlia del re di Scozia. Il paladino ha salvato la
donzella mentre stava per essere uccisa da due “mascalzoni” (IV, 56-72). Liberata, Dalinda
dichiara che la sua padrona è una vittima dell'“aspra legge di Scozia”, in base alla quale sono
condannate a morte le donne colpevoli di rapporti sessuali al di fuori o prima del matrimonio
(evidente è qui la presa di posizione del poeta a favore della parità tra i sessi). Secondo tale
legge Ginevra, accusata di impudicizia da Lurcanio, sarà condannata a morire se non sarà difesa
da un cavaliere entro breve tempo (IV, 56-72). Dalinda racconta di essersi innamorata di
Polinesso, duca d'Albania, che aveva fatto salire più volte con una scala di seta fino al verone,
intrattenendosi poi con lui nella stanza della padrona. In realtà, Polinesso fingeva di amare
Dalinda, essendo sua intenzione conquistare l'amore di Ginevra stessa. Costei era invece
innamorata di un gentile cavaliere, Ariodante. Respinto, Polinesso aveva allora organizzato una
macchinazione per inimicare i due innamorati: si era vantato presso Ariodante di essere un
amante della figlia del re e lo aveva convinto, per avere la prova di tale relazione, a nascondersi
in una notte di luna nei pressi del verone di Ginevra; aveva poi convinto Dalinda a farsi trovare
sul verone con gli abiti della padrona. Ariodante, persuaso che la fanciulla amata lo tradiva, si
era allontanato disperato dalla corte; e poco tempo dopo era giunta notizia che si era suicidato,
gettandosi in mare. Il fratello Lurcanio aveva allora accusato pubblicamente Ginevra di essere
colpevole della morte di Ariodante, dichiarandosi disposto a sostenere con le armi l'accusa
contro chiunque. Intanto, per evitare che Dalinda rivelasse il segreto, Polinesso aveva dato
ordine a due sicari di ucciderla. Fin qui il racconto di Dalinda (V, 4-74). Di effetto spettacolare è
la conclusione della storia (V, 75-92; VI,1-16). Ariodante, che ha rinunciato al suicidio, ritorna
in incognito e combatte in difesa di Ginevra contro il fratello; ma Rinaldo fa interrompere il
duello e rivela al re di Scozia la verità: sua figlia è la vittima innocente del complotto di
Polinesso. Costui, sconfitto e ferito a morte da Rinaldo, confessa le sue colpe. Ariodante potrà
finalmente sposare Ginevra. La vicenda piacque a Matteo Bandello, che ne trasse una novella
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(I, 22); da quest'ultima Shakespeare trasse poi la trama per la sua commedia Much ado about
nothing (“Molto rumore per nulla”).
Olimpia. Abbiamo già accennato (vedi Percorso 3) alla storia di Olimpia, che costituisce la
prima (e la più bella) delle quattro grandi aggiunte apportate da Ariosto nell'edizione definitiva
del 1532. Figlia del conte d'Olanda, Olimpia riceve ad Anversa Orlando: bellissima nelle sue vesti
brune, racconta la storia del suo amore per Bireno, duca di Selandia, e chiede l'aiuto del
paladino contro Cimosco, re di Frisia: questi, offeso per il rifiuto oppostogli da Olimpia a
diventare moglie di suo figlio Arbante, ha invaso l'Olanda, ha sterminato la famiglia di Olimpia
e ha costretto la fanciulla alle nozze con il detestato Arbante. Olimpia è tuttavia riuscita, con
l'aiuto di due fedeli sudditi, a uccidere lo sposo e a fuggire; ma Bireno è rimasto prigioniero di
Cimosco. Orlando parte con Olimpia per liberare Bireno e sfida a lancia e spada Cimosco, che è
invece armato di un archibugio: “è la battaglia del glorioso passato contro il fosco presente” (I.
Calvino). Ucciso Cimosco, Orlando getta in mare l'archibugio, “maledetto ordigno”. L'Olanda è
liberata e Olimpia e Bireno celebrano il loro matrimonio (IX, 8-94).
La vicenda ha però un doloroso seguito; e Ariosto lo annuncia nel proemio del Canto X (1-9),
elogiando l'eroica fedeltà di Olimpia e biasimando il tradimento di Bireno, che si accinge a
narrare; ammonisce poi le donne a non fidarsi troppo delle promesse dei loro amanti,
concludendo scherzosamente che l'avvertimento riguarda i soli amanti giovani, e non gli
uomini maturi, il cui amore è più saldo e profondo. Stanco di Olimpia e invaghitosi della figlia
di Cimosco, Bireno abbandona su un'isola deserta l'ignara Olimpia, proprio come, nel mito
classico, Teseo aveva abbandonato Arianna. Un momento di altissima poesia è il risveglio di
Olimpia, che allunga la mano per carezzare lo sposo, ma trova il posto vuoto; poi, nella livida
ora dell'alba, mentre splende ancora una gelida luna, corre verso il mare e grida il nome di
Bireno, ma le risponde solo l'eco delle grotte (X, 20- 22).
Strazianti sono i lamenti di Olimpia, che, in un delirio di disperazione, vorrebbe distruggere se
stessa; poi, quasi pietrificata, si ferma su un sasso a guardare il mare (X, 10-34). Rapita dagli
abitanti dell'isola di Ebuda, Olimpia viene legata nuda a uno scoglio, per essere offerta come
tributo all'Orca; ma Orlando la salva una seconda volta, uccidendo l'Orca. La delicata sensibilità
della fanciulla si rivela ancora una volta quando, interrogata dal paladino sull'accaduto, tiene
gli occhi bassi e si volta da una parte all'altra, nell'impossibile tentativo di coprire la sua nudità.
Infine l’eroina, degna di una tragedia antica, si sposa per la terza volta con Oberto, re di Ibernia,
affascinato dalla luminosa bellezza della fanciulla. Il finale è quello d'obbligo in una bella favola:
“Olimpia Oberto si pigliò per moglie,/ e di contessa la fe' gran regina...” (XI, 29-83).
Fiordispina. Invenzione di Boiardo, Fiordispina è la figlia di re Marsilio, la cui vicenda,
divertente e maliziosa, è narrata da Ricciardetto a Ruggiero (XXV, 26-70). Mentre un giorno
Bradamante dorme in una selva, arriva Fiordispina; e, poiché la guerriera si è tagliata i capelli
per curare una ferita, la fanciulla la scambia per un uomo e se ne innamora; Bradamante allora
svela a Fiordispina la propria condizione di donna, ma la fanciulla non sa rinunciare al desiderio
amoroso (“Per questo non le par men bello il viso,/ men bel lo sguardo e men belli i costumi...”).
L'impudicizia di Fiordispina ha qualcosa di ingenuo e di fanciullesco e commuove Bradamante.
La fanciulla ospita la guerriera nel proprio letto e trascorre la notte tormentata dal desiderio
di un'impossibile relazione. Profitta della situazione Ricciardetto, fratello di Bradamante; e la
novella da innocente diventa licenziosa. Indossate le armi della sorella e confidando nella
propria somiglianza con lei, Ricciardetto va da Fiordispina e le fa credere di essere Bradamante
e di aver mutato sesso in seguito all'intervento magico di una ninfa, che ha salvato dalla
violenza di un fauno. La fanciulla, felice, lo accoglie nella sua stanza e i due amanti dànno libero
sfogo alla loro sensualità. Fiordispina crede di sognare e rivolge una singolare preghiera a Dio:
“- Fa, Dio, - disse ella - se son sogni questi,/ ch'io dorma sempre, e mai più non mi desti”.
Mirabile è nella novella la mescolanza tra il languore candido e appassionato di Fiordispina e il
cinismo malizioso e libertino di Ricciardetto.
Fiammetta. Il capolavoro del libertinismo ariostesco (imitato da La Fontaine in Joconde, 1664)
è la novella di Fiammetta, che un oste racconta a Rodomonte per consolarlo della sua tristezza
di amante tradito (XXVIII, 4-74). Un modello è qui il Boccaccio autore della novella di Agilulfo
(Decameron, III, 2), ambientata anch'essa alla corte longobarda; e boccacciano è il nome stesso
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di Fiammetta. Il racconto è imperniato sulla figura di Astolfo, re dei Longobardi, rappresentato
come un uomo orgoglioso della propria bellezza; ma un cortigiano gli dice di avere a Roma un
fratello molto più bello, di nome Giocondo. Incredulo, il re vuole che Giocondo venga a Pavia,
per constatarne con i propri occhi la decantata bellezza. Giocondo non vorrebbe lasciare la
moglie, che a sua volta si scioglie in lacrime alla sua partenza e gli regala una crocetta come
ricordo. Allontanatosi di poco da Roma, Giocondo si accorge di aver dimenticato la crocetta e
torna indietro; entrato in casa, trova la moglie addormentata in braccio a un garzone di
famiglia. Attonito e dispiaciuto, Giocondo rinuncia alla vendetta per non suscitare uno
scandalo, e riparte con la morte nel cuore. Il dolore lo imbruttisce, con sollievo di Astolfo, che
non si vede superato in bellezza dall'ospite. Questi, mentre se ne sta malinconico nella sua
stanza, scorge da un pertugio una scena incredibile: la regina se ne sta scandalosamente
abbracciata con un nano. Di colpo, Giocondo riacquista il buonumore: se la regina si è unita con
un mostriciattolo, la propria moglie merita maggior comprensione, avendo scelto almeno, per
la sua relazione, un bel giovane. Giocondo rivela il segreto al re, facendogli prima giurare che
non si vendicherà della moglie infedele. Dopo che il re ha constatato con i suoi occhi il
tradimento coniugale, si consiglia con Giocondo (“Che debbo far, che mi consigli, frate...”,
chiede Astolfo a Giocondo, dando occasione al poeta di parodiare giocondamente il famoso
incipit della canzone CCLXVIII di Petrarca). Di comune accordo, i due mariti traditi decidono di
sperimentare l'infedeltà delle donne: l'esperimento ha pieno successo. Poi pensano che sia
meglio spassarsela con una sola fanciulla, Fiammetta, figlia di un poveruomo di Valenza, ben
contento di avere una bocca in meno da sfamare. Girano la Spagna con la ragazza; ma,
nell'albergo di un paese, Fiammetta incontra il Greco, un suo ex amante. Il Greco vuole a tutti i
costi riprendere la relazione e anche Fiammetta ne ha voglia, ma il problema è che “sempre in
mezzo a duo la notte giace”. Alla fine Fiammetta trova la soluzione e istruisce il ritrovato
amante. Di notte, il Greco entra nella stanza, dove Astolfo e Giocondo dormono della grossa; il
giovane sale sul letto dalla parte dove sono i piedi degli altri due e dove lo attende Fiammetta;
e “quando le fu a par, l'abbracciò stretta,/ e sopra lei sin presso al dì si tenne”. Due uomini non
sono bastati a vegliare sulla fedeltà di Fiammetta; e vane sono le reciproche accuse che i due si
scambiano. Quando poi la fanciulla confessa tutto, Astolfo e Giocondo si abbandonano a una
risata liberatoria e decidono di riappacificarsi con le loro mogli. Non ride Rodomonte; ma la
novella ha fatto il suo effetto anche su di lui: dimenticata infatti Doralice, il campione saraceno
si invaghisce di Isabella, ma per sua disgrazia trova in lei la vivente eccezione alla presunta
regola dell'infedeltà delle donne.
Il motto finale. Le due novelle, collocate a poca distanza dalla conclusione del poema,
mostrano il prevalere in Ariosto di un pessimismo radicale nei confronti della fragilità della
natura umana. Una conferma di questa amara concezione della vita si può forse ravvisare nel
motto FINIS - PRO BONO MALUM (“Fine - Il male in cambio del bene”), con cui il poeta (fin
dall'edizione del 1516) volle chiudere il suo capolavoro, a illustrazione di un disegno
rappresentante le api costrette ad abbandonare un alveare dato alle fiamme dall'ingrato
contadino. Si sono formulate diverse ipotesi di spiegazione di questo motto; ma è forse ancora
valida l'interpretazione del biografo di Ariosto, M. Catalano, secondo il quale il poeta “non volle
alludere a un caso particolare della sua vita; ma dare uno scettico giudizio che riassumesse la
sua dolorosa esperienza dell'ingratitudine umana” (Catalano 1930-31, pp. 438-439). Lo stesso
biografo descrive un Ariosto misantropo nei suoi ultimi anni: “teneva costantemente chiuse la
porta e le finestre della sua abitazione, e per non aver relazione coi vicini, invece di passare per
via Mirasole, usciva per la porta dell'orto dinanzi a San Benedetto” (Id., I, p. 566). Come scrive
Lanfranco Caretti, “si andava facendo strada nel cuore dell'Ariosto la consapevolezza del
declino di quel mondo incontaminato e forte di cui egli aveva con impareggiabile dedizione
celebrato la vitalità. Erano i preannunci di quella profonda crisi che travaglierà di lì a poco,
sulle rovine della defunta libertà italiana e sullo sfondo delle ultime favole rinascimentali, la
generazione immediatamente successiva a quella dell'Ariosto” (Caretti 1970, p. 40).
***
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