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L'Arcadiasullaluna:un'inversione
nell'Orlando
furioso
pastorale
StefanoGulizia

1. L'episodio lunare che, come si sa, si imperniasoprattuttosulla
seconda partedel XXXIV canto dell' Orlandofurioso,'
e il momentoin
cui la narrazionedel poema si apre pithdirettamenteal dominio del
di questo particofantastico,sia pure data la natura demistificatoria
lare viaggioallegorico;Ariostoesprimequi al pieno le potenzialita'di
quello stile'geometrico'che & statoimmortalatoin celebripagine da
Galileo. E anche uno dei momentiin cui il poeta ferraresesi misura
da vicino con il potere argomentativodell'epica, e sulla complessa
ideologia umanisticache lo informa.Non per caso, dunque, il testo
che propriamentedescrivela luna & statoda Ariostometicolosamente
correttoe modificatonelle varie redazioni del Furioso.2Gli snodi
nevralgicidel racconto che vede per protagonistaAstolfosono ben
notie si concentranosu tremomenti:la lottadel paladino con le arpie
(O.F. XXXIII 96-128); la sua discesa "all'infernalcaliginosa buca"
1La sequenza narrativa,
nella sua interezza,occupa le ottaveXXXIII 96-XXXV 31; in
seguito cito il testosecondo l'edizione curata da Emilio Bigi (d'ora in poi: O.F).
2Nelle precedentiversionidel 1516 e del 1521, per esempio,il pianeta appare caratterizzatoda una doppia associazione con l'acciaio e il vetroche viene poi semplificata
nel 1532: cf.la redazioneA del primoemistichiodi O.F.XXXIV 70, 5 "Parea di vetroin
altraparte [...]" con B ("Altrovecome vetro[...]") e C ("E lo trovanouguale [...]").
E soprattutto
si noticome la descrizionedella redazioneAB "Che al spazio di trepalmi
rassimiglia"(XXXIV 71, 3) si trasformiin C: "I1 quale a un piccioltondorassimiglia"
(corsivimiei). Contiene queste informazionil'edizione di Debenedetti e Segre, 1192;
Bassi 137 descrivel'indifferenzatopograficae il processo correttorioariostescocome
qualcosa che "mightbe termed'essentialization',movingnot towardsa more precise
lunar description,but rathergraduallyrenderingit less exact and much more evocative."Sulle variantiariosteschecf. Casadei.
MLN 123 (2008): 160-178 C 2008 byThe JohnsHopkinsUniversity
Press
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(anticipatain XXXIII 128, 1 e trattata,con notazioni specialmente
visivee musicali,in XXXIV 4-43), al cui internosi trovaanche il lungo
"raccontosecondo" di Lidia; la successivasalitapurgatoriale(XXXIV
44-67), che incapsula una scoperta imitazionedantesca, nell'ottava
49,3e culmina con l'incontrotraAstolfoe san Giovanni.Propriosul
carrodell'apostoloAstolfovieneinfineaccompagnatooltrel'atmosfera
terrestrealla ricercadel senno perduto di Orlando. A questo punto
la velocitadella narrazionediventavertiginosa.Ariostoe preoccupato
di arrivarealla rassegna degli oggettiperdutinel vallone lunare,4e
abbastanza paradossalmente comprime l'impatto visivo dell'astro
in sole tre ottave (XXXIV 70-72). La situazione rende ancora piui
importantel'immaginedella luna che Astolfoscorge:
Altrifiumi,altrilaghi,altrecampagne
sono la su, che non son qui tranoi;
altripiani, altrevalli,altremontagne,
c'han le cittadi,hanno i castellisuoi,
con case de le quai mai le pifimagne
non vide il paladin prima ne poi:
e vi sono ample e solitarieselve,
ove le ninfeognor cacciano belve.
(O.E XXXIV 72)

La strutturadi quest'ottavaariostescae ripresa,durantel'esplorazione del vallone, nell'elenco di coloro che hanno perso il senno e
con una virtuosisticavariationell'anaforadi altri.5II lususdi Ariosto
sull'aggettivoaltroera peraltro gia' cominciato sia nell'orgoglioso
discorso di Mandricardo che minimizza con tragico coraggio, prima
del duello a lui fatale, il valore di Ruggiero ("pur d'altra fama che
Ruggiero" [O.F. XXX 39, 8]), sia soprattutto nelle parole con cui san
Giovanni istruisce il paladino sul significato ludicamente profetico

3Percui basticonfrontarel'incipit"Zafir,rubini,oro, topazie perle" (O.F XXXIV 49,
1) con l'analogo verso nominale Purg.VII 73 "Oro e argentofine,cocco e biacca"; gia
nella piazza del re di Nubia, comunque, descrittain O.F XXXIII 114, 2, Astolfo"con
alla propulsionea "rotelarghe"
spaziose ruote in terrascese,"in parodico riferimento
di Gerione in Inf.XVII 98. Cf. sulla questione Cambon 110-18.
4La cui ispirazionedirettae nel Somnium
albertiano,come hanno riconosciutoper
primiMartellie Segre. Per ulterioriosservazionisull'intercenaledi Albertie Ariosto
vedi Guidi 63-68 e infra,p. 6 e nota 18.
tono satiricoe oraziano,riassumeanche, in un certo
5La lista,che ha un caratteristico
senso,le tappe della carrieraletterariadi Ariostostesso (O.F XXXIV 85, 1-6): "Altriin
amar lo perde, altriin onori, / altriin cercar,scorrendoit mar,richezze;/ altrine le
speranze de' signori,/ altridietroalle magiche sciocchezze; / altriin gemme,altriin
opre di pittori,/ et altriin altro che pii d'altro aprezze." Sull'anaforavedi Carini.
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della sua missione("Gli &verche ti bisogna altroviaggio/ farmeco,
e tuttaabbandonar la terra"[O.F. XXXIV 67, 1-2]).6 Ma tantoquanto
Ariostoha cura di ordireun intricatosistemadi rimanditestualia se
stesso,con variazionianche minime tra i diversisegmenti,la stessa
raffinatezzacoinvolgei prestitida altriautori:7perche l'ottavacitata
e una chiara e consapevole imitazione,condotta con un gusto per
l'antifrasi,dell'elogio funebread Androgeo,che costituiscela Quinta
egloganell'Arcadiadi Sannazaro:8
altrimonti,altripiani,
altriboschetti
e rivi
vedinel cielo,e piuinovellifiori;
altrifaunie silvani
perluoghidolciestivi
seguirle ninfein pii1feliciamori.9
2. L'intento di questo saggio e di indagare, attraversoun serrato
esercizio di letturastilistica,i motivie l'importanzadell'imitazione
arcadica di Ariosto,cercando di dimostrareche l'inserimentodel
cronotopo pastoralee un'operazione sia testualeche contestuale.Ii
continuosviaredi Astolfotrail piano della terrae quello della luna,
trala prospettiva'epica' dell'indaginee quella romanzescadel viaggio
fantastico,delineano un perentorioanche se inaspettatoapprodo in
esibita
Arcadia, compendiandosinella figuradella doppiamaraviglia,
6Su questo passo,che rimandaironicamentea Dante ("A te convientenerealtroviaggio," Inf.I 91), si veda la letturadi MacPhail 41-44 dove l'impropriapersonificazione
dantesca di Astolfodiventacifradi un generale disordinestorico.
'La memoria internadel poema e discussa da Cabani 139, per il valore formulare
di parole-rima,e da Javitch3-4 circa i meccanismidi ripetizioneariostesca,tra i cui
modelli ci sarebberoQuintilianoe il De copiaerasmiano.
8Nessunodei commentatorimodernidi Ariostomenziona questa intertestualita,
ma
lo ricordaii notevolesaggiodi Quint, Originand Originality,
82-83 (con rimandiinterni
a 53-54, a Poggioli100 e ZetzelLambert,96), sulla cui importantevisualetornerannole
conclusionidel e 6. Tanto pificonvincente l'imitazioneariostescadell'Arcadiaquanto
pif si ricordil'omaggio che Ariostoriservaa Sannazaro, definito"l'uom che di veder
tantodesio" (O.F. XLVI 17, 6). Secondo I'opinione di Floriani63 nella redazione A e
B del Furioso"l'otticadominantef quella dell'asse 'cortigiano'Mantova-Ferrara-Urbino,
anche se ci sono gil significative
apertureai maggiorilatinistidella curia romana e
non manca neppure il Sannazaro."
'Si trattadei vv.14-19 dell'egloga, la seconda strofadella canzone di Ergasto"sovra
la sepoltura";nell'edizione di Erspamer,103. Ii compiantobucolico di Ergasto,la cui
stanza trapassadalla liricaall'epica, consta di cinque strofedi endecasillabie settenari,
metricamenteidenticia quelli della grande canzone petrarchescaChiarefresche
e dolci
acque (R.V.F.126) secondo lo schema: a b C, a b C, c d e e D f F; congedo: Yz Z. Kennedy 123 ricorda,sottolineandoanche le differenzetrail tenore classico del capitolo
in prosa e i trattimodernistidel lamento poetico, che le rime di Ergastorichiamano,
nell'Arcadia,la precedenteegloga III.
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per cosi dire in sede proemiale,duranteil rapido avvicinamentoalla
materia lunare ("Quivi ebbe Astolfodoppia maraviglia:/ che quel
paese appressoera si grande,/ il quale a un piccioltondo rassimiglia/
a noi che lo miriamda queste bande" [O.F. XXXIV 67, 1-4]). Quello
che di Sannazaro Ariostotrovasulla luna, pur essendo presentatoal
lettoreprima del vallone vero e proprio,e' in fondo un altrooggetto
su cui esercitareun'artecombinatoria
perduto:il fossilefono-sintattico
che prediligeil significante.La geologia trascendentaledel paesaggio pastorale la cui mappa prendespazionell'ottavasannazariana di
Ariostoindica il programmastilisticocostitutivodi questa parte del
poema; rivela l'intento dissacratorionei confrontidella tradizione
eroica incarnatada Dante pellegrino'0e apre un'inconsueta strada,
mai provataprima dalla narrativain ottave,verso la reciprocitae la
complementarita.La circolaritaperfettadei segni lunari e terrestri
lascia il segno nella citataottavadi Ariostoche, come si e visto,riproduce per due volte un bilanciamento dei cola usando l'iterazione
dell'aggettivoaltri("Altrifiumi,altrilaghi, altre campagne" [...] /
altripiani, altrevalli,altremontagne" [O.F XXXIV 72, 1 e 3]). Cosi
la "doppia maraviglia"di Astolfoe presa letteralmenteed esteticaora non
mente sul serio, alimentandoinoltrela metaforadell'effetto
in
e in
convien
terra
che
effetto
contrario
/
corrisponda
("ogni
piui
diversa
faccia"
XXXV
ma
con
O.F.
18,
[
ciel,
3-4]).
Questo passo capovolge una delle affermazionipreliminaridel
poema ("contrarioeffettoa quel che per errore/ credea aver visto
che e di Petrarca
[...]" [O.F. VI 7, 5-6]). Il sintagmacontrario
effetto,
la mia lingua
effetto
contrario
e
temo
non
non
/
("Tacer
adopre
posso,
al core" [R.VE 325, 1-2]), da anche un'idea di come ad Ariostopossa
essere arrivatoil suggerimentodi realizzaresulla luna un'inversione
che interrompe
pastorale.Non per caso e ancora la parola-chiaveeffetto
di
occhi
Astolfo
lunare
("Non stette
l'arcadica radiografia
apertasiagli
il duca a ricercareil tutto;/ che litnon era asceso a quello effetto"
'0La fortunao il successo
dell'impresadi Astolfosulla luna derivada motivazionidel
tuttoirrazionali,ma-come ha dimostratoin modo persuasivoSantoro 231-32-ammantateda un rivestimento
provvidenzialeche compendia la fiduciaumanisticanelle
si esprimein modi diversi
possibilitadella virtli.Sulla figuradi Astolfohomofortunatus
Ascoli 281, che ricorda anche (266) come il moventefinaledel viaggio del paladino
oculorum
che era risultatafataleall'Ulisse
sia la curiosita,anzi quella stessaconcupiscentia
dantesco. Quel che importaqui sottolineare,per gli obiettividel presente saggio, e
che in quanto "doppio" del poeta (e l'opinione di Giamatti140-41), Astolfoabilita
con l'esperienzaletterariadell'Umanesimo:nell'episodiolunare,
Ariostoa confrontarsi
la verificariguardaAlbertima anche Sannazaro. Prandi 5 parla del rapportodi Ariosto
con gli umanisticome di un'occasione di conflitto.
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[O.F. XXXIV 73, 1-2]). La brusca impazienza che in qualche modo
tradiscequi la voce del narratoresembra,almeno a un livellosuperficiale,dare ragione a quanti vedono in Ariosto,malgrado tutto,un
della chiusurateleologicadell'epica a spese della
graduale affermarsi
tendenza centripetae digressivadel romance;"per chi comunque
preferisceidentificareil ritardonarrativocon l'abbandono ai piaceri
della finzione,'2non restache leggerequesto passo ariostescoin chiave
ironica. L'interrotta-o meglio, compressa-pastorale lunare non
farebbealtro,in questo senso, che amplificarela complessivanatura
demistificatoria
dell'inchiestadi Astolfo.L'alternativaarcadica non
assume mai il caratteredi utopia concreta,ma viene subito abbandonata come Umsturz,
puro rovesciamento,relegatacio& allo statodi
inversionecircolare.E l'ottavain cui l'intrusivavoce narrantese ne
distacca,si carica di una frettacomica, dovutain partealla diffidenza
di Ariostoper la risoluzioneimpostadal telosepico.13Consideratain
e ironica,assume maggiorepertinenzaI'invito
questa luce irriverente
di san Giovanniad Astolfoa leggere"al contrario"le storietramandate
dalla tradizioneepica.14
3. I1 vistosoinsertoarcadico puo dunque essere vistocome un'appropriazioneliricadi matricepetrarchesca,data la naturadella fonte
in Sannazaro e di alcune spie lessicalipresentiin Ariosto.15
Ma poich6 l'ottava sulla luna fa parte di un pii) largo contestodi parodia
dantesca, dove Ariosto,come si &vistonel precedente riassuntodel
in poco pifidi
racconto,condensa il tripliceviaggio della Commedia
un canto,16il rifacimentopastoraleariostescopu6 essereinterpretato
" Tra
questi studiosi:Quint, "The Figureof Atlante"e Zatti.Di "divariotra progetti
ed effetti"
discuteSantoro 105; Praloran e Izzo fanno il punto sulla situazione.
12ComeDelcorno Branca e Parker16-53.
" Di "distasteforthe unnaturalaccelerationwhich
prophecyimposeson the plot of
romance"parla MacPhail 49, interessatoin generalea registrarenella tramadel Furioso
l'intersecarsidi ordine e caso.
di poco successivoall'episodio lunare: "E se tu vuoi che '1ver non ti
"4Ribaltamento
sia ascoso, / tuttaal contrariol'istoriaconverti:/ che i Grecirotti,e che Troiavittrice,/
e che Penelopea fu meretrice"(O.F. XXXV 27, 5-8); sul passo cf.Scalabrini70-72.
"In quest'ottica l'ottava sannazariana di Ariosto,prelevando attraversol'Arcadia
quattrocentescala lontana matricedella Quintaeclogadi Virgilio,non sarebbe molto
diversadal senso della pastorale in Tasso: in essa, nella letturadi Tylus111-13, uno
degli scopi principalie di opporre la comunitAagrariaancorata a tradizionicultiche
locali alle preteseuniversalistiche
dell'epica stessa.
'1L'intenzione mimeticadi Ariosto nei confrontidi Dante ha due fondamentali
precedenticlassici:
[a] Nel VII libro dell'EneideVirgiliosi pone nei confrontidell'lliadedi Omero con
l'identico obiettivodi 'miniaturizzare'il suo predecessore;il risultatoe la trasformazi-
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di neutralizzazione,
un "perfettoreciproco"
come tentativo
soprattutto
a
da
nel
usato
Dante
stesso
analogo quello
Purgatorio-lacui presenza
e disseminatanel campo semanticolunare-per esprimerela totale
trasparenzadell'acqua edenica ("Tuttele acque che son di qua piul
monde, / parrieno avere in se misturaalcuna / verso di quella, che
nulla nasconde" [Purg.XXVIII, 28-30])."7 Ma per solidificareuna tale
ipotesidi letturabisognaormaianalizzaresul testoquesta impressione
di vastita'esotica' che d'improvvisosi offrealla fantasiadel lettore.Lo
schema metricoe perfettamente
simmetricoall'internodella prima
degli elementinaturalinei
partedell'ottava,dove alla triplarapportatio
tra
versi1 e 3 corrispondono,ai versi2 e 4, due endecasillabia minore;,
questi ultimi,il secondo innesca una climaxdi vocaboli che finiscono
cosi per marcarein modo profondoil carattereantropicodello spazio
lunare (cittadi,castelli,case).'"I1 primo invece e costruitosull'opposizione dei segnalidi spazio, ldkiqui;questo scontrosegna una dinamica
verticaletra la terrae la luna e spezza lo stilemaariostescodella circularmotion,
"di qui di la," che e prossimoa una diversapoetica dello
Assai inusitato&
spazio: quella orizzontaledella cavalcatadivagante.19
l'andamento di questo v. 2, che ha sei accenti ugualmenteforti,tali
da costringerea soppesare in ogni vocabolo la carica di meraviglia:
"sono litsu, che non son qui tranoi."
Un'unica gettatadall'uno all'altro degli indicatoritemporali,e si

one di Enea in un alius Achilles(Anderson 19), dove anche l'aggettivoe lo stessodel
17-18 su alius nell'epica).
rapportoSannazaro/Ariosto(cf. Hardie, TheEpic Successors
Ovidio "legge al contrario"Virgilio,condensando
[b] Nel III libro delle Metamorfosi
il suo rovesciamentoin pochi versi:la storiadi Cadmo e della sua
virtuosisticamente
famiglia,a cui Apollo impone di fondareuna citta ("moenia fac condas" [Met.3.13]),
finiscenell'esilio ("exit/ conditorurbe sua" [Met.4.565-66]). Cadmo stessoe come "erroribusactus" (Met.4.567), dimostrandoche Ovidio avevagia in menteuna distinzione
trail telosvirgilianoe l'errore.Cf. sull'episodio Hardie, "Ovid's Theban History."
'7Qui e oltresono moltii miei debitia Velli 172-85, 198-204, che ben si prestaalla
piusampia fenomenologiadel classicismovolgarequattro-cinquecentesco.
18Questae forse la principale innovazione di Ariostorispettoall'altra fonte dell'
di Alberti,dove Libripetacerca di convincereLepidus che "multo
episodio, il Somnium
magismirandaea suntquae in illisprovinciisconspexi:flumina,montes,prata,campos"
(e 26), per poi indugiareimmediatamentesul carattere'mostruoso'di quella vista,e
di come essa si adattia chi intendaesercitarela filosofia.Malgrado il passo albertiano
Ariostoaddomestica di molto il tenore sinistro,
sia vettoredi una vanitasvanitatum,
'notturno' e regressivodell'intercenale, reagendo con maggiore affiniti.a quegli
aspetti chiaroscuralidello stile di Albertiche spesso sono dimenticatidalla critica;
ben in equilibrio tra l'opzione dell'ottimismocivico e della satiranichilista0 invece
la letturadi Ponte.
'9Un chiaro esempio & citatoqui all'inizio del e 5.
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scopre che la relazioneintensamentenegativadi mai (nella sede non
frequentedi 7a) con none nee come un gioco serratoper snudareil
potere di vide("con case de le quai mai le piu magne / non vide il
paladin primane poi" [O.F. XXXIV 72, 5-6]). La formulaautoritativa
"vide"conferiscea tuttal'esperienza di Astolfoche contemplal'arcadico paesaggio lunareil valoreesemplaredi un exitus.20
Non e cosi per
Sannazaro in cui il vedi("altriboschettie rivi/ vedinel cielo" [Arcadia,
ecl.5, 15-16]), da cui deriva con variazione quello ariostesco) & un
pacato gesto,un orizzontedi pace proprio come l'"ut cernis"della
prima bucolica virgiliana(Verg.ecl.1, 9).21La profonditai
prospettica
e retoricadi questa formulae preparatadall'iperbatoracchiuso nel
v. 5, case ... magne,dove l'epiteto in clausola & quasi un hapax in
Ariosto (ricorresolo nelle "altremagne imprese"di re Francesco in
O.F. XXXIII 44, 6).
Il cron6topo arcadico in Ariostoaderisce al modello iconico del
salto.22
Girlil primoversodell'ottavasembrainvolarsiper /al/ in arsi:
cosi
dire, munitodi penne; la metaforasi dipana ripercossaper
per
tonicae postonica,isosillabicamente,
dall'iterazioneaggettivaledi ben
sei altri.Sin dalla primalettura,la vibrante(o liquida) /1/,piu dolce
e fluidadi /r/,appare come la letteraprotagonistadi quest'ottava.Si
tratta,come scriveContini,di variantesinonimica,di puro e semplice
In selve(v. 8), di nuovo, la /1/& implosivain
"scambio nel sistema."23
arsi,anche se il versoariostescosobbalza meno del petrarchescoQual
nimphainfonti,in selvemai qual dea (R. VF. 159 5). E ben avvertibile
anche l'azione di /r/, lettera che secondo Mallarm6 significaun
movimentoradicale e poderoso di elevazione, e un rumorecome il
suo;24per lo pifiin opposizione bilateralecon /t/,ma anche dopo la
bilabiale sorda in prima,a frangerel'allitterazionesolitaRie... selve,
e infinecon energia resa sensibile dalla cesura ossitona a maiorein

20A1vidiariostesco(209 occorrenze solo nell' Orlandofurioso)non e estraneala sfumaturadi "enfasiparodistica"rilevatada La Penna 103.
21Cf.Traina48-49. Nel passo di Sannazaro,la dipendenza di seguir(v. 19) da vedi(v.
in una specie di participiopresentelatino,& un caso di enargeia,
16), che lo trasforma
o
di demonstratio
anteoculos,che Gazich 55-68, affrontandola tradizioneelegiaca, studia
specialmentenella sua componentevisiva.
22Anchenel punto in cui il narratorese ne distacca: "Resti con lo scrittorde
l'evangelo / Astolfoormai, ch'io voglio far un salto" (O.F XXXV, 1-2). Bologna 91
(che suggestivamenterichiama Benjamin) ha acute osservazionisulla collezione di
oggettidesueti e la scritturaariostescacome 'scarto'.
23Cosf

Contini
44.

24Mallarm6959.
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dellacanzonedi Ergastopermette
"idealmente"
La costruzione
ognor.
di farrilucerela sequenzadi /i/toniche,25
in uno di quegliingorghi
di memoriein cui Sannazaroe a suo agio. La scomparsadelle /i/
tonichein Ariostomoltoinsegnasul primatodella vistasul senso
acusticoche era in Sannazaro;l'opposizionetragli elementidella
la /u/ di flume
naturae triangolare:
oscura,la /a/ con pianiriapre
il diaframma
all'unicaaltraprotoe in tuttal'ottavasi contrappone
nica /o/, come in campagne
Ariostofa subireall'ottava
- montagne.
un
il massimoscartoconsentito
dallo spartito
fonicoe ridetermina
equilibrioternario.
e incongrua
In questoequilibrio,
la tesseraeccentrica
di Sannazaro
e fusain una nuovalogicaunitariae si realizzail "perfetto
reciproco"
di memoriadantesca:il momentoin cui le acque edenichenon
presentano
piuialcunascoriao detritoche derivadal contattocon il
Si potrebbedefinire
Ariosto
mondosublunare.
signoredelcronotopo,
ed estemil trasformatore
"diquellamacchinadai sobbalziirregolari
e
trame
in
telaio
di
un
infine
Il solo
coniugate
poranei
ricomposte."26
critico
all'itinerario
di
riallacciarsi
AbyWarburg"--che
atlante-per
conoscee un tracciatodovei personaggi
portano
l'epos del Furioso
va "perl'arialentolento"(XXIII
in se un vettore
se Astolfo
stilistico:
16, 2), per esempio,Pinabellocerca scampo nel sottomobile e
o
acqueo,"comevolpealla tana"(XXII 74,6). Ma il riordinamento,
si
si
diceva
da
Ariosto
come
la neutralizzazione,28
svolgono,
operati
nel solco di una parodiadel viaggio
all'iniziodi questoparagrafo,
le potenzialita
dell'inversione;
I'arcadialunare
dantesco,e sfruttano
di
diritto
e un luogo impossibile,
agli adynata
pastorali.
appartiene
in Sannazaro, oltreal sintagmaanimabella(prelevatoda R.VE 305, 1),
25Inevitabile
sembrerebbeanche la rimemorazionedel sonettoR.VF. 191, che "come nessun altro
pu6 dirsiin /i/" (Orelli 84).
26CosiMazzacurati68.
che
ha studiatol'urgenza del ritornorituale,die ungebiindigte
Lebensfulle,
27Warburg
fa pressione dietro l'apparente immobilitidi motividecorativitradizionali,come le
ninfe ritrattedal Ghirlandaio o altri istituticlassici (sull'eloquenza del dettagliocf.
Ginzburg,"FromAbyWarburgto E.H. Gombrich").I1 Furiosocontiene una decostruzione 'warburghiana'della pastorale nell'episodio in cui Orlando distruggeun locus
amoenusdurante gli eccessi della propria pazzia ("[...] che rami e ceppi e tronchie
sassi e zolle / non cess6 di gittarne le bell'onde, / finche da sommo ad imo si turbolle, / che non furomai pitichiare ne monde" [O.F. XXIII 131, 1-4]). t un passo del
scene: filling
poema che menzionaAscoli324: "Orlando tearsaparttheliterary-pastoral
up the "chiare,frescheet dolci acque" of Petrarchanlyrics,chopping down bookish
trees,slaughteringthe shepherds of Arcadia";esso spiega come recuperareil senno
di Orlando significaper Astolfo/Ariosto
riequilibrareil cosmo pastorale,riportarele
come nel passo di Dante citatoalla p. 6, nota 17.
acque di nuovo monde,
28Altreosservazionial riguardosi trovanoqui all'inizio del e 5.
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Nella sestina "petrosa" di Dante intitolataAl poco giornoe al gran
cerchio
straordinarioe allucinatorioesercizio invernalesulla
d'ombra,
della
si ritrovanosia la tecnica descrittiva'al
figura
donna-pietra,29
contrario' sia l'adynatonpastorale. La donna amata da Dante viene
dapprimarappresentatain una posturabucolica ("[.. .] Amorli viene
a stare a l'ombra, / che m'ha serratointrapiccioli colli / piu forte
assai che la calcina pietra,"vv. 16-18), letteralmenteconficcatanel
paesaggio al pari del vallone lunare dove Astolfoviene guidato con
forzada san Giovanni;in seguito,nella sestastanza dell'unica sestina
scrittada Dante, la consunzione amorosa dello speaker
produce due
fenomeni difficilmente
realizzabiliin natura: la combustionedi un
incendio nell'innamoratae il ritrarsidel corso dei fiumiverso la
sorgente ("Ma ben ritornerannoi fiumia' colli / prima che questo
legno molle e verde/ s'infiammi,come suol far bella donna, / di
me [...], vv.31-34).30 I1 movimentoretrogradodelle acque attiva
in Dante la ruminazionedi una celebre allegoria biblica: "In exitu
Israel de Aegypto[...] / Iordanus conversusest retrorsum"(Salmo
della polisemia dell'adynatonpastorale e della
113, 1-2). In virtuf
parodia dell'escatologiacristiana,il vertiginosoatlantepastoraledel
Furiosorealizza, anche grazie al potere evocativodell'aggettivoaltro,
un cortocircuitognoseologico similea quello dantesco.
4. A un pifiampio raggiodi osservazioniinduce la struttura
descrittivache circonda O.F.XXXIV 72, quando cio& si osserviche l'alteritai
(anche semantica) della luna &preceduta dallo smorzarsidella luce
terrestre.Le immagini della terra non si estendono cosi lontano
(XXXIV 71) e tutto il nostro globo appare circondato e serrato
(XXXIV 70). Questo incasellamentogeograficonon &smentito,ma
anzi raddoppiatodalla visionelunare;si confrontinole rimemeraviglia
di XXXIV 71, o effetto
di XXXIV
: rassimiglia
(vocabolo chiave) : istretto
73, quando cio&Astolforaggiungeil "vallone"dopo che lo speakeraveva
espresso la propria sete di novitai("non stetteil duca a ricercareil
tutto,"XXXIV 73, 1).31La stessaprecisionespaziale,e la stessagriglia
29"Silegge nell'edizione Contini alle pp. 158-59, sotto il numero 44 (CI); da qui
traggole seguenticitazionicon la semplice indicazione dei versi.
" La conclusione dell'esaustaricercadi Eros i collocata da Dante nella metamorfosi
naturale;vediDurling-Martinez127: "In itsimmediaterelationto generation,thesexual
dimensionof the poem is governedbythe circleof Other,althoughthe speaker'slove,
and the ultimatetelosof generation-species immortality-participate
in the circle of
the Same. The lowerprincipleis not excluded, but subsumedin the higher."
31Sulpasso cf.4-5, e note 11-13.
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di terminiincastonala posizione dentrola Francia di Parigi,che "di
fuorla fossa,e dentroil flumeserra" (XIV 104, 8).
Invece la predilezione ariostesca per i versi nominali trova un
antecedente nell'episodio di Orlando che insegue Angelica; anche
qui, come nell'arcadico paesaggio lunare,si dispongono tuttii segni
d'acqua e di superficie:
cercole selve,i campi,il monte,il piano,
Ii stagni,i torrenti,
le valli,i fiumi,
la terrae '1mare;e poi che tuttoil mondo
fondo.
cerc6di sopra,and6 al tartareo
(O.F.XII 2, 4-8)
La rassegnageografica,attivatadal verbotecnicodella quiteorlandiana
(cerco),vienevariata,come poche voltecosi scopertamente,nell'ottava
immediatamentesuccessiva,quando pur di cercareAngelica il conte
non avrebbe
lasciato o selva o campo o stagno o rio
o valle o monte o piano o terra o mare,
il cielo e '1 fondo de l'eterno oblio.

(O.F.XII 3,4-6)
La sostituzionedi rio per "torrente"e la sistematicacoordinazione
disgiuntivaseparano gli ultimi due esempi, che sono comunque
del fondoinfernale.Come spesso succede
accomunatidalla verticalitat
in Ariosto,l'andamento metricodell'endecasillabo,una volta fissata
e di tipo consequenziale e quel che conta e
la scelta della iunctura,
allora la variazione di tipo sinonimico."2Nell'esempio qui studiato
dell'ottavaarcadica,rispettoalla sua preistoriastilisticache e appunto
nella ricercadi Orlando, il verbo &pifidebole e posposto,declassato
dalla collocazione privilegiatadell'ottavaquattrocentesca.33
Questa soluzionepermettedi tenerein un primopiano "atemporale"
le testimonianzedel rapportotral'uomo e la natura.Seguendo il filo
simile a un'ecphrasis
di un tale procedimentodescrittivo,
classica,la
di
confronto
ancora
tre
casi
Furioso
del
interna'
presenta
'memoria
32La scelta "al fondo porta" (O.F. XIV, 64, 6) e un caso di risemantizzazionedi Poliziano (StanzeI 80, 8 "al fondo mena"; ed. Carrai,.84), in un sistemadi ripreseche
coinvolge,per vie laterali,ancora l'Arcadiadi Sannazaro (8, 29-31), dove questa volta
le scintilledel rinnovatoincontroa due riguardanoun brano in prosa. Sul passo cf.
di accumulo trala tecnica
Cabrini316-19 che documentain manierailluminanteeffetti
lociin Ariosto.
della 'visionedall'alto' e della descriptio
33Cf.Weinrich28-29, che rinviaalle osservazionidi Goethe e Schillersul procedere
e retrocederenella poesia epica, e Limentani.
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con la geografialunare, il primo dei quali riguardaproprioAstolfo.
Questi, dopo aver ridottoil giganteCaligorantein catene, decide di
esibirlocome trofeoe se lo portain Egitto"perville,per cittadi,e per
castella"(O.F. XV 60, 4), lasciando cosi che la sua immanitai
mostruosa
si rifrangaper glistessisintagminominaliche sarannopoi richiamatia
l'arcadia lunare.Anche il furibondoRodomontesi muove
tratteggiare
in un pantano "di fango brutto,"come un porco tra canne palustri
"che col petto,col grifoe con le zanne/ fa,dovunque si volge,ample
finestre"(XIV 120, 5-6, unica altra occorrenza di ample),mentreil
servo della misoginanovella del giudice Anselmo si leva dalla strada
maestra"e per diversee solitariestrade"finiscein una rivieracon una
selva oscura (XLIII 125, 2, unica altra occorrenzadi solitarie).
Restada commentare,nell'ottava'sannazariana',che i rimantidella
chiusa sono trattidalla descrizionedell'armatabestialedi Moratto(X
89, selve:belve);quei guerrieripelosi, uscitidalle spelonche,assecondano la fantasiaesotica che campeggia nel lettorea propositodelle
remotepopolazioni di Norvegiae Islanda ("quella gentebella,"X 90,
1), chiamatein soccorso della Francia dalla missionedi Ruggiero.E
proprio nella tradizionebucolica, recuperatada Ariosto,che queste
curiositaigeograficheo etnografichesi cristallizzanocome metafore;
nella poesia antica,questo avvieneper la prima volta in Virgilio,da
cui vale la pena di citarealmeno un caso emblematico.Esso si trova
nella prima delle sue Eclogae,quando per bocca di Titiro al lettore
viene assicuratoche mai l'immagine del giovane dio, garante deldei possedimentiruralidel pastore,uscira dal cuore
l'immutabilitSa
di quest'ultimo,dovesseropure i cervipascolare nel cielo e i fiumi
orientali abbeverarsi delle correnti occidentali ("ante, pererratis
amborum finibus,exsul / aut ArarimParthusbibet, aut Germania
Tigrim"[Verg.ecl.1, 61-62])."4
5. Uno dei luoghi cruciali dell' Orlandofurioso,la luna, che si presenta appunto sia come ecphrasis
che come adynaton,35
frenail moto
i
e
meandri
fonici
dei
a
impetuoso
segni terrestri; questa conclusione
34Cf.Cocchiara 84 e la conclusione del e 3.
35Nelsuo canonico saggiosull'originedella pitturadi paesaggio,Gombrich107-21 ha
chiaritocome anche Leonardo da Vinci,come Ariosto,adoperi entrambele tecniche:
la creazione di elementiirrealimescolatia trattinaturali-non per caso alcuni degli
studileonardeschisui panoramialpini sarebberostaticonvertiti
in fondalidi una sacra
della visione dall'alto. Specialmente nei disegni della
historia--el'arresto ecphrastico
collezione Windsorconservatia Londra si nota come il profiloalpino vistodal Lago
Maggiore sembra essere stato realizzatoper 'sottrazione'e dal punto di vistadi una
macchina aerea tantoipoteticaquanto l'ippogrifoariostesco.
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si arriva confrontandovi l'iconica visualizzazione di cio che spira, scandito dall'allitterazione in fricativa,nella fuga a perdifiato di Angelica
all'inizio del Furioso:
Fugge tra selve spaventose e scure,
per lochi inabitati,ermie selvaggi.
Il mover de le frondi e di verzure,
che di cerrisentia,d'olmi e di faggi,
fatto le avea con subitepaure
trovardi qua di l1?straniviaggi;
ch'ad ogni ombra veduta o in monte o in valle,
temea Rinaldo aver semprealle spalle.
(O.F. I 33)
Tutto quanto stride in quel testo si placa ora nella sequenza lunare
ripresa da Sannazaro.6 L'oscillazione tra endecasillabi a maioree a
minore,
frequente in tuttoil poema, si regolarizza, come si e gia notato,

nella primapartedi XXXIV 72.37Spesso gliaccentidi clausola cadono
sullesillabepari (segnatamentein 4a,8a,10aposizione), contribuendo
a creareun effettodi distensione,di riduzionee temperamentodella
velocita.E sono poi da considerareanche le fortibattutedovutealla
In altreparole,lo spazio,affermato
semanticamente(fiumi,
sinalefe.38
laghi, campagne),

negato sintatticamente. Si constata, nel Furioso,la

raritiadegli endecasillabicon accenti di 4a e di 7a,che nel lavoro correttoriofra 1516 e 1532 Ariosto miro ad eliminare dal corpo del testo,

a causa del loro carattere"prosastico"e trasandato."g
Ora, proprio
la chiusa dell'ottavaha un andamento piano e discorsivo:"e vi sono
ample e solitarieselve,/ ove le ninfeognor cacciano belve" (XXXIV
72, 7-8). La promozione del gruppo e vi in prima sede permette
l'assonanza con ovee l'ornatusricercatosostienel'immagineinusitata
36Bigi66-69 si soffermasull'eleganza con cui Ariosto rende i contornidel reale
senza accentuarnela drammaticita:quanto pif iiltema& agitatoe sconvolto,tantopiu
Ariostogode nell'inserirei suoi elementiordinatori.Vale la pena citare,come ulteriore
prova,un esempio usato da Bigi, in cui la furiarurale dei villanisi contemperanella
descrizioneche ne fornisceil narratore:"Gli agricultori,accortiagli altru' esempli,/
lascian nei campi aratrie marree falci:/ chi monta su le case e chi sui templi/ (poi
che non son sicuriolmi n6 salci), / onde l'orrenda furiasi contempli,/ ch'a pugni,
a calci, / cavallie buoi rompe,fraccassae strugge;/ e ben e
ad urti,a morsi,a graffi,
corridorchi da lui fugge"(O.F XXIV 7).
37Cf. 6-7.
38Un fenomenoche interessaben quattroversinel'ottava,nel terzocaso in maniera
doppia, e si intensificaversola chiusa della stanza:cf."hanno i castellisuoi," "non vide
il paladin," "sono ample e solitarie,""le ninfeognor" (O.E XXXIV 72: 4, 6, 7-8).
39Vedidi nuovo Bigi 67-68.
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delle ninfecacciatrici.Ma il centro della chiusa e in quel ognorche
ribatte,in cesuraossitona,il concettoespressoprecedentementedalla
doppia negazione temporaledi primae poi. I1 nuncdi questo tratto
elegiaco &un'aura ferma,un tempo senza sobbalzi. Alla contemplazione indugiantedi Astolfo,in graziadei significati
che Ariostoschiude
nella sua fontesannazariana,si offreuno spettacoloche, per quanto
mosso e colorato su un piano timbrico,ha pur sempre la fissitidi
un tableauxvivant.
In findei conti,non apparirga
inopportunonotareche la direzione
dei due testidi Ariostoe Sannazaro & solidale. Dopo la finedel canto
esordiscecon una diabolica aequivocatio
XXXIV,lo speaker
imperniata
sul rimantepetrarchescopoggi.Dapprimail paladino Astolfo,memore
del dantescovolo, " [.. .] al cielo aspira,e la terranon stima"(XXXIV
48); in seguitoil narratoretrasportail suo lettoredalla topografiadel
"cerchio della luna" alla piuiterrestre,
carnale cartografiadel corpo
dell'amata, in XXXV 1 (qui mi permettodi usare una trascrizione
enfatica):
Per riaverl'ingegnomio m' aviso

chenon bisognacheperI'aria io poggi
nelcerchio
de la luna o in paradiso:
che'1mionon credochetantoaltoalloggi.
Ne' beivostribeiocchie nelsereno
viso,
nelsend'avorioe alabastrinipoggi
se ne va errando; etio conquestelabbia
lo corrd,
se vi par ch'io lo riabbia.

Allo scemare della iatturadi Orlando pazzo, con cui-con giocosa e
autoironicaglossa-s'identificaAriosto(come in un altrotema inaugurale: "Lasso! io mi doglio e affligoinvandi quanto / dissiper ira al
finde l'altrocanto" [XXX 1]) corrispondeil planare della prospettiva
dalla luna alla terra.Al regnodell'aria spettala rimadantescaparadiso:
viso;tuttoterrestre&invece,nei due anfibrachi"alabastrinipoggi I se
ne va errando,"il ritornodel verbo dell'inchiestaamorosa.
Uno stratagemmanon meno fine adotta Sannazzaro, quando nel
terzoraccordoin prosa della sua Arcadiaarrestail ritratto
di un gentile
locusamoenusnella reggenzadi un passato remoto (vedemmo),
messo
poi in scala da una serie di imperfettidescrittivi(specie l'incoativo
andavanopascendo)che, secondo le norme retorichedell'evidentia,
diventanoun perfettoanalogo del participioappositivolatino:
vedemmoin su la portadipintealcuneselvee collibellissimi
[...] trai
quali si vedevanomoltiarmentiche andavanopascendo[...], con forse
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diecicanidintorno
che ii guardavano,
le pedatedei qualiin su la polvere
si discernevano.40
naturalissime
Nella grazia rarefattadi questo spazio, naturalissime,
si stagliano le
dei
cani.
che
si
allontana
dalla
pedate
Analogamentela ninfa,morta,
terranel compiantodi Ergasto,appare "nuda" (ecl.5, 3) mentresale
a raggiungerela propria stella e "ivi" (altra spia ariostesca) il poeta
le si rivolgein seconda persona (Ibid., 9-10): "e coi vestigisanti /
calchi le stelle erranti."4'Indicativadella scelta ariostesca di utilizzare Sannazaro

&la natura del lamento di Ergasto: esso rappresenta,

per la sua gravitasdi intonazione,una consistentederoga 'alta' alle
leggi del genere pastorale,42o, in altre parole, un componimento
che si orienta verso una progressivariduzione del codice bucolico
a quello lirico. E una salita,una proiezione "nei superni chiostri,"
Illuminate
un'ascesi che segna un passaggiodal naturaleall'artificiale.
dalla ripresasannazariana,che ne riceveluce a sua volta,le strutture
spaziali dell'egloga lunare di Ariostosvelano l'antitesiarchetipicadi
caos e cosmo. L'arcadia ritrovatae negazione dell'erratico orizzonte
umano, delle distese di terre e di mari dove, per esempio, nel cron6topo virgiliano dell'Eneide, l'esule troiano Enea & costretto a vagare
("terris iactatus et alto" [Verg. Aen. 1, 3]).

6. La pastoraledi Ariosto,anche se condensata in una sola ottava,
e esperienza di una forma: vicenda eccezionale ed emblematica,
assoluta, collocata per6 su un terrenoche non e semplificato,ma
semmai ordinato,pur sempre gerarchizzato.In Ariostonon agisce
lo stimoloversola "riduzione"dell'ambientea luogo incontaminato
dalla storia;al confrontocon il Furioso,l'epos lirico di Petrarcae il
prosimetro sannazariano erano ancora nel segno di una teoresi, seppur
blanda, di tipo stilnovistico. Fa presa, piuttosto, nel poeta ferrarese

una sedimentazione "media" del dettato tradizionale che peraltro
molto deve gia a Sannazaro. L'orientamentodi fondo dell'Arcadia
e statoinfattidefinitoda Velli come la conversionein volgare di un
patrimonioimmaginativorecuperatoai limitidel possibileattraverso
il filtrodell'alta tradizione toscana;43la ripresa ariostesca mostra
40Sannazaro,Arcadia3, 13; ed. Erspamer,76.
41I1 commentodi Erspamerfissanel virgliano"sub pedibusque videtnubes et sidera
Daphnis" (Verg. ecl. 5, 57) il modello del poeta, aggiungendo: "Sannazaro traduce
'videt' con un pificorporeo e immaginosocalchi,'camminisu'."
42CosiSaccone 35, 43.
o della sua cornice
43Inprimo luogo proprio il Boccaccio di prima del Decameron
(Velli 205). Cf. Mengaldo 440 che parla di "ricercadi omogeneitfstrutturale."
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allora che le tessereautorialiper lui non sono affattoautomatismidi
lettura,ne stilemiassuntiper inerzia,ma chiarimentoermeneutico
fondamentalenel reticolodella memorialetterariadi uno scrittore.
I1 viaggio in Arcadia & soggiornodi breve durata; la sua esperienza
"vicaria.""44
I1 tempo arcadico non & cronologico: & coscienza di una
sospensione, indice che riportaalla fine. In questo senso, l'arcadia
lunare offrelo stesso paradosso dell'Apocalisse:pensare la fine dei
tempi con un pensare nel tempo. La pensabilitaidella finecoincide
con la finedella pensabilita,come del restogiaisuggerivala rapinosa
fugacelestedel pellegrinoDante (Par. XII). Altrifiumi,
altrilaghi,altre
montagne:
questi trattisi susseguono,'succedono' uno dopo l'altro.45
Si neutralizzano,perfino,cristallizzandosiin un'ipotetica Gestaltche
ha molte somiglianzecon la poesia dantesca.A Dante rimandano,in
conclusione: [a] la forzadi compressionestrutturale
che concentrail
senso in unita minimali;[b] la predilezioneper la rappresentazione
fonica dell'idea di movimento.46
Tuttaviail nesso con Sannazaro impone infinedi chiedersianche
quale sia la scelta di Ariosto entro un'ideale opposizione tra una
pastorale aperta all'allegoria (di tipo dantesco o tradizionale) e
una ancorata al livello letterale (piui prossima ai modelli classici),
centratasu una poetica di autonomia rispettoalle struttureesterne
alla propria testualitta.47
Da un lato, siamo di frontea una metafora
letterariail cui tenoree la realtaiimmotadel cerchio delle ninfee di
chi le contempla.La primavera& la stagione ontologica di Arcadia,
44E sottopostaalle leggidella tecnicaletterariadello 'straniamento',la cui preistoria
e statatracciatanuovamenteda Ginzburg,Wooden
Eyes,distinguendouna primaforma
di straniamento,interessataa romperele apparenze alla ricercadi stratipi-iprofondi
di realtar,da una seconda il cui scopo & invece "preservethe freshnessof appearances againstthe intrusionof ideas, bypresentingthings'in the order of perception'
and stilluncontaminatedby causal explanations" (18-19); a questa seconda matrice
"fenomenologica,"che Ginzburgha il meritodi ricollegareall'ecphrasis
pur negando
che si possa trovaregia in testirinascimentali,
implicitamente
appartieneanche l'arcadia
lunare ariostesca.
45Cf. Castelli3: "Per cogliereun'armonia bisogna che le note si succedano secondo
un ordine che non pu6 essere rovesciato,e d'altra parte bisogna coglierlesimultaneamente
perche l'armonia svanirebbe,in caso contrario.I1 simultaneoe il contrariodel
succedaneo."
46Cambon114-15, che preferisceparlare di alternanzae non di neutralizzazione.
47Su di essa insisteQuint 47, suggerendoanche il termine"intratestuale."
Sollevando
(per poi rifiutarla)I'ipotesi che l'anafora di altriin Ariostosuggeriscauna formadi
platonismo,la rappresentazionefiguraledi oggettilunari "piu grandi"della loro conthetrip
troparteterrestre,
Quintconclude: "as an attemptto escape fromthe terrestrial,
to the moon is a shortcircuit."Eppure nel cortocircuito
che si & individuato
gnoseologico
(vedi 9) avvienequalcosa di piuidi un semplice escamotage
retorico,versocui si orienta
ripetutamentela letturadi Quint ("a rhetoricaltrick,"83).
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il tempo in cui ora sono i personaggi.Cosi suggeriscel'ognordella
chiusa,ma anche la presenza,apparentementesbiadita,di sonoo son;
questi sono verbiassoluti,non copulativi:significanocontinuazione
di esistenza ("fiumi,laghi e campagne sono lassui,e continueranno
ad esserci").48Un po' come nella replica di Melibeo: "ergo tua rura
manebunt" (Verg. ecl.1, 46), quando ut ante(v. 45) segnala che non
nell'idilliodi Titiro,tralo ieri e l'oggi. Ma dall'altrolato
c'e frattura,
nel giudizio icastie anche, "se non soprattutto,"
ariostesca
l'ottava
camente articolatodi Velli, "obliqua esplorazione del mondo."49E
un'operazione che segnala come uno scartotralo ieri e l'oggi sia in
realtaigia avvenuto:una pastorale che, rispettoai suoi precedessori,
ha ormai imparatoa fare i conti con l'urto della storia.E infatti,se
la ripresasannazarianae sia testualesia contestuale,nell'approdo in
Arcadia di Ariostorisuona tanto l'inadeguatezza bucolica di Orfeo
quanto, poiche il genere ospitantee quello dell'epos, la pienezza di
ordine e caos, sono
Proteo;50solo che tuttii segni di fictioe
realtir,
capovoltinell'inversionelunare.
St. Louis
Washington
University,

"4Cf.Saccone 19: "l'opposto di una condizione narrativa,l'assenza di moto [...] e
l'instaurazionedi una condizione assoluta [...], di uno spazio simbolico,dove i dadi
sono trattiper sempre,e ogni modificazionee esclusa a priori."
49Velli173.
50Riprendoda Quint 48 la ricapitolazionedella carrieraletterariadi Sannazaro attraversodue figurevirgiliane:Orfeo,simbolodella finzionedell'Arcadianei confrontidella
& emblema della celebrazione del Verbum.
storiae Proteo che, nel De partuVirginis,
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