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L'Arcadia sulla luna: un'inversione 
pastorale nell'Orlando furioso 

Stefano Gulizia 

1. L'episodio lunare che, come si sa, si impernia soprattutto sulla 
seconda parte del XXXIV canto dell' Orlandofurioso,' e il momento in 
cui la narrazione del poema si apre pith direttamente al dominio del 
fantastico, sia pure data la natura demistificatoria di questo partico- 
lare viaggio allegorico; Ariosto esprime qui al pieno le potenzialita' di 
quello stile 'geometrico' che & stato immortalato in celebri pagine da 
Galileo. E anche uno dei momenti in cui il poeta ferrarese si misura 
da vicino con il potere argomentativo dell'epica, e sulla complessa 
ideologia umanistica che lo informa. Non per caso, dunque, il testo 
che propriamente descrive la luna & stato da Ariosto meticolosamente 
corretto e modificato nelle varie redazioni del Furioso.2 Gli snodi 
nevralgici del racconto che vede per protagonista Astolfo sono ben 
noti e si concentrano su tre momenti: la lotta del paladino con le arpie 
(O.F. XXXIII 96-128); la sua discesa "all'infernal caliginosa buca" 

1La sequenza narrativa, nella sua interezza, occupa le ottave XXXIII 96-XXXV 31; in 
seguito cito il testo secondo l'edizione curata da Emilio Bigi (d'ora in poi: O.F). 

2Nelle precedenti versioni del 1516 e del 1521, per esempio, il pianeta appare carat- 
terizzato da una doppia associazione con l'acciaio e il vetro che viene poi semplificata 
nel 1532: cf. la redazione A del primo emistichio di O.F. XXXIV 70, 5 "Parea di vetro in 
altra parte [...]" con B ("Altrove come vetro [...]") e C ("E lo trovano uguale [...]"). 
E soprattutto si noti come la descrizione della redazione AB "Che al spazio di tre palmi 
rassimiglia" (XXXIV 71, 3) si trasformi in C: "I1 quale a un picciol tondo rassimiglia" 
(corsivi miei). Contiene queste informazioni l'edizione di Debenedetti e Segre, 1192; 
Bassi 137 descrive l'indifferenza topografica e il processo correttorio ariostesco come 
qualcosa che "might be termed 'essentialization', moving not towards a more precise 
lunar description, but rather gradually rendering it less exact and much more evoca- 
tive." Sulle varianti ariostesche cf. Casadei. 
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(anticipata in XXXIII 128, 1 e trattata, con notazioni specialmente 
visive e musicali, in XXXIV 4-43), al cui interno si trova anche il lungo 
"racconto secondo" di Lidia; la successiva salita purgatoriale (XXXIV 
44-67), che incapsula una scoperta imitazione dantesca, nell'ottava 
49,3 e culmina con l'incontro tra Astolfo e san Giovanni. Proprio sul 
carro dell'apostolo Astolfo viene infine accompagnato oltre l'atmosfera 
terrestre alla ricerca del senno perduto di Orlando. A questo punto 
la velocita della narrazione diventa vertiginosa. Ariosto e preoccupato 
di arrivare alla rassegna degli oggetti perduti nel vallone lunare,4 e 
abbastanza paradossalmente comprime l'impatto visivo dell'astro 
in sole tre ottave (XXXIV 70-72). La situazione rende ancora piui 
importante l'immagine della luna che Astolfo scorge: 

Altri fiumi, altri laghi, altre campagne 
sono la 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 pifi magne 
non vide il paladin prima ne poi: 
e vi sono ample e solitarie selve, 
ove le ninfe ognor cacciano belve. 

(O.E XXXIV 72) 

La struttura di quest'ottava ariostesca e ripresa, durante l'esplora- 
zione del vallone, nell'elenco di coloro che hanno perso il senno e 
con una virtuosistica variatio nell'anafora di altri.5 II lusus di Ariosto 
sull'aggettivo altro era 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 

3Per cui basti confrontare l'incipit "Zafir, rubini, oro, topazi e perle" (O.F XXXIV 49, 
1) con l'analogo verso nominale Purg. VII 73 "Oro e argento fine, cocco e biacca"; gia 
nella piazza del re di Nubia, comunque, descritta in O.F XXXIII 114, 2, Astolfo "con 
spaziose ruote in terra scese," in parodico riferimento alla propulsione a "rote larghe" 
di Gerione in Inf. XVII 98. Cf. sulla questione Cambon 110-18. 

4La cui ispirazione diretta e nel Somnium albertiano, come hanno riconosciuto per 
primi Martelli e Segre. Per ulteriori osservazioni sull'intercenale di Alberti e Ariosto 
vedi Guidi 63-68 e infra, p. 6 e nota 18. 

5 La lista, che ha un caratteristico tono satirico e oraziano, riassume anche, in un certo 
senso, le tappe della carriera letteraria di Ariosto stesso (O.F XXXIV 85, 1-6): "Altri in 
amar lo perde, altri in onori, / altri in cercar, scorrendo it mar, richezze; / altri ne le 
speranze de' signori, / altri dietro alle magiche sciocchezze; / altri in gemme, altri in 
opre di pittori, / et altri in altro che pii d'altro aprezze." Sull'anafora vedi Carini. 
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162 STEFANO GULIZIA 

della sua missione ("Gli & ver che ti bisogna altro viaggio / far meco, 
e tutta abbandonar la terra" [O.F. XXXIV 67, 1-2]).6 Ma tanto quanto 
Ariosto ha cura di ordire un intricato sistema di rimandi testuali a se 
stesso, con variazioni anche minime tra i diversi segmenti, la stessa 
raffinatezza coinvolge i prestiti da altri autori:7 perche l'ottava citata 
e una chiara e consapevole imitazione, condotta con un gusto per 
l'antifrasi, dell'elogio funebre ad Androgeo, che costituisce la Quinta 
egloga nell'Arcadia di Sannazaro:8 

altri monti, altri piani, 
altri boschetti e rivi 
vedi nel cielo, e piui novelli fiori; 
altri fauni e silvani 
per luoghi dolci estivi 
seguir le ninfe in pii1 felici amori.9 

2. L'intento di questo saggio e di indagare, attraverso un serrato 
esercizio di lettura stilistica, i motivi e l'importanza dell'imitazione 
arcadica di Ariosto, cercando di dimostrare che l'inserimento del 
cronotopo pastorale e un'operazione sia testuale che contestuale. Ii 
continuo sviare di Astolfo tra il piano della terra e quello della luna, 
tra la prospettiva 'epica' dell'indagine e quella romanzesca del viaggio 
fantastico, delineano un perentorio anche se inaspettato approdo in 
Arcadia, compendiandosi nella figura della doppia maraviglia, esibita 

6 Su questo passo, che rimanda ironicamente a Dante ("A te convien tenere altro viag- 
gio," Inf. I 91), si veda la lettura di MacPhail 41-44 dove l'impropria personificazione 
dantesca di Astolfo diventa cifra di un generale disordine storico. 

'La memoria interna del poema e discussa da Cabani 139, per il valore formulare 
di parole-rima, e da Javitch 3-4 circa i meccanismi di ripetizione ariostesca, tra i cui 
modelli ci sarebbero Quintiliano e il De copia erasmiano. 

8Nessuno dei commentatori moderni di Ariosto menziona questa intertestualita, ma 
lo ricorda ii notevole saggio di Quint, Origin and Originality, 82-83 (con rimandi interni 
a 53-54, a Poggioli 100 e Zetzel Lambert, 96), sulla cui importante visuale torneranno le 
conclusioni del e 6. Tanto pifi convincente l'imitazione ariostesca dell'Arcadia quanto 
pif si ricordi l'omaggio che Ariosto riserva a Sannazaro, definito "l'uom che di veder 
tanto desio" (O.F. XLVI 17, 6). Secondo I'opinione di Floriani 63 nella redazione A e 
B del Furioso "l'ottica dominante f quella dell'asse 'cortigiano' Mantova-Ferrara-Urbino, 
anche se ci sono gil significative aperture ai maggiori latinisti della curia romana e 
non manca neppure il Sannazaro." 

'Si tratta dei vv. 14-19 dell'egloga, la seconda strofa della canzone di Ergasto "sovra 
la sepoltura"; nell'edizione di Erspamer, 103. Ii compianto bucolico di Ergasto, la cui 
stanza trapassa dalla lirica all'epica, consta di cinque strofe di endecasillabi e settenari, 
metricamente identici a quelli della grande canzone petrarchesca Chiarefresche 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. Ken- 
nedy 123 ricorda, sottolineando anche le differenze tra il tenore classico del capitolo 
in prosa e i tratti modernisti del lamento poetico, che le rime di Ergasto richiamano, 
nell'Arcadia, la precedente egloga III. 
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per cosi dire in sede proemiale, durante il rapido avvicinamento alla 
materia lunare ("Quivi ebbe Astolfo doppia maraviglia: / che quel 
paese appresso era si grande, / il quale a un picciol tondo rassimiglia / 
a noi che lo miriam da queste bande" [O.F. XXXIV 67, 1-4]). Quello 
che di Sannazaro Ariosto trova sulla luna, pur essendo presentato al 
lettore prima del vallone vero e proprio, e' in fondo un altro oggetto 
perduto: il fossile fono-sintattico su cui esercitare un'arte combinatoria 
che predilige il significante. La geologia trascendentale del paesag- 
gio pastorale la cui mappa prende spazio nell'ottava sannazariana di 
Ariosto indica il programma stilistico costitutivo di questa parte del 
poema; rivela l'intento dissacratorio nei confronti della tradizione 
eroica incarnata da Dante pellegrino'0 e apre un'inconsueta strada, 
mai provata prima dalla narrativa in ottave, verso la reciprocita e la 
complementarita. La circolarita perfetta dei segni lunari e terrestri 
lascia il segno nella citata ottava di Ariosto che, come si e visto, ripro- 
duce per due volte un bilanciamento dei cola usando l'iterazione 
dell'aggettivo altri ("Altri fiumi, altri laghi, altre campagne" [...] / 
altri piani, altre valli, altre montagne" [O.F XXXIV 72, 1 e 3]). Cosi 
la "doppia maraviglia" di Astolfo e presa letteralmente ed estetica- 
mente sul serio, alimentando inoltre la metafora dell'effetto ora non 
piui contrario ("ogni effetto convien che corrisponda / in terra e in 
ciel, ma con diversa faccia" [ O.F. XXXV 18, 3-4]). 

Questo passo capovolge una delle affermazioni preliminari del 
poema ("contrario effetto a quel che per errore / credea aver visto 
[...]" [O.F. VI 7, 5-6]). Il sintagma contrario effetto, che e di Petrarca 
("Tacer non posso, e temo non adopre / contrario effetto la mia lingua 
al core" [R. VE 325, 1-2]), da anche un'idea di come ad Ariosto possa 
essere arrivato il suggerimento di realizzare sulla luna un'inversione 
pastorale. Non per caso e ancora la parola-chiave effetto che interrompe 
l'arcadica radiografia lunare apertasi agli occhi di Astolfo ("Non stette 
il duca a ricercare il tutto; / che lit non era asceso a quello effetto" 

'0 La fortuna o il successo dell'impresa di Astolfo sulla luna deriva da motivazioni del 
tutto irrazionali, ma-come ha dimostrato in modo persuasivo Santoro 231-32-am- 
mantate da un rivestimento provvidenziale che compendia la fiducia umanistica nelle 
possibilita della virtli. Sulla figura di Astolfo homofortunatus si esprime in modi diversi 
Ascoli 281, che ricorda anche (266) come il movente finale del viaggio del paladino 
sia la curiosita, anzi quella stessa concupiscentia oculorum che era risultata fatale all'Ulisse 
dantesco. Quel che importa qui sottolineare, per gli obiettivi del presente saggio, e 
che in quanto "doppio" del poeta (e l'opinione di Giamatti 140-41), Astolfo abilita 
Ariosto a confrontarsi con l'esperienza letteraria dell'Umanesimo: nell'episodio lunare, 
la verifica riguarda Alberti ma anche Sannazaro. Prandi 5 parla del rapporto di Ariosto 
con gli umanisti come di un'occasione di conflitto. 
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[O.F. XXXIV 73, 1-2]). La brusca impazienza che in qualche modo 
tradisce qui la voce del narratore sembra, almeno a un livello super- 
ficiale, dare ragione a quanti vedono in Ariosto, malgrado tutto, un 
graduale affermarsi della chiusura teleologica dell'epica a spese della 
tendenza centripeta e digressiva del romance;" per chi comunque 
preferisce identificare il ritardo narrativo con l'abbandono ai piaceri 
della finzione,'2 non resta che leggere questo passo ariostesco in chiave 
ironica. L'interrotta-o meglio, compressa-pastorale lunare non 
farebbe altro, in questo senso, che amplificare la complessiva natura 
demistificatoria dell'inchiesta di Astolfo. L'alternativa arcadica non 
assume mai il carattere di utopia concreta, ma viene subito abban- 
donata come Umsturz, puro rovesciamento, relegata cio& allo stato di 
inversione circolare. E l'ottava in cui l'intrusiva voce narrante se ne 
distacca, si carica di una fretta comica, dovuta in parte alla diffidenza 
di Ariosto per la risoluzione imposta dal telos epico.13 Considerata in 
questa luce irriverente e ironica, assume maggiore pertinenza I'invito 
di san Giovanni ad Astolfo a leggere "al contrario" le storie tramandate 
dalla tradizione epica.14 

3. I1 vistoso inserto arcadico puo dunque essere visto come un'ap- 
propriazione lirica di matrice petrarchesca, data la natura della fonte 
in Sannazaro e di alcune spie lessicali presenti in Ariosto.15 Ma poi- 
ch6 l'ottava sulla luna fa parte di un pii) largo contesto di parodia 
dantesca, dove Ariosto, come si & visto nel precedente riassunto del 
racconto, condensa il triplice viaggio della Commedia in poco pifi di 
un canto,16 il rifacimento pastorale ariostesco pu6 essere interpretato 

" Tra questi studiosi: Quint, "The Figure of Atlante" e Zatti. Di "divario tra progetti 
ed effetti" discute Santoro 105; Praloran e Izzo fanno il punto sulla situazione. 

12Come Delcorno Branca e Parker 16-53. 
" Di "distaste for the unnatural acceleration which prophecy imposes on the plot of 

romance" parla MacPhail 49, interessato in generale a registrare nella trama del Furioso 
l'intersecarsi di ordine e caso. 

"4Ribaltamento di poco successivo all'episodio lunare: "E se tu vuoi che '1 ver non ti 
sia ascoso, / tutta al contrario l'istoria converti: / che i Greci rotti, e che Troia vittrice, / 
e che Penelopea fu meretrice" (O.F. XXXV 27, 5-8); sul passo cf. Scalabrini 70-72. 

"In quest'ottica l'ottava sannazariana di Ariosto, prelevando attraverso l'Arcadia 
quattrocentesca la lontana matrice della Quinta ecloga di Virgilio, non sarebbe molto 
diversa dal senso della pastorale in Tasso: in essa, nella lettura di Tylus 111-13, uno 
degli scopi principali e di opporre la comunitA agraria ancorata a tradizioni cultiche 
locali alle pretese universalistiche dell'epica stessa. 

'1L'intenzione mimetica di Ariosto nei confronti di Dante ha due fondamentali 
precedenti classici: 

[a] Nel VII libro dell'Eneide Virgilio si pone nei confronti dell'lliade di Omero con 
l'identico obiettivo di 'miniaturizzare' il suo predecessore; il risultato e la trasformazi- 
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soprattutto come tentativo di neutralizzazione, un "perfetto reciproco" 
analogo a quello usato da Dante stesso nel Purgatorio-la cui presenza 
e disseminata nel campo semantico lunare-per esprimere la totale 
trasparenza dell'acqua edenica ("Tutte le acque che son di qua piul 
monde, / parrieno avere in se mistura alcuna / verso di quella, che 
nulla nasconde" [Purg. XXVIII, 28-30])."7 Ma per solidificare una tale 
ipotesi di lettura bisogna ormai analizzare sul testo questa impressione 
di vastita 'esotica' che d'improvviso si offre alla fantasia del lettore. Lo 
schema metrico e perfettamente simmetrico all'interno della prima 
parte dell'ottava, dove alla tripla rapportatio degli elementi naturali nei 
versi 1 e 3 corrispondono, ai versi 2 e 4, due endecasillabi a minore;, tra 
questi ultimi, il secondo innesca una climax di vocaboli che finiscono 
cosi per marcare in modo profondo il carattere antropico dello spazio 
lunare (cittadi, castelli, case).'" I1 primo invece e costruito sull'opposi- 
zione dei segnali di spazio, ldki qui; questo scontro segna una dinamica 
verticale tra la terra e la luna e spezza lo stilema ariostesco della cir- 
cular motion, "di qui di la," che e prossimo a una diversa poetica dello 
spazio: quella orizzontale della cavalcata divagante.19 Assai inusitato & 
l'andamento di questo v. 2, che ha sei accenti ugualmente forti, tali 
da costringere a soppesare in ogni vocabolo la carica di meraviglia: 
"sono lit su, che non son qui tra noi." 

Un'unica gettata dall'uno all'altro degli indicatori temporali, e si 

one di Enea in un alius Achilles (Anderson 19), dove anche l'aggettivo e lo stesso del 
rapporto Sannazaro/Ariosto (cf. Hardie, The Epic Successors 17-18 su alius nell'epica). 

[b] Nel III libro delle Metamorfosi Ovidio "legge al contrario" Virgilio, condensando 
virtuosisticamente il suo rovesciamento in pochi versi: la storia di Cadmo e della sua 
famiglia, a cui Apollo impone di fondare una citta ("moenia fac condas" [Met. 3.13]), 
finisce nell'esilio ("exit / conditor urbe sua" [Met. 4.565-66]). Cadmo stesso e come "er- 
roribus actus" (Met. 4.567), dimostrando che Ovidio aveva gia in mente una distinzione 
tra il telos virgiliano e l'errore. Cf. sull'episodio Hardie, "Ovid's Theban History." 

'7 Qui e oltre sono molti i miei debiti a Velli 172-85, 198-204, che ben si presta alla 
pius ampia fenomenologia del classicismo volgare quattro-cinquecentesco. 

18Questa e forse la principale innovazione di Ariosto rispetto all'altra fonte dell' 
episodio, il Somnium di Alberti, dove Libripeta cerca di convincere Lepidus che "multo 
magis miranda ea sunt quae in illis provinciis conspexi: flumina, montes, prata, campos" 
(e 26), per poi indugiare immediatamente sul carattere 'mostruoso' di quella vista, e 
di come essa si adatti a chi intenda esercitare la filosofia. Malgrado il passo albertiano 
sia vettore di una vanitas vanitatum, Ariosto addomestica di molto il tenore sinistro, 
'notturno' e regressivo dell'intercenale, reagendo con maggiore affiniti. a quegli 
aspetti chiaroscurali dello stile di Alberti che spesso sono dimenticati dalla critica; 
ben in equilibrio tra l'opzione dell'ottimismo civico e della satira nichilista 0 invece 
la lettura di Ponte. 

'9Un chiaro esempio & citato qui all'inizio del e 5. 
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scopre che la relazione intensamente negativa di mai (nella sede non 
frequente di 7a) con non e ne e come un gioco serrato per snudare il 
potere di vide ("con case de le quai mai le piu magne / non vide il 
paladin prima ne poi" [O.F. XXXIV 72, 5-6]). La formula autoritativa 
"vide" conferisce a tutta l'esperienza di Astolfo che contempla l'arca- 
dico paesaggio lunare il valore esemplare di un exitus.20 Non e cosi per 
Sannazaro in cui il vedi ("altri boschetti e rivi / vedi nel cielo" [Arcadia, 
ecl. 5, 15-16]), da cui deriva con variazione quello ariostesco) & un 
pacato gesto, un orizzonte di pace proprio come l'"ut cernis" della 
prima bucolica virgiliana (Verg. ecl. 1, 9).21 La profonditai prospettica 
e retorica di questa formula e preparata dall'iperbato racchiuso nel 
v. 5, case ... magne, dove l'epiteto in clausola & quasi un hapax in 
Ariosto (ricorre solo nelle "altre magne imprese" di re Francesco in 
O.F. XXXIII 44, 6). 

Il cron6topo arcadico in Ariosto aderisce al modello iconico del 
salto.22 Girl il primo verso dell'ottava sembra involarsi per /al/ in arsi: 
per cosi dire, munito di penne; la metafora si dipana ripercossa per 
tonica e postonica, isosillabicamente, dall'iterazione aggettivale di ben 
sei altri. Sin dalla prima lettura, la vibrante (o liquida) /1/, piu dolce 
e fluida di /r/, appare come la lettera protagonista di quest'ottava. Si 
tratta, come scrive Contini, di variante sinonimica, di puro e semplice 
"scambio nel sistema."23 In selve (v. 8), di nuovo, la /1/ & implosiva in 
arsi, anche se il verso ariostesco sobbalza meno del petrarchesco Qual 
nimpha in fonti, in selve mai qual dea (R. VF. 159 5). E ben avvertibile 
anche l'azione di /r/, lettera che secondo Mallarm6 significa un 
movimento radicale e poderoso di elevazione, e un rumore come il 
suo;24 per lo pifi in opposizione bilaterale con /t/, ma anche dopo la 
bilabiale sorda in prima, a frangere l'allitterazione solitaRie ... selve, 
e infine con energia resa sensibile dalla cesura ossitona a maiore in 

20A1 vidi ariostesco (209 occorrenze solo nell' Orlando furioso) non e estranea la sfu- 
matura di "enfasi parodistica" rilevata da La Penna 103. 

21Cf. Traina 48-49. Nel passo di Sannazaro, la dipendenza di seguir (v. 19) da vedi (v. 
16), che lo trasforma in una specie di participio presente latino, & un caso di enargeia, o 
di demonstratio ante oculos, che Gazich 55-68, affrontando la tradizione elegiaca, studia 
specialmente nella sua componente visiva. 

22Anche nel punto in cui il narratore se ne distacca: "Resti con lo scrittor de 
l'evangelo / Astolfo ormai, ch'io voglio far un salto" (O.F XXXV, 1-2). Bologna 91 
(che suggestivamente richiama Benjamin) ha acute osservazioni sulla collezione di 
oggetti desueti e la scrittura ariostesca come 'scarto'. 

23Cosf Contini 44. 
24 Mallarm6 959. 

This content downloaded from 144.126.9.21 on Thu, 21 Aug 2014 18:27:57 UTC
All use subject to JSTOR Terms and Conditions

http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp


MLN 167 

ognor. La costruzione della canzone di Ergasto permette "idealmente" 
di far rilucere la sequenza di /i/ toniche,25 in uno di quegli ingorghi 
di memorie in cui Sannazaro e a suo agio. La scomparsa delle /i/ 
toniche in Ariosto molto insegna sul primato della vista sul senso 
acustico che era in Sannazaro; l'opposizione tra gli elementi della 
natura e triangolare: la /u/ di flume oscura, la /a/ con piani riapre 
il diaframma e in tutta l'ottava si contrappone all'unica altra proto- 
nica /o/, come in campagne - montagne. Ariosto fa subire all'ottava 
il massimo scarto consentito dallo spartito fonico e ridetermina un 
equilibrio ternario. 

In questo equilibrio, la tessera eccentrica e incongrua di Sannazaro 
e fusa in una nuova logica unitaria e si realizza il "perfetto reciproco" 
di memoria dantesca: il momento in cui le acque edeniche non 
presentano piui alcuna scoria o detrito che deriva dal contatto con il 
mondo sublunare. Si potrebbe definire Ariosto signore del cronotopo, 
il trasformatore "di quella macchina dai sobbalzi irregolari ed estem- 
poranei in un telaio di trame coniugate e infine ricomposte."26 Il solo 
atlante-per riallacciarsi all'itinerario critico di Aby Warburg"--che 
l'epos del Furioso conosce e un tracciato dove i personaggi portano 
in se un vettore stilistico: se Astolfo va "per l'aria lento lento" (XXIII 
16, 2), per esempio, Pinabello cerca scampo nel sotto mobile e 
acqueo, "come volpe alla tana" (XXII 74, 6). Ma il riordinamento, o 
la neutralizzazione,28 operati da Ariosto si svolgono, come si diceva 
all'inizio di questo paragrafo, nel solco di una parodia del viaggio 
dantesco, e sfruttano le potenzialita dell'inversione; I'arcadia lunare 
e un luogo impossibile, appartiene di diritto agli adynata pastorali. 

25Inevitabile in Sannazaro, oltre al sintagma anima bella (prelevato da R. VE 305, 1), 
sembrerebbe anche la rimemorazione del sonetto R. VF. 191, che "come nessun altro 
pu6 dirsi in /i/" (Orelli 84). 

26Cosi Mazzacurati 68. 
27Warburg ha studiato l'urgenza del ritorno rituale, die ungebiindigte Lebensfulle, che 

fa pressione dietro l'apparente immobiliti di motivi decorativi tradizionali, come le 
ninfe ritratte dal Ghirlandaio o altri istituti classici (sull'eloquenza del dettaglio cf. 
Ginzburg, "From Aby Warburg to E.H. Gombrich"). I1 Furioso contiene una decostru- 
zione 'warburghiana' della pastorale nell'episodio in cui Orlando distrugge un locus 
amoenus durante gli eccessi della propria pazzia ("[...] che rami e ceppi e tronchi e 
sassi e zolle / non cess6 di gittar ne le bell'onde, / fin che da sommo ad imo si tur- 
bolle, / che non furo mai piti chiare ne monde" [O.F. XXIII 131, 1-4]). t un passo del 
poema che menziona Ascoli 324: "Orlando tears apart the literary-pastoral scene: filling 
up the "chiare, fresche et dolci acque" of Petrarchan lyrics, chopping down bookish 
trees, slaughtering the shepherds of Arcadia"; esso spiega come recuperare il senno 
di Orlando significa per Astolfo/Ariosto riequilibrare il cosmo pastorale, riportare le 
acque di nuovo monde, come nel passo di Dante citato alla p. 6, nota 17. 

28Altre osservazioni al riguardo si trovano qui all'inizio del e 5. 
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Nella sestina "petrosa" di Dante intitolata Al poco giorno e al gran 
cerchio d'ombra, straordinario e allucinatorio esercizio invernale sulla 
figura della donna-pietra,29 si ritrovano sia la tecnica descrittiva 'al 
contrario' sia l'adynaton pastorale. La donna amata da Dante viene 
dapprima rappresentata in una postura bucolica ("[.. .] Amor li viene 
a stare a l'ombra, / che m'ha serrato intra piccioli colli / piu forte 
assai che la calcina pietra," vv. 16-18), letteralmente conficcata nel 
paesaggio al pari del vallone lunare dove Astolfo viene guidato con 
forza da san Giovanni; in seguito, nella sesta stanza dell'unica sestina 
scritta da Dante, la consunzione amorosa dello speaker produce due 
fenomeni difficilmente realizzabili in natura: la combustione di un 
incendio nell'innamorata e il ritrarsi del corso dei fiumi verso la 
sorgente ("Ma ben ritorneranno i fiumi a' colli / prima che questo 
legno molle e verde / s'infiammi, come suol far bella donna, / di 
me [...], vv. 31-34).30 I1 movimento retrogrado delle acque attiva 
in Dante la ruminazione di una celebre allegoria biblica: "In exitu 
Israel de Aegypto [...] / Iordanus conversus est retrorsum" (Salmo 
113, 1-2). In virtuf della polisemia dell'adynaton pastorale e della 
parodia dell'escatologia cristiana, il vertiginoso atlante pastorale del 
Furioso realizza, anche grazie al potere evocativo dell'aggettivo altro, 
un cortocircuito gnoseologico simile a quello dantesco. 

4. A un pifi ampio raggio di osservazioni induce la struttura descrit- 
tiva che circonda O.F. XXXIV 72, quando cio& si osservi che l'alteritai 
(anche semantica) della luna & preceduta dallo smorzarsi della 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 incasellamento geografico non & smentito, ma 
anzi raddoppiato dalla visione lunare; si confrontino le rime meraviglia 
: rassimiglia di XXXIV 71, o effetto (vocabolo chiave) : istretto di XXXIV 
73, quando cio& Astolfo raggiunge il "vallone" dopo che lo speakeraveva 
espresso la propria sete di novitai ("non stette il duca a ricercare il 
tutto," XXXIV 73, 1).31 La stessa precisione spaziale, e la stessa griglia 

29"Si legge nell'edizione Contini alle pp. 158-59, sotto il numero 44 (CI); da qui 
traggo le seguenti citazioni con la semplice indicazione dei versi. 

" La conclusione dell'esausta ricerca di Eros i collocata da Dante nella metamorfosi 
naturale; vedi Durling-Martinez 127: "In its immediate relation to generation, the sexual 
dimension of the poem is governed by the circle of Other, although the speaker's love, 
and the ultimate telos of generation-species immortality-participate in the circle of 
the Same. The lower principle is not excluded, but subsumed in the higher." 

31Sul passo cf. 4-5, e note 11-13. 
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di termini incastona la posizione dentro la Francia di Parigi, che "di 
fuor la fossa, e dentro il flume serra" (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 tutti i segni 
d'acqua e di superficie: 

cerco le selve, i campi, il monte, il piano, 
le valli, i fiumi, Ii stagni, i torrenti, 
la terra e '1 mare; e poi che tutto il mondo 
cerc6 di sopra, and6 al tartareo fondo. 

(O.F. XII 2, 4-8) 

La rassegna geografica, attivata dal verbo tecnico della quite orlandiana 
(cerco), viene variata, come poche volte cosi scopertamente, nell'ottava 
immediatamente successiva, quando pur di cercare Angelica 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 sostituzione di rio per "torrente" e la sistematica coordinazione 
disgiuntiva separano gli ultimi due esempi, che sono comunque 
accomunati dalla verticalitat del fondo infernale. Come spesso succede 
in Ariosto, l'andamento metrico dell'endecasillabo, una volta fissata 
la scelta della iunctura, e di tipo consequenziale e quel che conta e 
allora la variazione di tipo sinonimico."2 Nell'esempio qui studiato 
dell'ottava arcadica, rispetto alla sua preistoria stilistica che e appunto 
nella ricerca di Orlando, il verbo & pifi debole e posposto, declassato 
dalla collocazione privilegiata dell'ottava quattrocentesca.33 

Questa soluzione permette di tenere in un primo piano "atemporale" 
le testimonianze del rapporto tra l'uomo e la natura. Seguendo il filo 
di un tale procedimento descrittivo, simile a un'ecphrasis classica, la 
'memoria interna' del Furioso presenta ancora tre casi di confronto 

32La scelta "al fondo porta" (O.F. XIV, 64, 6) e un caso di risemantizzazione di Po- 
liziano (Stanze I 80, 8 "al fondo mena"; ed. Carrai,. 84), in un sistema di riprese che 
coinvolge, per vie laterali, ancora l'Arcadia di Sannazaro (8, 29-31), dove questa volta 
le scintille del rinnovato incontro a due riguardano un brano in prosa. Sul passo cf. 
Cabrini 316-19 che documenta in maniera illuminante effetti di accumulo tra la tecnica 
della 'visione dall'alto' e della descriptio loci in Ariosto. 

33 Cf. Weinrich 28-29, che rinvia alle osservazioni di Goethe e Schiller sul procedere 
e retrocedere nella poesia epica, e Limentani. 
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con la geografia lunare, il primo dei quali riguarda proprio Astolfo. 
Questi, dopo aver ridotto il gigante Caligorante in catene, decide di 
esibirlo come trofeo e se lo porta in Egitto "per ville, per cittadi, e per 
castella" (O.F. XV 60, 4), lasciando cosi che la sua immanitai mostruosa 
si rifranga per gli stessi sintagmi nominali che saranno poi richiamati a 
tratteggiare l'arcadia lunare. Anche il furibondo Rodomonte si muove 
in un pantano "di fango brutto," come un porco tra canne palustri 
"che col petto, col grifo e con le zanne/ fa, dovunque si volge, ample 
finestre" (XIV 120, 5-6, unica altra occorrenza di ample), mentre il 
servo della misogina novella del giudice Anselmo si leva dalla strada 
maestra "e per diverse e solitarie strade" finisce in una riviera con una 
selva oscura (XLIII 125, 2, unica altra occorrenza di solitarie). 

Resta da commentare, nell'ottava 'sannazariana', che i rimanti della 
chiusa sono tratti dalla descrizione dell'armata bestiale di Moratto (X 
89, selve: belve); quei guerrieri pelosi, usciti dalle spelonche, assecon- 
dano la fantasia esotica che campeggia nel lettore a proposito delle 
remote popolazioni di Norvegia e Islanda ("quella gente bella," X 90, 
1), chiamate in soccorso della Francia dalla missione di Ruggiero. E 
proprio nella tradizione bucolica, recuperata da Ariosto, che queste 
curiositai geografiche o etnografiche si cristallizzano come metafore; 
nella poesia antica, questo avviene per la prima volta in Virgilio, da 
cui vale la pena di citare almeno un caso emblematico. Esso si trova 
nella prima delle sue Eclogae, quando per bocca di Titiro al lettore 
viene assicurato che mai l'immagine del giovane dio, garante del- 
l'immutabilitSa dei possedimenti rurali del pastore, uscira dal cuore 
di quest'ultimo, dovessero pure i cervi pascolare nel cielo e i fiumi 
orientali abbeverarsi delle correnti occidentali ("ante, pererratis 
amborum finibus, exsul / aut Ararim Parthus bibet, aut Germania 
Tigrim" [Verg. ecl. 1, 61-62])."4 

5. Uno dei luoghi cruciali dell' Orlando furioso, la luna, che si pre- 
senta appunto sia come ecphrasis che come adynaton,35 frena il moto 
impetuoso e i meandri fonici dei segni terrestri; a questa conclusione 

34Cf. Cocchiara 84 e la conclusione del e 3. 
35Nel suo canonico saggio sull'origine della pittura di paesaggio, Gombrich 107-21 ha 

chiarito come anche Leonardo da Vinci, come Ariosto, adoperi entrambe le tecniche: 
la creazione di elementi irreali mescolati a tratti naturali-non per caso alcuni degli 
studi leonardeschi sui panorami alpini sarebbero stati convertiti in fondali di una sacra 
historia--e l'arresto ecphrastico della visione dall'alto. Specialmente nei disegni della 
collezione Windsor conservati a Londra si nota come il profilo alpino visto dal Lago 
Maggiore sembra essere stato realizzato per 'sottrazione' e dal punto di vista di una 
macchina aerea tanto ipotetica quanto l'ippogrifo ariostesco. 
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si arriva confrontandovi l'iconica visualizzazione di cio che spira, scan- 
dito dall'allitterazione in fricativa, nella fuga a perdifiato di Angelica 
all'inizio del Furioso: 

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 l1? strani viaggi; 
ch'ad ogni ombra veduta o in monte o in valle, 
temea Rinaldo aver sempre alle 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 maiore e a 
minore, frequente in tutto il poema, si regolarizza, come si e gia notato, 
nella prima parte di XXXIV 72.37 Spesso gli accenti di clausola cadono 
sulle sillabe pari (segnatamente in 4a, 8a, 10a posizione), contribuendo 
a creare un effetto di distensione, di riduzione e temperamento della 
velocita. E sono poi da considerare anche le forti battute dovute alla 
sinalefe.38 In altre parole, lo spazio, affermato semanticamente (fiumi, 
laghi, campagne), negato sintatticamente. Si constata, nel Furioso, la 
raritia degli endecasillabi con accenti di 4a e di 7a, che nel lavoro cor- 
rettorio fra 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'ottava ha un andamento piano e discorsivo: "e vi sono 
ample e solitarie selve, / ove le ninfe ognor cacciano belve" (XXXIV 
72, 7-8). La promozione del gruppo e vi in prima sede permette 
l'assonanza con ove e l'ornatus ricercato sostiene l'immagine inusitata 

36Bigi 66-69 si sofferma sull'eleganza con cui Ariosto rende i contorni del reale 
senza accentuarne la drammaticita: quanto pif iil tema & agitato e sconvolto, tanto piu 
Ariosto gode nell'inserire i suoi elementi ordinatori. Vale la pena citare, come ulteriore 
prova, un esempio usato da Bigi, in cui la furia rurale dei villani si contempera nella 
descrizione che ne fornisce il narratore: "Gli agricultori, accorti agli altru' esempli, / 
lascian nei campi aratri e marre e falci: / chi monta su le case e chi sui templi / (poi 
che non son sicuri olmi n6 salci), / onde l'orrenda furia si contempli, / ch'a pugni, 
ad urti, a morsi, a graffi, a calci, / cavalli e buoi rompe, fraccassa e strugge; / e ben e 
corridor chi da lui fugge" (O.F XXIV 7). 

37 Cf. 6-7. 
38 Un fenomeno che interessa ben quattro versi nel'ottava, nel terzo caso in maniera 

doppia, e si intensifica verso la chiusa della stanza: cf. "hanno i castelli suoi," "non vide 
il paladin," "sono ample e solitarie," "le ninfe ognor" (O.E XXXIV 72: 4, 6, 7-8). 

39Vedi di nuovo Bigi 67-68. 
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delle ninfe cacciatrici. Ma il centro della chiusa e in quel ognor che 
ribatte, in cesura ossitona, il concetto espresso precedentemente dalla 
doppia negazione temporale di prima e poi. I1 nunc di questo tratto 
elegiaco & un'aura ferma, un tempo senza sobbalzi. Alla contempla- 
zione indugiante di Astolfo, in grazia dei significati che Ariosto schiude 
nella sua fonte sannazariana, si offre uno spettacolo che, per quanto 
mosso e colorato su un piano timbrico, ha pur sempre la fissiti di 
un tableaux vivant. 

In fin dei conti, non apparirga inopportuno notare che la direzione 
dei due testi di Ariosto e Sannazaro & solidale. Dopo la fine del canto 
XXXIV, lo speaker esordisce con una diabolica aequivocatio imperniata 
sul rimante petrarchesco poggi. Dapprima il paladino Astolfo, memore 
del dantesco volo, " [.. .] al cielo aspira, e la terra non stima" (XXXIV 
48); in seguito il narratore trasporta il suo lettore dalla topografia del 
"cerchio della luna" alla piui terrestre, carnale cartografia del corpo 
dell'amata, in XXXV 1 (qui mi permetto di usare una trascrizione 
enfatica): 

Per riaver l'ingegno mio m ' aviso 
che non bisogna che per I'aria io poggi 
nel cerchio de la luna o in paradiso: 
che '1 mio non credo che tanto alto alloggi. 
Ne' bei vostri bei occhi e nel sereno viso, 
nel sen d'avorio e alabastrini poggi 
se ne va errando; et io con queste labbia 
lo corrd, se vi par ch 'io lo riabbia. 

Allo scemare della iattura di Orlando pazzo, con cui-con giocosa e 
autoironica glossa-s'identifica Ariosto (come in un altro tema inau- 
gurale: "Lasso! io mi doglio e affligo invan di quanto / dissi per ira al 
fin de l'altro canto" [XXX 1]) corrisponde il planare della prospettiva 
dalla luna alla terra. Al regno dell'aria spetta la rima dantesca paradiso: 
viso; tutto terrestre & invece, nei due anfibrachi "alabastrini poggi I se 
ne va errando," il ritorno del verbo dell'inchiesta amorosa. 

Uno stratagemma non meno fine adotta Sannazzaro, quando nel 
terzo raccordo in prosa della sua Arcadia arresta il ritratto di un gentile 
locus amoenus nella reggenza di un passato remoto (vedemmo), messo 
poi in scala da una serie di imperfetti descrittivi (specie l'incoativo 
andavano pascendo) che, secondo le norme retoriche dell'evidentia, 
diventano un perfetto analogo del participio appositivo latino: 

vedemmo in su la porta dipinte alcune selve e colli bellissimi [...] tra i 
quali si vedevano molti armenti che andavano pascendo [...], con forse 
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dieci cani dintorno che ii guardavano, le pedate dei quali in su la polvere 
naturalissime si discernevano.40 

Nella grazia rarefatta di questo spazio, naturalissime, si stagliano le 
pedate dei cani. Analogamente la ninfa, morta, che si allontana dalla 
terra nel compianto di Ergasto, appare "nuda" (ecl. 5, 3) mentre sale 
a raggiungere la propria stella e "ivi" (altra spia ariostesca) il poeta 
le si rivolge in seconda persona (Ibid., 9-10): "e coi vestigi santi / 
calchi le stelle erranti."4' Indicativa della scelta ariostesca di utiliz- 
zare Sannazaro & la natura del lamento di Ergasto: esso rappresenta, 
per la sua gravitas di intonazione, una consistente deroga 'alta' alle 
leggi del genere pastorale,42 o, in altre parole, un componimento 
che si orienta verso una progressiva riduzione del codice bucolico 
a quello lirico. E una salita, una proiezione "nei superni chiostri," 
un'ascesi che segna un passaggio dal naturale all'artificiale. Illuminate 
dalla ripresa sannazariana, che ne riceve luce a sua volta, le strutture 
spaziali dell'egloga lunare di Ariosto svelano l'antitesi archetipica di 
caos e cosmo. L'arcadia ritrovata e negazione dell'erratico orizzonte 
umano, delle distese di terre e di mari dove, per esempio, nel cron6- 
topo virgiliano dell'Eneide, l'esule troiano Enea & costretto a vagare 
("terris iactatus et alto" [Verg. Aen. 1, 3]). 

6. La pastorale di Ariosto, anche se condensata in una sola ottava, 
e esperienza di una forma: vicenda eccezionale ed emblematica, 
assoluta, collocata per6 su un terreno che non e semplificato, ma 
semmai ordinato, pur sempre gerarchizzato. In Ariosto non agisce 
lo stimolo verso la "riduzione" dell'ambiente a luogo incontaminato 
dalla storia; al confronto con il Furioso, l'epos lirico di Petrarca e 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'orientamento di fondo dell'Arcadia 
e stato infatti definito da Velli come la conversione in volgare di un 
patrimonio immaginativo recuperato ai limiti del possibile attraverso 
il filtro dell'alta tradizione toscana;43 la ripresa ariostesca mostra 

40Sannazaro, Arcadia 3, 13; ed. Erspamer, 76. 
41I1 commento di Erspamer fissa nel virgliano "sub pedibusque videt nubes et sidera 

Daphnis" (Verg. ecl. 5, 57) il modello del poeta, aggiungendo: "Sannazaro traduce 
'videt' con un pifi corporeo e immaginoso calchi, 'cammini su'." 

42Cosi Saccone 35, 43. 
43In primo luogo proprio il Boccaccio di prima del Decameron o della sua cornice 

(Velli 205). Cf. Mengaldo 440 che parla di "ricerca di omogeneitf strutturale." 
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allora che le tessere autoriali per lui non sono affatto automatismi di 
lettura, ne stilemi assunti per inerzia, ma chiarimento ermeneutico 
fondamentale nel reticolo della memoria letteraria di uno scrittore. 
I1 viaggio in Arcadia & soggiorno di breve durata; la sua esperienza 
"vicaria.""44 I1 tempo arcadico non & cronologico: & coscienza di una 
sospensione, indice che riporta alla fine. In questo senso, l'arcadia 
lunare offre lo stesso paradosso dell'Apocalisse: pensare la fine dei 
tempi con un pensare nel tempo. La pensabilitai della fine coincide 
con la fine della pensabilita, come del resto giai suggeriva la rapinosa 
fuga celeste del pellegrino Dante (Par. XII). Altrifiumi, altri laghi, altre 
montagne: questi tratti si susseguono, 'succedono' uno dopo l'altro.45 
Si neutralizzano, perfino, cristallizzandosi in un'ipotetica Gestalt che 
ha molte somiglianze con la poesia dantesca. A Dante rimandano, in 
conclusione: [a] la forza di compressione strutturale che concentra il 
senso in unita minimali; [b] la predilezione per la rappresentazione 
fonica dell'idea di movimento.46 

Tuttavia il nesso con Sannazaro impone infine di chiedersi anche 
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), 
centrata su una poetica di autonomia rispetto alle strutture esterne 
alla propria testualitta.47 Da un lato, siamo di fronte a una metafora 
letteraria il cui tenore e la realtai immota del cerchio delle ninfe e di 
chi le contempla. La primavera & la stagione ontologica di Arcadia, 

44E sottoposta alle leggi della tecnica letteraria dello 'straniamento', la cui preistoria 
e stata tracciata nuovamente da Ginzburg, Wooden Eyes, distinguendo una prima forma 
di straniamento, interessata a rompere le apparenze alla ricerca di strati pi-i profondi 
di realtar, da una seconda il cui scopo & invece "preserve the freshness of appear- 
ances against the intrusion of ideas, by presenting things 'in the order of perception' 
and still uncontaminated by causal explanations" (18-19); a questa seconda matrice 
"fenomenologica," che Ginzburg ha il merito di ricollegare all'ecphrasis pur negando 
implicitamente che si possa trovare gia in testi rinascimentali, appartiene anche l'arcadia 
lunare ariostesca. 

45 Cf. Castelli 3: "Per cogliere un'armonia bisogna che le note si succedano secondo 
un ordine che non pu6 essere rovesciato, e d'altra parte bisogna coglierle simultanea- 
mente perche l'armonia svanirebbe, in caso contrario. I1 simultaneo e il contrario del 
succedaneo." 

46Cambon 114-15, che preferisce parlare di alternanza e non di neutralizzazione. 
47 Su di essa insiste Quint 47, suggerendo anche il termine "intratestuale." Sollevando 

(per poi rifiutarla) I'ipotesi che l'anafora di altri in Ariosto suggerisca una forma di 
platonismo, la rappresentazione figurale di oggetti lunari "piu grandi" della loro con- 
troparte terrestre, Quint conclude: "as an attempt to escape from the terrestrial, the trip 
to the moon is a short circuit." Eppure nel cortocircuito gnoseologico che si & individuato 
(vedi 9) avviene qualcosa di piui di un semplice escamotage retorico, verso cui si orienta 
ripetutamente la lettura di Quint ("a rhetorical trick," 83). 
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il tempo in cui ora sono i personaggi. Cosi suggerisce l'ognor della 
chiusa, ma anche la presenza, apparentemente sbiadita, di sono o son; 
questi sono verbi assoluti, non copulativi: significano continuazione 
di esistenza ("fiumi, laghi e campagne sono lassui, e continueranno 
ad esserci").48 Un po' come nella replica di Melibeo: "ergo tua rura 
manebunt" (Verg. ecl. 1, 46), quando ut ante (v. 45) segnala che non 
c'e frattura, nell'idillio di Titiro, tra lo ieri e l'oggi. Ma dall'altro lato 
l'ottava ariostesca e anche, "se non soprattutto," nel giudizio icasti- 
camente articolato di Velli, "obliqua esplorazione del mondo."49 E 
un'operazione che segnala come uno scarto tra lo ieri e l'oggi sia in 

realtai gia avvenuto: una pastorale che, rispetto ai suoi precedessori, 
ha ormai imparato a fare i conti con l'urto della storia. E infatti, se 
la ripresa sannazariana e sia testuale sia contestuale, nell'approdo in 
Arcadia di Ariosto risuona tanto l'inadeguatezza bucolica di Orfeo 
quanto, poiche il genere ospitante e quello dell'epos, la pienezza di 
Proteo;50 solo che tutti i segni di fictio e realtir, 

ordine e caos, sono 
capovolti nell'inversione lunare. 

Washington University, St. Louis 

"4Cf. Saccone 19: "l'opposto di una condizione narrativa, l'assenza di moto [...] e 
l'instaurazione di una condizione assoluta [...], di uno spazio simbolico, dove i dadi 
sono tratti per sempre, e ogni modificazione e esclusa a priori." 

49Velli 173. 
50 Riprendo da Quint 48 la ricapitolazione della carriera letteraria di Sannazaro attra- 

verso due figure virgiliane: Orfeo, simbolo della finzione dell'Arcadia nei confronti della 
storia e Proteo che, nel De partu Virginis, & emblema della celebrazione del Verbum. 
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