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CONSIDERAZIONI PRELIMINARI 

 

 

 

 Questo lavoro si propone di indagare le modalità di lettura 

e ricezione dell’Orlando Furioso di Ludovico Ariosto nel Cin-

quecento. Gli interpreti interrogati sono tutti raccolti nella fa-

mosa edizione illustrata proposta a Venezia nel 1730 dal tipo-

grafo Stefano Orlandini con il titolo: Orlando Furioso di M. Lo-

dovico Ariosto; delle annotazioni de’ piu’ celebri autori che so-

pra esso hanno scritto, e di altre utili, e vaghe giunte in questa 

impressione adornato, come nell’indice seguente la prefazione 

si vede. 

 Le testimonianze di ricezione coprono poco meno l’arco 

di un secolo: dai primi documenti importanti come quelli di Lo-

dovico Dolce e Tullio Fausto da Longiano (pubblicati entrambi 

nel 1542) fino al commento di Alberto Lavezuola, apparso nel 

1584, lo stesso anno del Carrafa di Camillo Pellegrino, dialogo 

che difendeva la Gerusalemme Liberata di Torquato Tasso (u-

scita nel 1581) a spese del Furioso e infiammava la guerra criti-

ca tra tassisti e ariostisti.  

 Orlandini ha raccolto e organizzato uno straordinario cor-

pus di commenti, la maggior parte dei quali era apparsa nelle e-

dizioni veneziane del poema della metà del Cinquecento. Grazie 

agli sforzi promozionali degli editori il romanzo cavalleresco 
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d’Ariosto fu accolto come il classico della poesia narrativa ita-

liana che fino allora era mancato, l’equivalente moderno 

dell’epica di Omero e Virgilio.  

 Era stato intento di Ariosto, iniziarono ad affermare retro-

spettivamente i suoi sostenitori, gareggiare con gli antichi poeti 

e innalzare la lingua italiana ad altezze tali da renderla pari 

all’esametro eroico di Omero e Virgilio. Gli editori, insieme ai 

loro curatori, hanno giocato un ruolo decisivo nel promuovere il 

poema come il nuovo classico dell’epoca e al Furioso sono state 

fatte incarnare le caratteristiche formali e tematiche del genere 

epico, da sempre investito del massimo grado di dignità lettera-

ria, nello stesso periodo in cui i critici stavano definendo il nuo-

vo canone estetico elaborato dall’età post-conciliare e stabilendo 

gli standard attraverso i quali le opere moderne di poesia pote-

vano esserne incluse o escluse.1  

 Dopo la morte d’Ariosto, e nonostante il successo, il po-

ema diventa gradualmente un problema critico e teorico. La dif-

fusione della Poetica di Aristotele, a partire specialmente dalla 

                                                        

1 Ci furono anche tentativi più sensibili ai diritti delle esperienze moderne di 
riconoscere l’originalità del modello ariostesco, attraverso l’identificazione 
teorica del nuovo genere del romanzo. Questa posizione modernista, sostenu-
ta principalmente da Giovambattista Giraldi Cinzio e in parte da Giovanni 
Battista Pigna, fu però assolutamente atipica rispetto al più imponente sforzo 
di presentare l’Orlando Furioso come un classico moderno. Cfr. soprattutto 
GIOVAMBATTISTA GIRALDI CINZIO, Discorso intorno al comporre dei ro-
manzi, in Scritti critici, a cura di C. Guerrieri Crocetti, Marzorati, Milano 
1973; GIOVANNI BATTISTA PIGNA, I Romanzi divisi in tre libri, Vincenzo 
Valgrisi, Venezia 1554. Per le edizioni moderne cfr. GIOVANNI BATTISTA PI-
GNA, I Romanzi: III libro, a cura di N. Bonifazi, Aralia, Urbino 1975; ID., I 
Romanzi, a cura di S. Ritrovato, Commissione per i testi di lingua, Bologna 
1997. 
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traduzione latina di Alessandro de’ Pazzi del 15362 e poi con le 

Explicationes del Robortello (1548)3 e la versione italiana del 

Segni (1549),4 oltre a determinare uno spostamento complessivo 

degli interessi dalla retorica alla poetica, contribuisce prepoten-

temente a riportare in primo piano, da un lato il problema della 

codificazione dei generi e, dall’altro, quello connesso del rap-

porto stili/generi, fino ad allora per lo più trascurato o affrontato 

sommariamente.5 Le discussioni nate intorno alla Poetica rinfo-

colano il desiderio di razionalizzazione e schematizzazione della 

situazione letteraria del tempo; la creazione artistica, in gene-

rale, viene sottoposta ad un’azione di monitoraggio, cancellando 

l’idea che di essa si è avuta di «prodigio».6  

                                                        

2 ALESSANDRO DE’ PAZZI, Aristotelis Poetica, per Alexandrum Paccium, pa-
tritium Florentinum, in Latinum conversa, eredi Aldo Manuzio & Andrea 
Torresano, Venezia 1536.  
3 FRANCESCO ROBORTELLO, In librum Aristotelis De arte poetica explicatio-
nes. Paraphrasis in librum Horatii De arte poetica, Lorenzo Torrentino, 
Firenze 1548, ora in BERNARD WEINBERG, Trattati di poetica e di retorica 
del ’500, Laterza, Roma-Bari 1970-1974, I, pp. 493-541. 
4 BERNARDO SEGNI, Rettorica et Poetica d’Aristotile tradotte di greco in lin-
gua vulgare fiorentina, Lorenzo Torrentino, Firenze 1549, ora in BERNARD 
WEINBERG, Trattati di poetica e di retorica del ’500, cit., III, pp. 5-101. 
5 Il ritorno cinquecentesco ad Aristotele, nell’ambito della riflessione lingui-
stica letteraria e retorica, fu innanzitutto frutto della filologia universitaria. 
Gli umanisti quattrocenteschi non avevano mostrato interesse per Aristotele 
poiché la loro dottrina retorica si fondava sui testi di Cicerone, di Orazio e 
Quintiliano. La traduzione latina della Poetica di Giorgio Valla alla fine del 
Quattrocento e l’edizione aldina in greco del 1508 (come già era accaduto per 
la traduzione duecentesca di Guglielmo di Moerbeke) non contribuirono a 
risvegliare interesse per il testo e comunque non ebbero una reale capacità di 
penetrazione e modificazione del contesto culturale in cui videro la luce. Si 
suole indicare nella traduzione di Alessandro de’ Pazzi l’inizio della fortuna 
della Poetica, ma furono probabilmente i grandi commenti universitari, quel-
lo del Robortello, del Lombardi-Maggi (1550) e del Vettori (1560), i veri ini-
ziatori di un’interrogazione sistematica dell’opera. 
6 Cfr. EZIO RAIMONDI, Dalla natura alla regola, in ID., Rinascimento inquie-
to, Einaudi, Torino 1994, pp. 5-17. 
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 Nell’ambito di un progetto di supremazia culturale che af-

fonda le sue radici nella reazione del cattolicesimo alla Riforma, 

alla richiesta di unità e ortodossia su di un piano religioso, corri-

sponde in letteratura la richiesta di unità narrativa come fonda-

mentale norma classica. La legge della coerenza, della organi-

cità unitaria, diviene il fulcro di una ricerca dove cultura e gusto 

si intrecciano alle aspirazioni di un classicismo severo, nelle di-

scussioni sul poema e sul genere eroico: il principio dell’unità è 

la tesi fondamentale su cui si basa ogni tipo di discussione.  

 Gli interpreti e i lettori del Furioso furono inevitabilmente 

portati a confrontarsi e misurarsi con le categorie elaborate dai 

moderni interpreti di Aristotele, le annotazioni dei quali favori-

rono non poco il passaggio dal romanzo ariostesco al poema tas-

siano, e cioè da una forma aperta, caratterizzata da un soggetto 

fantastico, dal gioco con il tempo e lo spazio, ad una forma con-

clusa e lineare, dominata dall’ordine narrativo e dall’impresa 

collettiva, orientata ad un unico fine.7   

 Nonostante l’interesse si orienti sul Furioso con singolare 

precocità già prima dell’edizione del 1532, è un dato che il po-

ema godette del suo massimo successo tra gli anni Quaranta e 

Settanta, nel periodo cioè in cui la Poetica venne assimilata e 

combinata con l’Ars Poetica di Orazio per stabilire le regole 

dell’epica: congiunzione che generò un’aspra e vivacissima di-

sputa in virtù del fatto che il Furioso fugava brillantemente tutti 

                                                        

7 STEFANO JOSSA, La fondazione di un genere. Il poema eroico tra Ariosto e 
Tasso, Carocci, Roma 2001. 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i dogmi aristotelici.8  

 Il grande successo di pubblico del poema generò un certo 

imbarazzo tra i teorici cinquecenteschi e scatenò atteggiamenti 

di perplessità nei confronti del tipo estetico-formale rappresen-

tato dal Furioso: gli intransigenti neoclassicisti si mostrarono 

subito pronti a mettere in luce le trasgressioni di Ariosto e a ne-

gargli lo status di poema epico che gli accordavano i suoi soste-

nitori. L’attività teorica però non poteva in alcun modo ignorare 

la straordinaria fama dell’Orlando Furioso, né, per la stessa ra-

gione, il fallimento dell’Italia liberata dai Goti del Trissino,9 

prototipo del vero poema eroico classicheggiante, rimasto pe-

santemente schiacciato dall’imitazione omerica.  

 Dopo un decennio che i lettori italiani apprezzavano le sue 

edizioni del Furioso, il veneziano Gabriele Giolito annunciò, in 

una lettera premessa alla traduzione spagnola del poema del 

1553, che l’opera di Ariosto era così perfetta e così «stimata 

comunemente da tutti» da meritare di essere tradotta in tutte le 

lingue del mondo e nel 1560 Lodovico Dolce affermò che il po-

                                                        

8 Per la diffusione della Poetica aristotelica nel corso del Cinquecento e la 
sua influenza sul pensiero critico del Rinascimento cfr. JOEL ELIAS SPIN-
GARN, La critica letteraria nel Rinascimento, Laterza, Bari 1905; CIRO TRA-
BALZA, La critica letteraria nel Rinascimento, Vallardi, Milano 1915; CESA-
RE VASOLI, L’estetica dell’Umanesimo e del Rinascimento, in AA. VV., 
Momenti e problemi di storia dell’estetica, Marzorati, Milano 1959, I; 
BERNARD WEINBERG, A history of literary criticism in the Italian 
Renaissance, University of Chicago Press, Chicago 1961; ETTORE BONORA, 
Critica e letteratura nel Cinquecento, Giappichelli, Torino 1964; CHARLES 
B. SCHMITT, Problemi dell’aristotelismo rinascimentale, Bibliopolis, Napoli 
1985; MARZIANO GUGLIELMINETTI, Un’idea di letteratura, in AA. VV., Sto-
ria della civiltà letteraria italiana, Utet, Torino 1990, III, pp. 39-74. 
9 GIOVAN GIORGIO TRISSINO, Italia liberata dai Goti, Valerio e Luigi Dorico, 
Roma 1547 (in nove libri); completato nell’edizione di Tolomeo Granicolo, 
Venezia 1548 (in ventisette libri). 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ema era acclamato da ogni tipo di lettore «con lode e grido uni-

versale».10  

 A parte le testimonianze scritte, il successo dell’opera in 

questo periodo si evince anche dall’influenza su altri testi lette-

rari, ad esempio dai tentativi di continuazione, imitazione, ri-

scrittura che esso suggerì, in poche parole dal grado di esempla-

rità raggiunto dal testo. Le imitazioni cominciarono già nel 1521 

con La morte del Danese di Cassio da Narni, l’Astolfo Borioso 

di Marco Guazzo e la Marfisa Bizzarra di Giovan Battista Dra-

goncino (1531), i Cinque primi canti di Sacripante di Lodovico 

Dolce (1535)11 e La morte di Ruggiero di Giovanni Battista Pe-

scatore (1546).12  

 Di continuazione si può parlare per quei testi che ripren-

dono la storia di Angelica, che Ariosto interrompe bruscamente 

invitando esplicitamente altri a continuarla (Orlando Furioso, 

                                                        

10 Il passo del Giolito è citato in GIUSEPPE FATINI, Bibliografia della critica 
ariostea (1510-1956), Le Monnier, Firenze 1958, p. 28. L’affermazione del 
Dolce è tratta dalla sua prefazione all’Amadigi di Gaula del S. Bernardo Tas-
so, Gabriele Giolito, Venezia 1560. 
11 Precoci rispetto all’uscita del terzo Furioso, i Cinque primi canti di Sacri-
pante, saliti a dieci nell’edizione definitiva del 1536, Il primo libro del Sacri-
pante, sono il primo tentativo cavalleresco di Lodovico Dolce. L’operazione 
dell’autore non consiste nel dare una fine alla storia, appoggiandosi sugli a-
spetti che più spingevano in questo senso, quanto piuttosto nel continuare 
semplicemente a far rivivere i personaggi del Furioso anche fuori del poema. 
Si inaugura con questo testo un meccanismo di scrittura “seriale”, che, lonta-
no dal proporsi di completare il modello, vuole semplicemente prolungare il 
più possibile la vitalità del racconto. 
12 Di questo poema riporto il titolo per esteso che è già un trattato sulla stessa 
operazione del “continuare”: La morte di Ruggiero continuata a la maniera 
de l’Ariosto, con ogni riuscimento di tutte le imprese generose da lui propo-
ste, e non fornite. Aggiuntovi molti bellissimi successi, che a l’alto apparec-
chio di quel divino Poeta seguir debbono, Comin da Trino, Venezia 1548. 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XXX, 16, 8).13 Il primo a raccogliere questo invito, fiutandovi 

una ghiotta occasione editoriale, fu Pietro Aretino, che a cavallo 

tra gli anni Trenta e Quaranta stampò una serie di testi che più o 

meno direttamente continuano la materia del Furioso – Marfisa, 

Le lacrime di Angelica – ma che tutti si arrestano a pochi can-

ti.14 Di altro tenore è l’Angelica innamorata di Vincenzo Bru-

santini (1550),15 opera che rispecchia il clima controriformistico 

cercando di dare un seguito edificante alla storia della principes-

sa del Catai.16  

                                                        

13 LUDOVICO ARIOSTO, Orlando Furioso, secondo l’edizione del 1532 con le 
varianti delle edizioni del 1516 e del 1521, a cura di S. Debenedetti e C. Se-
gre, Commissione per i testi di lingua, Bologna 1960.  
14 Sfornate con eccezionale tempestività rispetto alla temperatura dei gusti 
del pubblico, quelle dell’Aretino sono opere dell’industria tipografica nate 
del tutto al di fuori dalle problematiche teoriche del tempo. Dopo l’edizione 
definitiva del Furioso Aretino ripiegò su soluzioni più modeste, pubblicando 
quanto aveva di già pronto e tornando poi, più tardi, al poema cavalleresco 
ma con tutt’altra attitudine, stavolta francamente parodica e antiariostesca 
con l’Astolfeida e l’Orlandino che ripropongono su toni coloriti e farseschi il 
racconto dei paladini con un gioco di allusioni e rovesciamenti degradanti: 
per esempio, nell’esordio dell’Astolfeida, Aretino volge in parodia il proemio 
dell’Orlando Furioso proponendo una sorta di contropoema scombinato e 
antieroico. Stessa capacità di tastare il polso della situazione la dimostra Lo-
dovico Dolce che subito a ridosso del Furioso pubblica le già citate versioni 
del Sacripante, poi i due poemi “spagnoli” Palmerino e Primaleone, e infine 
un tentativo epico: Le prime imprese del conte Orlando. Cfr. RICCARDO 
BRUSCAGLI, L’Aretino e la tradizione cavalleresca, in ID., Studi cavallere-
schi, Società Editrice Fiorentina, Firenze 2003, pp. 119-144; sulla produzione 
cavalleresca di Dolce cfr. il paragrafo I. 2 di questo lavoro. 
15 Nel poema sono narrate le peripezie di Angelica, separata da Medoro per 
intervento di Alcina, e a lui ricongiunta dopo un’infinita serie di amori sol-
tanto quando è ormai quarantenne. 
16 Sovente si cercava di sfruttare la naturale disposizione ciclica delle storie 
cavalleresche per organizzare una proliferazione seriale di testi, commer-
cialmente, oltre che letterariamente, interdipendenti. Mostano tale tendenza 
seriale i poemi dedicati non più ai personaggi del Furioso, bensì ai loro figli, 
ad esempio all’erede di Ruggiero, che s’incarica della vendetta della morte 
del padre: l’Herculea, in cui si contiene la vendetta che fece Hercole figliolo 
di Ruggiero contra Maganzesi. Et come acquisto la Puglia. E’l reame di Na-
poli. Et altre battaglie diverse de discendenti della casa di Chiaramonte, di 
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 La «gran tela» del Furioso si presenta come modello di-

sponibile ad una pluralità di letture fino alla rivisitazione ec-

centrica o ideologica: dall’arcaismo delle Prime imprese del 

conte Orlando di Lodovico Dolce, apparse nel 1572, fino al ri-

facimento devoto dell’Orlando santo di Giulio Cornelio Gra-

ziano edito a Treviso nel 1597; dal travestimento dialettale di 

Benedetto Clario «in lingua veneziana» del 1554 a quello di 

Bartolomeo Rustichelli «in lingua rustica padovana» del 1558.17 

                                                        

Antonio Maria Botti, uscito a Bologna nel 1536. Si hanno poi Le pazzie di 
Rodomonte secondo, di Mario Teluccini detto il Bernia (Seth Viotti, Parma 
1568), sul nipote di Rodomonte, etc. Cfr. ANNALISA PERROTTA, Serialità e 
reinterpretazione: il caso dell’Altobello  e del Persiano, in ANDREA CANOVA 
– PAOLA VECCHI GALLI (a cura di), Boiardo, Ariosto e i libri di battaglia, At-
ti del convegno Scandiano-Reggio Emilia-Bologna 3-6 ottobre 2005, Interli-
nea, Novara 2007. 
17 Sugli epigoni del Furioso cfr. GAETANO MELZI – PAOLO ANTONIO TOSI, 
Bibliografia dei romanzi di cavalleria in versi e in prosa italiani, Daelli, Mi-
lano 1865; GIUSEPPINA FUMAGALLI, La fortuna dell’Orlando Furioso in Ita-
lia nel secolo XVI, Zuffi, Ferrara 1912, pp. 258-310; CIRO TRABALZA, La cri-
tica letteraria, Vallardi, Milano 1915; ANTONIO SCOLARI, L’Orlando Furioso 
e la critica del sec. XVI, in ID., Scritti di varia letteratura e di critica. Ma-
chiavelli, Fracastoro, Ariosto, Leopardi, Aleardi, Settembrini, Carducci, Pa-
scoli, Zanichelli, Bologna 1937; ULRICH LEO, Angelica ed i “Migliori plet-
tri”: appunti sullo stile della Controriforma, Scherpe-Verlag, Krefeld 1953; 
Short-Title Catalogue of books printed in Italy and of Italian books printed in 
other countries from 1465 to 1660 now in the British Museum, Trustees of 
the British Museum, London 1958; MARINA BEER, Romanzi di cavalleria: il 
“Furioso” e il romanzo italiano del primo cinquecento, Bulzoni, Roma 1987, 
pp. 141-206 e pp. 342-369; MARCO VILLORESI, La fabbrica dei cavalieri. 
Cantari, poemi, romanzi in prosa fra medioevo e rinascimento, Salerno, Ro-
ma 2005; GUIDO SACCHI, Fra Ariosto e Tasso: vicende del poema narrativo, 
Edizioni della Normale, Pisa 2006; ID., Esperienze minori della mimesi, in 
Storia letteraria d’Italia. Il Cinquecento, tomo II: La narrativa e il suo con-
trario (1533-1573), a cura di G. Da Pozzo, Piccin Nuova Libraria, Padova 
2007, pp. 1039-11125. Sulla fortuna editoriale del romanzo cavalleresco cfr. 
AMEDEO QUONDAM, La tipografia e il sistema dei generi: il caso del roman-
zo cavalleresco e MARINA BEER, Il libro di cavalleria: produzione e fruizio-
ne, in AA. VV., Ritterepik der Reinassance, Akten des deutsch-italienischen 
Kolloquiums Berlin 30.3-2.4 1987, F. Steiner Varlag, Stuttgart 1989, rispetti-
vamente alle pp. 1-13 e 15-34; RICCARDO BRUSCAGLI – AMEDEO QUONDAM 
(a cura di), Tipografie e romanzi in Val Padana tra Quattro e Cinquecento, 
Panini, Modena 1992; MARCO VILLORESI, Il mercato delle meraviglie: stra-
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 Si tratta molto spesso di «composizioni più o meno roz-

ze»,18 che creano un sottobosco dal quale non fa che spiccare 

maggiormente l’Orlando Furioso come unicum nel suo genere 

ma che comunque rappresentano le varianti di una categoria nar-

rativa che, anche se connotata da una certa medietà, ha un capo-

stipite che si è già miracolosamente eretto a mito. 

 Anche le traduzioni degli antichi poemi narrativi assu-

mono gli aspetti prosodici e formali del poema di Ariosto: la 

traduzione del 1553 delle Metamorfosi di Ovidio di Lodovico 

Dolce19 si presenta come un romanzo in ottava rima, con tanto 

di divisioni in canti, di exordia e congedi, e viene pubblicata da 

Giolito nello stesso formato delle sue edizioni del Furioso.20  

 Il fatto che il poema di Ariosto fosse apprezzato da tutti i 

lettori della metà del secolo è attestato poi dai diversi tipi di edi-

zioni con le quali si cercava di raggiungere tutti gli strati di po-

tenziali clienti producendo, contemporaneamente o quasi, per 

due fasce di pubblico: una fascia medio alta alla quale erano 

probabilmente destinati i formati medi (in 4°) con illustrazioni, 

margini larghi, rilegature preziose e apparati eruditi; una fascia 

                                                        

tegie seriali, rititolazioni e manipolazioni dei testi cavallereschi a stampa tra 
Quattro e Cinquecento, «Studi italiani», 7, 1995, pp. 5-53. 
18 FRANCO FOFFANO, Il poema cavalleresco, Vallardi, Milano 1904, p. 126. 
19 LODOVICO DOLCE, Trasformazioni di m. Lodovico Dolce, Gabriele Gioli-
to, Venezia 1553. 
20 Cfr. BODO GUTHMÜLLER, Ovidio Metamorphoseos vulgare. Formen und 
Funktionem der volksprachlichen Wiedergabe klassicher Dichtung in der ita-
lienischen Renaissance, Boppard, Boldt 1981; DANIEL JAVITCH, The influen-
ce of the «Orlando Furioso» on Ovid’s Metamorphoses in Italian, «The 
Journal of Medieval and Renaissance Studies», 11, 1981, pp. 1-21; ID., Ario-
sto classico. La canonizzazione dell’Orlando Furioso, Mondadori, Milano 
1999, in particolare il capitolo «Affiliazioni alle Metamorphoses di Ovidio», 
pp. 125-153.  
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popolare con libri in 8º e, in seguito in 12º, più spogli, spesso a 

due colonne con margini minimi e in caratteri grossolani.21 Que-

sti due filoni produttivi rispondevano, e parimenti sollecitavano, 

due diverse consuetudini di lettura, due modi differenti di con-

frontarsi col testo di Ariosto. Pur distanti, entrambi i filoni non 

rinunciavano a ricorrere a tecniche e a procedure di autopromo-

zione che si materializzavano in formule volte a pubblicizzare lo 

specifico apporto ora filologico, ora critico, ora iconografico 

dell’edizione data alla luce.22  

 Di fronte al letterato e all’editore si trovavano poi i «lettori 

studiosi et honorati, che spendon danari in comprare et tempo in 

leggere libri».23 Il pubblico come acquirente è una categoria pre-

sente alla riflessione cinquecentesca, perché l’esistenza di lettori 

in grado di spendere per la letteratura era reputata un’opzione 

importante capace di determinare i processi di produzione; ne è 

esempio l’avvertimento che Nicolò degli Agostini pone nel 

quinto libro della continuazione dell’Orlando Innamorato di 

Boiardo: «Lettori, se havete piacer di veder il sesto libro, non 

imprestate Questo a persona alcuna, ma chi lo vol, fatte lo com-
                                                        

21 Daniel Javitch, attento studioso delle trasformazioni in atto nel corso del 
Cinquecento, ha affermato che un elemento straordinario caratterizzante il 
poema ariostesco – un elemento che conferma per molti versi la sua immensa 
popolarità – è che tra il 1521 e il 1584 il Furioso sembra incarnare ogni sin-
gola particolare fisionomia tipografica che i tipografi veneziani avevano idea-
to per la svariata tipologia di lettore nel loro vasto mercato; DANIEL JAVITCH, 
Ariosto classico, cit., p. 22. 
22 GIUSEPPINA FUMAGALLI, La fortuna dell’Orlando Furioso in Italia nel se-
colo XVI, cit. pp. 181-183; ENRICA PACE, Aspetti tipografico-editoriali di un 
“best-seller” del secolo XVI: l’Orlando Furioso, «Schifanoia», 3, 1987, pp. 
103-114. 
23 GEROLAMO RUSCELLI, Tre discorsi a M. Lodovico Dolce. L’uno intorno al 
Decamerone del Boccaccio, l’altro all’Osservazioni della lingua volgare et il 
terzo alla tradozione dell’Ovidio, Plinio Pietrasanta, Venezia 1553, p. 15.  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pri, acciò possi cavar li dinari ho spesi ne la Charta e ne la stam-

pa [...]».24 

  L’Ariosto piaceva a un pubblico assai variegato e così ge-

nerava l’imbarazzo dei teorici e il nascere delle discussioni in-

torno al poema, che ne accrescevano paradossalmente la po-

polarità.25 La predilezione anche e proprio degli “indotti” per 

l’Orlando Furioso si dimostrò un pregio problematico, una vera 

e propria arma a doppio taglio in mano della critica, soprattutto 

in una fase tarda della ricezione quando il successo dell’opera 

divenne innegabile: il poema fu accusato di godere del favore 

popolare, specchio di un gusto ingenuo e immediato, ignaro del-

la tradizione e delle regole, capace d’un ascolto solo sensibile e 

non razionale, attratto dagli «accidenti» più che dalla «sostanza 

delle cose».26 

 Nel dialogo Della nuova poesia di Giuseppe Malatesta, il 

Molfetta, un personaggio avverso al poema e al suo autore, so-

stiene che a sfavore di Ariosto parla il fatto «che il Furioso di-

letti in gran maniera agli uomini rozzi, & volgari»,  mentre lo 

Speroni constata che, se persino quelli che non si intendono di 

arte trovano diletto in tale testo, il Furioso debba realizzare 

                                                        

24 Cfr. BRIAN RICHARSON, Print culture in Renaissance Italy. The editor and 
the vernacular text, 1470-1600, Cambridge University press, Cambridge 
1994, p. 60. 
25  «Se si considera la relativa assenza di discussione concernente 
l’Innamorato – un romanzo ugualmente in contrasto con i predominanti stan-
dard classici ma che, nella metà del secolo, aveva perso gran parte della sua 
attrazione – si realizza quanto la crescente popolarità e il prestigio del Furio-
so fossero in rapporto con l’attenzione critica che gli veniva concessa», cfr. 
DANIEL JAVITCH, Ariosto classico, cit. p. 33. 
26 Il giudizio, che aristotelicamente rileva la superficialità delle opinioni del 
«vulgo», appartiene a TORQUATO TASSO, Discorsi dell’arte poetica e del po-
ema eroico, a cura di L. Poma, Laterza, Bari 1964, p. 138. 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l’arte in modo particolarmente alto: «Atteso che un assenso così 

generale non è altro, fuor che una tacita, anzi pur troppo espres-

sa, sentenza di quella gran savia, ch’errar non può mai, ciò è 

della natura».27 

 In una famosa pagina del Breve discorso in difesa 

dell’Orlando Furioso il critico imolese Francesco Caburacci si 

era già soffermato sulla straordinaria diffusione del poema 

d’Ariosto e sull’inusitata fortuna di pubblico: 

  

Io veggio l’opera sua essere maneggiata dai vecchi, letta dai 

gioveni, avuta cara dagli uomini, preggiata dalle donne, tenuta 

cara dai dotti, cantata dagl’indotti, star con tutti nelle città, an-

dar con tutti in villa, farsi vedere in Ispagna, esser celebrata in 

Franza [...]28 

 

 Chi si spinge oltre, nel testimoniare della larga fruizione 

del testo, è sempre Giuseppe Malatesta: 

  

Se voi praticate nelle Corti, se andate per le strade, se passeg-

giate per le piazze, se vi ritrovate ne’ ridotti, se penetrate ne’ 

Musei, mai non sentite altro, che, o leggere, o recitar l’Ariosto. 

Anzi, che dico Corti, che dico Musei? Se nelle case private, nel-

le ville, ne’ Tugurij stessi, et nelle capanne ancora si trova, et si 

canta continuamente il Furioso. Lascio stare, che non sia scuola, 

                                                        

27 GIUSEPPE MALATESTA, Della nuova poesia o vero delle difese del Furio-
so, Dialogo Del Signor Gioseppe Malatesta, Sebastiano delle Donne, Verona 
1589, p. 148. 
28 FRANCESCO CABURACCI, Trattato dove si dimostra il vero e novo modo di 
fare le Imprese. Con un breve discorso in difesa dell’Orlando Furioso di 
Messer Lodovico Ariosto, Giovanni Rossi, Bologna 1580, p. 80. 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né studio, né Academia, dove non si faccia conserva di questo 

mirabil poema, ma diciam pure delle inculte villanelle, et delle 

rozze pastorelle.29 

 

 Il pubblico del Furioso è formato anche da “lettori” che 

non sanno leggere; esiste infatti una «infinita plebe così studiosa 

di questo poema, che molti fra loro vi sono, i quai, non sapendo 

leggere [...], voglion per tutto il giorno distratiare i versi del Fu-

rioso, et impararne qualche stanza a mente, per poterla poi bu-

scantare su la ribeca, o su ’l gravicembalo».30 

 Persino la nuova poesia narrativa imitò la maniera arioste-

sca, nonostante le sempre più pressanti richieste dei letterati ne-

oclassicisti di conformarsi alle norme della composizione epica 

di Omero e di Virgilio. I primi poemi programmaticamente an-

tiariosteschi, l’Italia liberata dai Goti del Trissino31 e Girone il 

                                                        

29  GIUSEPPE MALATESTA, Della nuova poesia, cit., pp. 137-138. Circa 
l’ampia diffusione, Malatesta racconta la sosta in un’osteria durante un viag-
gio in direzione di Venezia, in cui l’oste fa pagare la lettura del poema di A-
riosto: «Trovai quivi una masnada di briganti, tra i quali era l’oste, che leg-
gendo un libro, non si degnò pur di alzare il viso per mirarmi [...]. E perché 
stavo digiuno e famelico, domandai subito da far collazione, e da rinfrescar i 
cavalli [...]. Pregai l’oste, che di grazia mi imprestasse alquanto il suo libro e 
egli avventatomelo così dispettosamente e col viso dell’armi: - Togliete mi 
disse. Era questo il Furioso il quale io lessi con piacere, e molto soavemente 
mi passai più d’un ora di tempo che durò quella pioggia anche se, capito il 
concetto della lettura a pagamento, in quante osterie sono andato, che per tut-
to, Dio grazie, ci ho trovato il Furioso [...]», pp. 242-243. 
30 Ivi, p. 147. 
31 GIOVAN GIORGIO TRISSINO, Italia liberata dai Goti, cit.; stroncature del 
poema del Trissino si leggono in GIOVAMBATTISTA GIRALDI CINZIO, Discor-
so intorno al comporre dei romanzi, cit., pp. 45-167; BERNARDO TASSO, Del-
le lettere di M. Bernardo Tasso, Comino, Padova 1733, II, p. 198; TORQUA-
TO TASSO, Discorsi dell’arte poetica e del poema eroico, cit., pp. 22-23. Sul 
Trissino cfr. BERNARDO MORSOLIN, Giangiorgio Trissino. Monografia d’un 
gentiluomo letterato del sec. XVI, Le Monnier, Firenze 1894; BENEDETTO 
CROCE, L’«Italia liberata dai goti», in Poeti e scrittori del pieno e tardo Ri-
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cortese di Alamanni,32 grandi insuccessi dell’epoca, spinsero gli 

autori posteriori a profonde riflessioni e a diverse valutazioni 

circa la praticabilità dei modelli. Per autori come Trissino e A-

lamanni, il gradimento del pubblico non si configura come 

l’orizzonte della scrittura, o almeno non come l’unico. Ciò cui 

hanno puntato, più che un’estetica, è una poetica: la fondazione 

del poema, dare la regola del poema. L’origine di queste opere è 

accademica, di esperimenti formali su di un problema poetolo-

gico; l’intreccio tra teoria e prassi si manifesta a più riprese nel 

corso dei poemi, che attribuiscono spesso ai personaggi il com-

pito di rappresentare le posizioni in campo. Il tentativo sfortuna-

to di Trissino mirava alla realizzazione dell’unità d’azione sotto 

l’egida omerica, apertamente rivendicata già nella dedica 

dell’opera insieme con altri obiettivi quali la maestà, la moralità 

e l’equilibrio tra l’utile e il dilettevole.33  

                                                        

e tardo Rinascimento, Laterza, Bari 1945, I, pp. 302-309; GIUSEPPINA 
LENTINI, L’«Italia liberata dai goti» di Giangiorgio Trissino. Modelli, fonti 
storiche, elaborazione artistica, Cappugi e F., Palermo 1950;  AMEDEO 
QUONDAM,  La poesia duplicata. Imitazione e scrittura nell'esperienza del 
Trissino, Atti del convegno di studi su G. G. Trissino, Neri Pozza, Accade-
mia Olimpica, Vicenza 1980, pp. 67-109; SERGIO ZATTI, L’ombra del Tasso, 
Mondadori, Milano 1996, soprattutto il III capitolo «L’imperialismo epico 
del Trissino»; CLAUDIO GIGANTE, «Azioni formidabili e misericordiose». 
L’esperimento epico del Trissino; «Filologia e critica», 1, 1998, pp. 47-71, 
ID., Esperienze di filologia cinquecentesca, Salerno, Roma 2003, in particola-
re il capitolo «Un’interpretazione dell’Italia liberata dai Goti», pp. 46-79; 
ENRICO MUSACCHIO, Il poema epico ad una svolta: Trissino tra modello o-
merico e modello virgiliano, «Italica», 3, 2003. 
32 LUIGI ALAMANNI, Girone il cortese, Calderio, Parigi 1548. 
33 «Né solamente nel costruire la favola di una sola azione, e grande, e che 
abbia principio, mezzo e fine, mi sono sforzato servare le regole di Aristotele, 
il quale elessi per maestro, sì come tolsi Omero per duce, e per idea; ma an-
cora secondo i suoi precetti, vi ho inserite in molti luoghi azioni formidabili, 
e misericordiose, e v’ho posto recognizioni, revoluzioni, e passioni, che sono 
le parti necessarie de le favole; e con ogni diligenza mi sono affaticato a ser-
vare il costume conveniente a la natura de le persone introdotte in questo po-
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 Con Girone il cortese Luigi Alamanni intendeva realizzare 

il perfetto adattamento delle regole aristoteliche a una materia 

romanzesca, spogliandola di tutti gli ornamenti e tratti formali 

tradizionali. La proposta di un compromesso epico-romanzesco 

fu un enorme insuccesso indirettamente riconosciuto dallo stes-

so autore che nella sua seconda opera, l’Avarchide,34 presentata 

al pubblico come la nuova «toscana Iliade», ricalcò fedelmente 

l’impianto strutturale del poema di Virgilio, rinunciando in tal 

modo a nuove sperimentazioni.35  

 Operata la censura nei confronti dell’amore in favore del 

                                                        

ema; e la prudenza, e l’artificio de i sermoni, ovvero discorsi, che vi si fanno, 
e la maestà, e moralità de le sentenze, che vi sono, e molte altre cose utili, e 
dilettevoli», GIOVAN GIORGIO TRISSINO, Italia liberata dai Goti, cit., Lettera 
di dedica a Carlo V. 
34 Tra i sigilli decisivi del carattere epico del poema c’è già il titolo: Avar-
chide, cioè assedio di Avarico, come Iliade è l’assedio di Ilio. Se al romanzo 
spettavano titoli plurali (vedi I cavalieri erranti, primo titolo del Girone, I 
Romanzi, titolo proposto da Giraldi Cinzio a Bernardo Tasso per l’Amadigi), 
il poema epico si caratterizzava per titoli locativi (da Italia liberata dai Goti 
ad Avarchide a Gerusalemme Liberata). LUIGI ALAMANNI, L’Avarchide, Fi-
lippo Giunti, Firenze 1570. L’Italia liberata dai Goti, Girone il cortese e 
L’Avarchide si rileggono nei volumi III-VI della raccolta Parnaso Italiano, 
Antonelli, Venezia 1835-41. 
35  Il destino dei poemi dell’Alamanni fu infelice tanto quanto quello de 
l’Italia liberata dai Goti: il Girone, dopo la pubblicazione a Parigi, venne 
immediatamente dirottato sul mercato italiano e pubblicizzato come romanzo 
cavalleresco; l’Avarchide non fu neppure pubblicata dall’autore ma stampata 
postuma a Firenze. Su Alamanni cfr. HENRI HAUVETTE, Un exilé florentin à 
la cour de France au XVIe siècle. Luigi Alamanni (1495-1556). Sa vie et son 
oeuvre, Hachette, Paris 1903; ROGER LATHUILLÈRE, Guiron le courtois. Étu-
de de la tradition manuscrite et analyse critique, Droz, Genève 1966; 
GIANCARLO MAZZACURATI, 1528-1532: Luigi Alamanni, tra la piazza e la 
corte, in ID., Rinascimenti in transito, Bulzoni, Roma 1996; STEFANO JOSSA, 
Dal romanzo cavalleresco al poema omerico: il Girone e l’Avarchide di Lui-
gi Alamanni, «Italianistica», 1, 2002, pp. 13-37; ID., La fondazione di un ge-
nere, cit.; ZSUZSANNA ROZSNYÓI, Dopo Ariosto. Tecniche narrative e discor-
sive nei poemi postariosteschi, Longo, Ravenna 2000; MICHELE COMELLI, Il 
Gyrone il cortese di Luigi Alamanni e la tradizione cavalleresca italiana, in 
ANDREA CANOVA – PAOLA VECCHI GALLI (a cura di), Boiardo, Ariosto e i 
libri di battaglia, cit., pp. 403-422. 
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rigore morale, proiettata la fine su uno scopo edificante e dida-

scalico, costretto infine l’eroe a semplice campione di un va-

lore,36 ciò che questi poemi di metà Cinquecento rivelano è una 

difficoltà a raccontare, senza i meccanismi del fantastico e 

dell’imprevisto, dell’interruzione e della ripresa che avevano 

fatto e faranno la fortuna dell’Orlando Furioso non solo presso 

il pubblico contemporaneo ma anche nel moderno. 

 Non tutti gli scrittori di metà Cinquecento rigettano com-

pletamente il paradigma poetico libero e irregolare offerto dal 

Furioso. Le generazioni che si affermano negli anni Trenta pro-

vengono tra l’altro da una formazione ancora fortemente umani-

stica, di impostazione oraziana, virgiliana e ovidiana più che 

omerica. Alcuni ammiratori di Ariosto, fortificati dagli insuc-

cessi di Trissino e Alamanni, si mostrano più disponibili al 

compromesso tra vecchio e nuovo. È il caso di Bernardo Tasso 

che, partito dall’idea di comporre un romanzo con la sicura e fi-

data scorta di Aristotele, dopo un lungo lavoro di revisione e si-

stemazione, nel 1560 dà alle stampe l’Amadigi, un romanzo che 

recupera il modello ariostesco (seppure “aggiustato” secondo le 

regole aristoteliche) in nome del diletto, obiettivo primo – come 

spiega Lodovico Dolce nella dedica «ai lettori»37 – del poema 

                                                        

36 Per un discorso sul personaggio del poema epico-cavalleresco nei poemi 
di metà Cinquecento cfr. GIANCARLO MAZZACURATI, Dall’eroe errante al 
funzionario di Dio, in ID., Rinascimenti in transito, cit.; STEFANO JOSSA, La 
fondazione di un genere. Il poema eroico tra Ariosto e Tasso, cit. 
37 « [...] Dico dunque, che se coloro, che tengono sempre in mano le bilancie 
d’Aristotile, e hanno tutto dì in bocca gli essempi di Virgilio e di Omero, 
considerassero la qualità de’ tempi presenti, e la diversità delle lingue, e ve-
dessero ch’a la prudenza del Poeta si conviene l’accomodarsi alla dilettazio-
ne, e all’uso del secolo nel quale egli scrive; non sarebbono d’openione, che 



  17 

cavalleresco e, in parte, di Torquato autore del Rinaldo, che nel-

la prefazione teorica e apologetica si richiama esplicitamente 

all’esperienza del padre per proporre una soluzione di mezzo fra 

«la via de’ moderni» e «le più severe leggi d’Aristotile».38 

 Nella lettera a Benedetto Varchi datata 6 marzo 1559, Ber-

nardo Tasso conferma: «Io non credo che in tanto spazio di 

tempo, tant’è corso dopo che quel dottissimo Gentiluomo man-

dò in man degli uomini il suo Poema, si sian stampati, né vendu-

ti tanti Omeri, né Virgili, quanti Furiosi».39 

 All’indomani della terza revisione del poema, la polemica 

anticavalleresca si scontra dunque con l’inaspettato favore otte-

nuto da un’opera che, nonostante il minuzioso lavoro di pulitura 

linguistica, rimane compromessa con le origini romanze e con le 

forme primitive di oralità. Il potere carismatico dell’Orlando 

Furioso, capace di riscuotere consensi non solo in ambienti se-

micolti ma anche nelle sfere alte della cultura che subiscono il 

fascino delle favole e dell’ottava ariostesca, ne fa una sorta di 

medaglia a due facce non conciliabili, almeno per le esigenze 

dell’epoca: “best seller” di grande successo;40  poema di ricono-

sciuto pregio artistico ma troppo invischiato con la tradizione 

orale e romanza, imputabile di mancanza di decoro, non corri-

spondente alle norme indicate dai moderni interpreti di Aristo-

                                                        

si dovesse scriver sempre ad un modo.», BERNARDO TASSO, Amadigi, Ga-
briele Giolito, Venezia 1560, Dedica ai lettori. 
38 TORQUATO TASSO, Rinaldo, Longo, Ravenna 1990, (Torquato Tasso ai 
lettori, pp. 59-62). 
39 BERNARDO TASSO, Delle lettere di M. Bernardo Tasso, cit. p. 425. 
40 Cfr. ENRICA PACE, Aspetti tipografico-editoriali di un “best-seller” del 
secolo XVI: l’Orlando Furioso, cit.; DANIEL JAVITCH, Ariosto classico, cit. p. 
33. 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tele. Se una conciliazione doveva effettuarsi, bisognava proce-

dere alla dimostrazione che il Furioso discendesse, oppure fosse 

l’equivalente moderno, dei poemi epici canonici dell’antichità. 

 

*** 

 

 Nella Nuova poesia del Malatesta, il personaggio dello 

Speroni testimonia: 

 

Come non fusse ora nel mondo altro poema ch’il Furioso, tutti 

si voltano ad esso, tutti lo leggono, tutti lo recitano e tutti 

l’imparano [...], facendolo uscir adorno or d’una stampa or 

d’un’altra ora in un volume ora in un altro, quando con la di-

chiarazion delle istorie quando con gli argomenti de’ canti, a-

desso con l’esposizione de’ passi difficili, talvolta con le an-

notazioni delle cose più belle, poco da poi col rimario delle voci 

usate nell’opera, non molto prima con l’aggiunta de’ Cinque 

canti, dietro a questo col paragon delle emendazioni dall’istesso 

Ariosto e talor con l’indice di tutte le stanze, et a talaltra con le 

allegorie di tutte le favole.41 

 

 Per innalzarlo al livello di classico, a partire dagli anni 

Quaranta del XVI secolo, l’Orlando Furioso fu presentato in e-

dizioni ampie, annotate e illustrate, in un formato, cioè, che era 

stato riservato alle edizioni degli autori antichi canonici. La sua 

“fisionomia” testuale venne alterata per il fatto di essere stato 

anche oggetto di commercio culturale, proprio nella sua con-

                                                        

41 GIUSEPPE MALATESTA, Della nuova poesia, cit., p. 144. 
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cretezza fisica e quindi materia non definitivamente “formata” 

prima della sua assunzione all’interno di un sistema di leggi e di 

codici. 

 Gli apparati che lo corredavano tendevano a ripetere di e-

ditore in editore il medesimo modello, che prevedeva una pre-

fazione seguita dal ritratto e dalla biografia di Ludovico Ariosto, 

una raccolta delle sentenze del poema, allegorie supplementari 

(già diventate un’appendice tradizionale ai maggiori poemi di 

Virgilio e di Ovidio),42 una tavola sinottica delle similitudini a-

riostesche e dei luoghi della letteratura latina sui quali erano sta-

te esemplate, un glossario delle voci più difficili e annotazioni 

varie, infine, sulla norma linguistica e sugli aspetti retorici del 

poema. Tali apparati tendevano a scomporre il testo nei suoi ma-

teriali ripetibili (descrizioni, orazioni, motivi tematici liberi), 

meno vincolati al contesto narrativo, e a selezionare questi sol-

tanto, tanto nei paratesti quanto nel commento.43  

 I vari apparati editoriali costituivano una vera e propria 

zona intermedia tra il lettore e l’opera, offrivano al pubblico una 

sorta di percorso esegetico obbligatorio, un modello interpreta-

                                                        

42 DOMENICO COMPARETTI, Virgilio nel Medio Evo, La Nuova Italia, Firenze 
1937. 
43 Fu percepita la necessità e l’importanza degli apparati paratestuali soprat-
tutto in riferimento alla struttura variegata e complessa del poema che poteva 
mettere a disagio il lettore nel seguire tutte le vicende rappresentate. In tal 
senso si nota come a proposito della molteplicità dei personaggi e degli even-
ti che si interrompono e riprendono o si concludono in un altro punto della 
narrazione: «i rivenditori delle stampe hanno bene essi conosciuto quanto ciò 
conturbi l’animo di chi legge o di chi ascolta, e per rimediare a questo incon-
veniente hanno, laddove le materie si troncano, segnato il numero delle carte 
e delle stanze dove si ripiglia la tralasciata narratione», FILIPPO SASSETTI, Di-
scorso contro l’Ariosto, «Rendiconti della Reale Accademia dei Lincei», 22, 
1913, pp. 502-503. 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tivo predefinito da memorizzare e seguire durante la lettura. 

Confezionato in questo modo poi, il testo era già predisposto 

non solo per essere letto, ma per essere ricordato e imitato; il li-

bro che lo proponeva offriva cioè gli strumenti per la memoriz-

zazione del poema, e quindi anche per la sua riscrittura.  

 Un reciproco rapporto di causa ed effetto collega la for-

tuna del Furioso all’ingente numero delle edizioni illustrate del 

poema. Le edizioni a stampa furono arricchite fin da subito da 

apparati iconografici che rivelano, al pari delle testimonianze 

scritte, una spiccata riflessione esegetica nei confronti della 

struttura e del contenuto del testo, che sembra tenere conto tal-

volta anche del dibattito teorico coevo sul sistema dei generi let-

terari e sul rapporto poesia-pittura. Fu anche attraverso la propo-

sta di una stessa, bellissima, veste editoriale, che passò il feno-

meno dell’affiliazione della recente opera di Ariosto ai grandi 

autori trecenteschi toscani, presentati con la medesima enfasi e 

cura dei classici dell’antichità.44  

 Qualunque fosse l’effetto di questo materiale aggiuntivo, 

esso in ogni caso costituiva lo spazio di una pragmatica e di 

un’azione sul pubblico, poiché rendeva esplicite un’intenzione e 

un’interpretazione, creava attese ed aspettative, dispensava con-

sigli e suggerimenti. Soprattutto i commenti sulle fonti arioste-

sche concorsero a promuovere una ricezione epica del poema di 

Ariosto, secondo un processo che è stato definito efficacemente 

                                                        

44 L’industria tipografica veneziana impresse alla fortuna del modello ario-
stesco i tratti di una grande impresa editoriale, di una vicenda di mercato ol-
tre che di imitazione poetica: di un “fenomeno di costume”, come, a ragione, 
più volte la critica ha voluto dire. 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da Daniel Javitch di «canonizzazione del Furioso».45  

  

*** 

 

 Analizzando il ricco apparato esegetico raccolto da Ste-

fano Orlandini nel Settecento, senza aspirare in alcun modo a 

criteri di esaustività, ho cercato di evidenziare le modalità con 

cui gli interpreti e i lettori cinquecenteschi del poema di Ariosto 

ne determinarono il valore, come interpretarono e manipolarono 

il testo nei loro sforzi di dimostrarne l’aristocrazia poetica, riu-

scendo a fornirgli, in alcuni casi e in maniera quasi profetica, so-

lidi e resistenti scudi di protezione coi quali resistere agli assalti 

della Liberata. L’indagine condotta sottolinea quanto i meccani-

smi sottesi ai processi di produzione e di diffusione di un’opera 

letteraria possano influenzare le sue modalità di ricezione e di 

assimilazione da parte del pubblico.  

 I capitoli che compongono questo mio lavoro sono il risul-

tato dell’analisi condotta solo su alcuni paratesti annessi a edi-

zioni dell’Orlando Furioso del XVI secolo e accolti nella fa-

mosa edizione settecentesca. Ho selezionato commenti nati in 

diversi contesti argomentativi che permettono di eseguire una 

ricostruzione rappresentativa della comprensione Cinquecente-

sca dell’opera che è in effetti molto eterogenea.  

 La mia analisi cerca di non esaurirsi in un riassunto dei 

contenuti del materiale scelto, ma tenta di ricostruire le condi-

zioni di possibilità di comprensione del poema nel Cinquecento 

                                                        

45 DANIEL JAVITCH, Ariosto classico, cit. 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evidenziando anche le imperfezioni e i difetti delle diverse in-

terpretazioni. 

 Il testo del Furioso con le biografie di Ariosto, quasi un 

accessus ad esso, e il complesso corredo esegetico che lo intro-

duce e lo commenta, lontano dall’essere una cornice inerte, pos-

siedono una propria forza semantica da valorizzare.  

  Dall’edizione Orlandini, la più ricca che si abbia 

d’illustrazioni biografiche, storiche, filologiche e critiche, ho e-

strapolato le prime testimonianze di ricezione del poema: la E-

spositione di tutti i vocaboli et luoghi difficili, che nel Libro si 

trovano. Con una brieve dimostratione di molte comparationi & 

sentenze dall’Ariosto in diversi autori imitate, di Lodovico Dol-

ce e il Paragone di tutti i luoghi d’historie, di favole, di nomi 

proprii, d’abatimenti, et d’altre cose, che l’Ariosto, per via 

d’imitatione, ha tolto dagli antichi Greci & Latini; con la di-

chiaratione di tutti i nomi delle persone principali, che sono nel 

Furioso, di Sebastiano Fausto da Longiano.  

 Il commento, spazio d’importanza primaria nella com-

prensione della letteratura cinquecentesca, ha giocato un ruolo 

fondamentale nella storia dell’interpretazione del poema.46 Nel-

lo spazio discorsivo del commento, viene alla luce la pratica di 

uno scambio tra ragioni letterarie e motivazioni ideologiche, do-

ve si discute la legittimità morale e sociale del Furioso. 

L’accreditamento del Furioso entro una civiltà radicalmente di-

                                                        

46 Come ha mostrato Szondi la scelta del materiale documentario e il modo 
stesso di disporlo rivelano già la presenza dell’interpretazione nell’atto stesso 
del commento. Il commento determina il campo dell’interpretazione e ne de-
linea i limiti. Cfr. PETER SZONDI, Saggio sull’ermeneutica filosofica, in Poe-
tica dell’idealismo, Einaudi, Torino 1974, p. 18. 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versa da quella del primo Rinascimento doveva esser propiziato 

da validi e approfonditi commenti, che ne verificassero e atte-

stassero la supremazia formale. L’unico modo per continuare ad 

apprezzare il poema era insistere sulle sue componenti epiche ed 

eroiche, dissimulando il più possibile le qualità formali del ro-

manzo di avventure. Ecco allora che il commento intraprende un 

lavoro di messa in questione non solo dello statuto del testo e 

della sua poetica, ma anche del destinatario e del lettore, di cui 

le informazioni fornite programmano la ricezione (Capitolo I).   

 Sui modelli epici circolanti all’interno della ricca mac-

china narrativa del Furioso, la generazione dei critici dell’età 

della Controriforma si è interrogata partendo da un progetto cul-

turale assai differente rispetto a quello che aveva avuto in mente 

Ludovico Ariosto. Ciò nonostante, e malgrado i profondi muta-

menti storico-sociali, i personaggi e le situazioni che il poema 

mette in scena sono stati oggetto di attenzioni esegetiche 

tutt’altro che insignificanti. L’ultimo commento rinascimentale 

sulle imitazioni di Ariosto, le Osservationi sopra il Furioso di 

Alberto Lavezuola si configura, almeno fino ai lavori dei filo-

logi della fine dell’Ottocento, come il contributo più importante 

nella comprensione dell’intertestualità del poema (Capitolo III). 

 Nelle prefazioni cinquecentesche alle edizioni del testo, 

non raramente composte dagli stessi tipografi, si sottolinea in 

modo particolare il carattere moralizzante-didattico del poema 

di Ariosto. Orlandini apre la sua edizione con la Prefazione su 

l’Orlando Furioso di Clemente Valvassori, primo tentativo di 

trasformare il poema in un’opera costantemente “edificante” 

(Capitolo II).  
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 Non solo il vero e proprio commento, ma anche il sempre 

più complesso apparato linguistico, retorico, iconico, che ac-

compagna il Furioso, hanno nella seconda metà del Cinquecento 

il compito di rivelare le bellezze del testo e insieme di penetrare 

nella profondità dei suoi segreti, di rivelarne i meccanismi, di 

scioglierlo in elementi riciclabili. In questo senso gli apparati di 

cui si avvale l’industria editoriale del Furioso sono un aspetto di 

un più generale lavorio che porterà alla redazione dei grandi re-

pertori delle parole e delle immagini da usare nella scrittura, ba-

sti citare, per tutti, il Vocabolario degli Accademici della Crusca 

pubblicato nel 1612, e l’Iconologia... opera non meno utile che 

necessaria ai poeti, pittori et scultori per rappresentare le virtù, 

vitii, affetti e passioni humane, di Cesare Ripa (prima edizione 

nel 1593), che attuano sia un’ampia sistemazione, sia una forte 

censura nei confronti della tradizione letteraria e iconologica. È 

in questo quadro che s’inserisce la lettura allegorica del poema 

d’Ariosto di Clemente Valvassori, Giuseppe Bononome e Ora-

zio Toscanella (Capitolo II). 

 Sotto il profilo della storia della ricezione del Furioso, an-

che la transcodificazione figurativa costruisce un ricchissimo 

repertorio di documenti visivi, vere e proprie riscritture del testo 

di Ariosto: da una parte si delineano il tipo di lettura al quale in-

terpreti come artisti e incisori sottoponevano il testo e il tipo di 

ricezione che essi inducevano immediatamente nel pubblico; 

dall’altra la traduzione in immagini del Furioso costituisce un 

episodio fondamentale di ut pictura poesis, una forma di tradu-

zione in oggetto artistico del dibattito teorico sui rapporti tra pit-

tura e poesia, parola e immagine. Per questo motivo, nell’ambito 
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della mia indagine, ho rivolto l’attenzione anche ad alcuni aspet-

ti iconografici legati alle varie edizioni che mi sono trovata, 

seppur brevemente, a descrivere. 
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DESCRIZIONE DELL’OPERA 

 

 

Orlando Furioso di M. Lodovico Ariosto; delle annotazioni de’ 

piu’ celebri autori che sopra esso hanno scritto, e di altre utili, e 

vaghe giunte in questa impressione adornato, come nell’indice 

seguente la prefazione si vede, Stefano Orlandini, Venezia 

1730.47 

 

 Il libro rappresenta molto bene l’editoria veneziana sette-

centesca, che, ricca di tutti i suoi splendori, trova materia nella 

fantasia di Ludovico Ariosto, del quale sono riprodotte in due 

tomi tutte le opere.  

 La decorazione, affidata dal tipografo Orlandini a Giu-

seppe Filosi (attivo a Venezia nel 1732-1757)48 e Giuliano 

Giampiccoli (1703-1759),49 invade tutta la pubblicazione, arric-

                                                        

47 Cfr. JACQUES CHARLES BRUNET, Manuel du libraire et de l’amateur de 
livres, Librairie de F. Didot frères, fils et C., Paris 1860-1880, I, p. 437; GIU-
SEPPE AGNELLI – GIUSEPPE RAVEGNANI, Annali delle edizioni Ariostee, Zani-
chelli, Bologna 1933, 1, p. 3; GIUSEPPE MORAZZONI, Il libro illustrato vene-
ziano del Settecento, Hoepli, Milano 1943, p. 213; JEAN GORGE THÈODORE 
GRAESSE, Trésor de livres rares et précieux ou nouveau dictionnaire biblio-
graphique, Görlich Editore, Milano 1950, I, p. 199; GIUSEPPE FATINI, Biblio-
grafia della critica ariostea, Le Monnier, Firenze 1958, p. 113; MARIO INFE-
LISE, L’editoria veneziana del ’700, Franco Angeli, Milano 1989,  pp. 141, 
266, 279.  
48 FLAMINIA GENNARI SARTORI, Filosi, Giuseppe, in Dizionario Biografico 
degli Italiani, Istituto dell’Enciclopedia Italiana, 48, Roma, 1997, pp. 3-5. 
49 ENRICO DE NARD, L’incisore Giuliano Giampiccoli e le sue lettere ai Re-
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chendola di 51 illustrazioni grandiose (una all’inizio di ogni 

canto), cornici e iniziali figurate, incise in rame. 

 L’opera presenta molteplici apparati paratestuali: al mar-

chese Francesco Maria Baldassini Castelli de Gozze, nella de-

dica, Orlandini offre la sua «quanto accuratissima e per se stessa 

pienissima ristampa del divino Ariosto» a lui come a persona al-

la quale si adatta «la somma dignità dell’Argomento e 

l’eccellenza del Mondo sola del nostr’Omero italiano».  

 Nella premessa «Ai leggitori» ricorda la collaborazione 

preziosa per la cura del testo di padre Raimondo Missori e Gio-

vanni Francesco Pivati.  

 Il testo del Furioso è preceduto da un ritratto dell’Ariosto 

inciso su rame da Carlo Orsolini,50 dalla Prefazione di Clemente 

Valvassori, dalla Vita di Ariosto di Giovanni Battista Pigna, di 

Girolamo Garofalo, di Simon Fórnari, dalle Allegorie di Giu-

seppe Bononome, da quelle di Orazio Toscanella, dal Paragone 

di Sebastiano Fausto da Longiano, dalle Allusioni del Fórnari, 

dal Catalogo delle edizioni del poema, dagli Avvertimenti di Gi-

rolamo Ruscelli.  

 Ogni canto è corredato degli Argomenti di Giovanni Maria 

Verdizzotti, di Scipione Ammirato, di Lodovico Dolce, del To-

                                                        

mondini, Piave, Belluno 1996. 
50 «[…] rimangono da chiarire i calcoli in base ai quali l’Orlandini ha collo-
cato in antiporta alla sua edizione delle Opere del 1730 il ritratto dell’Ariosto 
col titolo ed ha inserito a volte nelle copie poste in vendita col nuovo fronte-
spizio del 1731 esemplari aventi il titolo»; questo essendo scritto all’interno 
dell’immagine, non poteva essere cancellato senza lasciare tracce. Cfr. ZENO 
DAVOLI, Alla ricerca del volto dell’Ariosto. Catalogo delle stampe con un 
ritratto del poeta (1530-1890), in AA. VV., Ludovico Ariosto. Il tempo e 
l’opera, a cura di M. Mussini, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Roma 
1994, pp. 45-126, cit. p. 46. 
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scanella, dalle Allegorie del Valvassori, del Ruscelli, di Tom-

maso Porcacchi e del Toscanella (disposte in maniera sinottica).  

 Ad ogni canto seguono le Annotazioni di Dolce, Ruscelli, 

Porcacchi, le Imitazioni di Dolce, i Pareri in duello, le Istorie e 

le favole di Porcacchi e le Osservazioni di Toscanella intorno la 

vera storia  (disposte in maniera sinottica). 

 Nel secondo tomo «Stefano Orlandini a’ Lettori» dà indi-

cazioni del contenuto, del testo seguito per le opere minori, delle 

Rime aggiunte con quelle che erano disperse, della collazione 

con le edizioni antiche e spiega infine il ritardo della stampa di 

questo volume, dovuto al fatto che padre Missori non poté più 

occuparsene. 

 Anche il secondo tomo è sontuosamente illustrato. Al testo 

dei Cinque Canti seguono le Osservazioni di Alberto Lavezuola 

sul Furioso, i Luoghi comuni scelti da Toscanella, L’indice di 

tutte le stanze del Furioso raccolte da Rota, il testo delle com-

medie, una lettera a Pietro Bembo, il testo delle Rime, seguito 

dalle Annotazioni di Sansovino, il testo dell’Erbolato, delle Sa-

tire e delle poesie latine.51 

 Questa edizione dell’opera d’Ariosto fu ripetuta, con un 

nuovo titolo, nel 1731 a Venezia52 e nel 1740 a Este.53 

                                                        

51  In appendice a questo mio lavoro sono riportate (in ordine alfabetico) le 
editio princeps delle fonti di ricezione del poema d’Ariosto contenute 
nell’edizione Orlandini. 
52 Opere di messer Lodovico Ariosto nuovamente raccolte; di scelte e vaghe 
giunte ad esse spettanti in questa impressione adornate, Stefano Orlandini, 
Venezia 1731. 
53 Opere di m. Lodovico Ariosto con somma diligenza raccolte, e divise in 
due tomi, Stefano Orlandini, Este 1740. Su queste edizioni cfr. GIUSEPPE 
AGNELLI –  GIUSEPPE RAVEGNANI, Annali delle edizioni Ariostee, cit., 1, p. 4. 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I 

 

AVVIO DELL’ESEGESI DEL FURIOSO 

 

 

 

I. 1 Mercanzia più d’onore che d’utile. L’edizione giolitina del 

1542 

 

 Nel secondo Cinquecento lo sviluppo dell’editoria si ac-

compagna - e favorisce - la crescita e la diffusione della lette-

ratura volgare. I testi dei grandi autori vengono pubblicati, co-

municati al pubblico, attraverso una mediazione di indici, appa-

rati, repertori di ogni tipo, che si fa decisamente più complessa.  

 Allertata dal clima sempre più concorrenziale, intralciata e 

poi ostacolata da procedure burocratiche e da provvedimenti 

censori, l’editoria inizia a tracciare un itinerario alternativo a 

quello classico, ritagliato sulla tradizionale domanda erede della 

fruizione del manoscritto. Diventa imperativo imporsi al pub-

blico, blandire l’acquirente, catturare il fruitore; di qui 

l’insorgere e l’imporsi della cura per la “confezione” della pub-

blicazione, per la quale si allestiscono “contenitori”  sempre più 

sofisticati e accattivanti. Il testo si arricchisce in continuazione 

di componenti che non tarderanno, in non pochi casi, ad affa-

stellarsi e ad appesantire la pubblicazione in sintonia con certo 

gusto baroccheggiante. I primi elementi caratterizzanti il libro a 
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stampa si caricano di mutamenti sempre più incisivi; si pensi al 

frontespizio che «da strumento telegraficamente informativo 

(con valenza bibliograficamente individualizzante) sulle pecu-

liarità distintive della pubblicazione (autore e titolo), per altro 

con sussidiaria funzione di sovraccoperta protettiva, [si tra-

sforma in] fondamentale mezzo di pubblicità, proiettato non sol-

tanto a sintetizzare il contenuto e i molteplici corredi di 

un’edizione ma soprattutto ad esaltare i meriti e l’originalità del-

la neo-iniziativa».54 

 In tempi recenti grande attenzione è stata riservata al “pa-

ratesto”, grazie soprattutto ai suggerimenti della scuola francese 

afferente a Gerard Genette,55  studi tesi ad enfatizzare quanto la 

confezione del testo abbia inciso potentemente su gusti, orien-

                                                        

54 MARCO SANTORO, Libri edizioni biblioteche tra Cinque e Seicento: con un 
percorso bibliografico, Vecchiarelli, Manziana 2002, p. 92. Con sempre 
maggior frequenza, inoltrandoci nel Cinquecento, ci s’imbatte in formule del 
tipo «nuovamente impresso con limatissima castigazione» oppure «summa 
cum diligentia... emendati», o «non senza grandissima evigilantia et summa 
diligentia correpti», formule palesemente studiate e inserite per promuovere 
una merce, il libro appunto. Sul tema cfr. FRANCESCO BARBERI, Il frontespi-
zio nel libro italiano del Quattrocento e del Cinquecento, Il Polifilo, Milano 
1969, rist. anast. Stamperia Valdonega, Verona 1977; PAOLO TROVATO, Con 
ogni diligenza corretto. La stampa e le revisioni editoriali dei testi letterari 
italiani, 1470-1570, Il Mulino, Bologna 1991. 
55 Il termine “paratesto” è di Genette, che lo utilizza prima in Palimpsestes: 
la littérature au second degré, Seuil, Paris 1981 (Palinsesti: la letteratura al 
secondo grado, Einaudi, Torino 1997) e quindi vi dedica un’intera opera inti-
tolata Seuils, Seuil, Paris 1987 (Soglie. I dintorni del testo, a cura di C. M. 
Cederna, Torino, Einaudi 1989. A partire dagli studi di Genette si è giunti ad 
una vera e propria esplosione di interesse che ha visto il proprio culmine, tra 
le altre iniziative, nello svolgimento del convegno internazionale “I dintorni 
del testo: approcci alle periferie del libro”, organizzato da Marco Santoro e 
da Maria Gioia Tavoni. Nell’ambito di questa iniziativa è nata una nuova ri-
vista sull’argomento, per i tipi degli Istituti Editoriali e Poligrafici Interna-
zionali, «Paratesto». Cfr. anche GIANFRANCO FOLENA - GIOVANNI CAPPELLO 
- NATHALIE ROELENS (a cura di), Strategie del testo. Preliminari Partizioni 
Pause,  Esedra, Padova 1995. 
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tamenti, abitudini di lettura, in una sola parola sulla ricezione 

stessa dell’opera.56 Come osservato da Marco Santoro: 

 

Negli ultimi decenni e soprattutto negli ultimi anni gli studi più 

scaltriti sul ruolo e la funzione socio-culturali rivestiti dalla co-

municazione scritta a partire dal Quattrocento si sono sempre 

più impegnati nell’approfondimento di quelle che sono state le 

procedure e le logiche seguite e alimentate per la progettazione 

e la realizzazione degli strumenti della comunicazione stessa. 

Particolare attenzione, pertanto, è stata destinata all’analisi del 

processo produttivo del libro tipografico, processo investigato 

nel suo divenire storico mediante l’acquisizione di documenta-

zione sempre pregnante sia sull’evoluzione tecnica delle varie 

fasi di composizione, imposizione e stampa, sia 

sull’articolazione complessiva del lavoro in tipografia. 

L’oggetto-libro ha così assunto un montante interesse nella sua 

specificità di manufatto, e la sua “materialità” è stata analizzata 

autonomamente (ma non in contrapposizione) rispetto al mes-

saggio semantico contenuto.57 

                                                        

56 Sul rapporto tra la forma fisica del testo, il prodotto tipografico e i suoi 
risvolti di significato cfr. HANS ROBERT JAUSS, Literary History as a Chal-
lenge to Literary Theory, Toward an Aesthetic of Reception, Minneapolis 
UP, 1982; D. F. MCKENZIE, Typography and Meaning, in Bibliography and 
the Sociology of Texts, The British Libray, London 1986; RANDALL 
MCLEOD, From Tranceformations in the Text of Orlando Furioso, «New Di-
rections in Textual Studies», (a cura di) D. Oliphant e R. Bradford, 
University of Texas at Austin, 1990. 
57 MARCO SANTORO – MICHELE CARLO MARINO, Caratteristiche e funzioni 
delle componenti paratestuali nelle edizioni rinascimentali italiane petrar-
chesche, «Nuovi Annali della Scuola Speciale per Archivisti e Bibliotecari», 
XIX, 2005, p. 84; per approfondire alcuni aspetti cfr. MARCO SANTORO, Nul-
la di più ma neppure nulla di meno: l’indagine paratestuale, in I dintorni del 
testo. Approcci alle periferie del libro, Atti del Convegno internazionale, 
Roma, 15-17 novembre 2004; Bologna, 18-19 novembre 2004, a cura di 
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 Fin dai primi secoli della stampa, in assenza di canali di 

comunicazione particolarmente incisivi, l’opera affina sempre 

più le tecniche di autopromozione tramite frontespizi, immagini, 

dediche e commenti che le imprimono una personalità incon-

fondibile. Il libro come oggetto, conquista il mercato e spesso 

riesce a debellare la concorrenza in virtù della sua autoreferen-

zialità, e questo accade quando più tipografi, più officine, danno 

alla luce la medesima opera, le cui diverse identità sono segnate 

talvolta anche da varianti e modifiche filologiche, più o meno 

persuasive, ma sempre da diversificate “confezioni” che ne giu-

stificano il nuovo inserimento sul mercato. La storia editoriale 

del Furioso è ricca, in tal senso, di vicende interessantissime, 

basti pensare che gran parte della fortuna del poema nel Cinque-

cento si è giocata entro la dualità commerciale tra gli editori ve-

neziani Gabriele Giolito e Vincenzo Valgrisi.  

 Se si analizza la pubblicità editoriale programmata per 

l’Orlando Furioso a partire dagli anni Quaranta del Cinque-

cento, si nota come il tema ricorrente fosse che il poema egua-

gliava, e per alcuni aspetti superava, gli antichi poemi epici. Il 

promotore di questa campagna promozionale, e in gran misura il 

responsabile della sua vasta fortuna, fu l’editore Gabriele Gio-

lito de’ Ferrari insieme al suo curatore Lodovico Dolce.58 Alla 

                                                        

Marco Santoro e Maria Gioia Tavoni, Edizioni dell’Ateneo, Roma 2005, I, 
pp. 3-13. 

 
58 Sull’attività editoriale dei Giolito cfr. SALVATORE BONGI, Annali di Ga-
briel Giolito de’ Ferrari da Trino di Monferrato, stampatore in Venezia, Mi-
nistero della Pubblica Istruzione, Roma, 1890-1895; COSTANTE SINCERO, 
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cooperazione Giolito-Dolce si contrapporrà poi in senso concor-

renziale quella tra Vincenzo Valgrisi e Girolamo Ruscelli. 

 Giolito puntò coscientemente all’impatto commerciale del 

Furioso badando in ogni modo a farne un testo molto ben di-

stinguibile dalla massa dei libri «in battaglia», grazie ad una ve-

ste e formula editoriale talmente nuova da farne l’archetipo del 

classico moderno, dell’elegante best-seller di qualità. 

 La presentazione del Furioso come classico ha inizio con 

l’edizione illustrata del 1542 impressa da Giolito con il titolo: 

Orlando Furioso di M. Lodovico Ariosto novissimamente alla 

sua integrità ridotto & ornato di varie figure. Con alcune stanze 

del S. Aluige Gonzaga in lode del medesimo. Aggiuntovi per 

ciascun canto alcune allegorie & nel fine una breve espositione 

et tavola di tutto quello, che nell’opera si contiene. 

 Frutto di un’arte tipografica ormai matura, l’opera gioli-

tina, fu assai più che un evento editoriale. Il libro infatti non 

conteneva solo un’edizione; veicolava, o meglio era già di per 

sé, un’interpretazione, che scaturiva e dava forza ad un progetto 

di elevazione del poema di Ariosto. Fu immediatamente accolto 

come una novità rispetto ai prodotti fino ad allora usciti  dai tor-

                                                        

Trino, i suoi tipografi e l’abazia di Lucedio, Fratelli Bocca, Torino 1897; 
GIUSEPPE DONDI, Una famiglia di editori a mezzo al secolo XVI: i Giolito, 
Atti dell’Accademia delle Scienze di Torino, 102, 1968; CORRADO 
MARCIANI, Editori, tipografi, librai veneti nel Regno di Napoli nel Cinque-
cento, in «Studi veneziani», 10, 1968, pp. 457-554; AMEDEO QUONDAM, 
«Mercanzia d’onore» «Mercanzia d’utile»: Produzione libraria e lavoro in-
tellettuale a Venezia nel Cinquecento, in Libri, editori e pubblico 
nell’Europa moderna, a cura di A. Petrucci, Laterza, Roma-Bari 1977, pp. 
51-104; FERNANDA ASCARELLI – MARCO MENATO, La tipografia del ’500 in 
Italia, Olschki, Firenze 1989; ANGELA NUOVO – CHRISTIAN COPPENS, I Gio-
lito e la stampa nell’Italia del XVI secolo, Droz, Genève 2005, in particolare 
sul primo Ariosto giolitino cfr. pp. 222-225. 
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chi di editori come lo Zoppino, il Bindoni e il Pasini o France-

sco Rosso59 e segnò una tappa fondamentale nell’enorme suc-

cesso che l’Orlando Furioso incontrò nella città lagunare, dove 

tra il 1540 e il 1580 ne furono pubblicate più di centodieci edi-

zioni.60  

 Pietro Aretino, letterato particolarmente sensibile alle que-

stioni editoriali di Venezia, scrisse al Giolito per ringraziarlo 

dell’omaggio di una copia recapitatagli tra le primissime diffuse:  

 

Imperò che per voi è [l’Orlando Furioso] non pur ridotto ne la 

propria perfezione, ma illustrato con l’eccellenze di quegli or-

namenti di cui egli è dignissimamente degno. Or aviatene alle-

grezza tra voi medesimo, imperò che in così alta spesa appare il 

merito de le fatiche altrui, la riverenza che dimostrate a quelle e 

                                                        

59 Orlando furioso di Ludouico Ariosto nobile ferrarese, con somma diligen-
za tratto dal suo fedelissimo esemplare, historiato, corretto, et nuovamente 
stampato, Nicolò d’Aristotile detto Zoppino, Venezia 1530; Orlando Furioso 
di messer Ludovico Ariosto con la giunta novissimamente stampato e corret-
to, Mapheo Pasini e Francesco di Alessandro Bindoni, Venezia 1540; Orlan-
do Furioso di messer Ludovico Ariosto nobile ferrarese nuovamente da lui 
proprio corretto e d’altri canti nuovi ampliato, Francesco Rosso, Ferrara 
1532. 
60 Uno studio del testo materiale del Furioso, dal 1516 al 1542, rivela che i 
tipografi desiderosi di introdurre cambiamenti aderivano per lo più ad una 
logica di base: Zoppino è il primo a stampare un’edizione illustrata del poe-
ma, aggiungendo immagini ad una formula in quarto già stabilita. Bindoni e 
Pasini introducono il commento, ma lo stampano nelle stesse edizioni in ot-
tavo che avevano lanciato sul mercato sin dagli anni Venti. Se Giolito presen-
ta un nuovo modo di «fare» il Furioso, spinto da motivazioni di mercato qua-
li le cambiate abitudini di lettura o la percezione di nuovi trends di consumo 
del testo, lo fa all’interno di un lungo processo di filiazione e affiliazione, 
cioè di un processo in cui una edizione viene eretta su un’altra, completamen-
te o in parte; cfr. CLAUDIA DI FILIPPO BAREGGI, Il mestiere di scrivere: lavo-
ro intellettuale e mercato librario a Venezia nel Cinquecento, Bulzoni, Roma 
1988, p. 92. Le diverse edizioni del Furioso sono descritte in GIUSEPPE 
AGNELLI – GIUSEPPE RAVEGNANI, Annali delle edizioni Ariostee, cit., I; Le 
edizioni italiane del XVI secolo, censimento nazionale, Istituto Centrale per il 
Catalogo Unico delle Biblioteche Italiane, Roma 1990. 
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la generosità de l’animo vostro. Onde si può dire che fate mer-

canzia più d’onore che d’utile. Di Vinezia, il primo di giugno 

1542.61  

 

 L’Ariosto divenne ben presto l’autore simbolo della casa 

della Fenice,62 almeno in un primo momento, tra il 1542 e il 

1560, nella fase montante del successo del testo: Giolito pub-

blicò non meno di ventisette edizioni del Furioso, giungendo 

anche ad impegnarsi in una complessa operazione di promo-

zione internazionale in castigliano del poema nel 1553.63 

                                                        

61 PIETRO ARETINO, Lettere. Libro secondo, a cura di F. Erspamer, Fonda-
zione Pietro Bembo, Milano 1998, pp 740-741; cfr. anche AMEDEO QUON-
DAM, «Mercanzia d’onore» «Mercanzia d’utile»: Produzione libraria e 
lavoro intellettuale a Venezia nel Cinquecento, cit. 
62 La marca tipografico-editoriale dei Giolito è una fenice su fiamme che si 
sprigionano da un’anfora recante le iniziali «G.G.F.» e sorretta da due satiri 
alati con il motto «De la mia morte eterna io vivo. - Semper eadem», La Fe-
nice ed il motto stavano ad indicare che la stamperia era in continuo rinno-
vamento rispetto alle precedenti, pur rimanendo se stessa: come la fenice, mi-
tico uccello che perpetua la sua rinascita dalle proprie ceneri; cfr. GIUSEPPINA 
ZAPPELLA, Le marche dei tipografi e degli editori italiani del Cinquecento. 
Repertorio di figure, simboli e soggetti e dei relativi motti, Editrice bibliogra-
fica, Milano 1986. 
63 Orlando furioso de M. Ludovico Ariosto, dirigido al Principe Philippe N. 
S. Traduzido en romance castellano por el S. Don Hieronimo de Urrea, y 
nuevamente impresso y con diligentia corregido, e adornados de varias figu-
ras e con nuevos argumentos y alegoriasen cada uno delos cantos muy ytiles, 
e con la mismas cosas, que està enel Thoscano idioma. / Assimismo se ha 
anadido una breue introducion para saber e pronunciar la lengua Castella-
na, con una exposicion enla Thoscana de todos los vocablos difficultosos 
contenidos enel presente libro; con la tabla general de las cosas mas nota-
bles de que tracta la obra. Hecho todo por el s. Alonso de Ulloa, Venezia, 
por Gabriel Giolito de Ferrariis y sus hermanos, 1553. Fuori d’Italia il Furio-
so divenne ben presto un classico letto sia nell’originale sia in numerose tra-
duzioni. Questa prima versione in spagnolo fu seguita da quella di Hernando 
de Alcocer nel 1550 e dalla trasposizione in prosa di Diego Vázquez de Con-
treras edita a Madrid nel 1585 e lodata da Alonso de Ercilla perché evitava 
«las cosas licenciosas y las impertinentes para nuestra nación». Nel 1544 u-
scivano a Lione il Roland furieux in prosa di Jean Martin, nel 1555 apparvero 
a Parigi i quindici canti in versi del Premier volume de Roland Furieux di Je-
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 Anche se l’Orlando Furioso non era pubblicabile in esclu-

siva a Venezia, l’investimento dell’editore su questo testo-

chiave della cultura italiana del Cinquecento fu perfettamente 

orchestrato e tendente all’esclusiva, cui mirava con la richiesta 

di privilegio per tutte le caratteristiche innovative che poteva 

proteggere.64 Fu Giolito il principale responsabile della canoniz-

zazione editoriale dell’Orlando Furioso, ovvero della presenta-

zione del poema ai lettori come “nuovo classico”, un classico 

moderno, concetto fondativo di una nuova idea di letteratura e di 

                                                        

an Fornier e nel 1572 le Imitations de quelques chants de l’Arioste, mentre 
nel 1576 Gabriel Chappuys pubblicava a Lione la prima traduzione integrale 
francese in versi. Al 1591 risale infine la versione inglese in ottave eseguita 
dall’elisabettiano John Harington. Sulle traduzioni spagnole del Furioso cfr. 
GIOVANNI MARIA BERTINI, L’Orlando furioso nella sua prima traduzione ed 
imitazione spagnuola, «Aevum», VIII, 2, 1934 pp. 357-402; ID., L’Orlando 
furioso e l’Inquisizione spagnola, «Convivium», VII, 1935, 540-550; AMOS 
PARDUCCI, Note sulle tradizioni spagnole dell’Orlando Furioso, «Annali del-
la R. Scuola Normale Superiore di Pisa», serie II, IV, 1935, pp. 243-254 e 
313-325; MARGHERITA MORREALE, Appunti per uno studio sulle traduzioni 
spagnole dell’Orlando Furioso nel Cinquecento, in AA. VV., Le prime tra-
duzioni dell’Ariosto, Atti del V Convegno sui problemi della traduzione lette-
raria (Monselice, 27 giugno 1976), Antenore, Padova 1977, pp. 33-72. Sulla 
ricezione del poema in Spagna nel XVI secolo cfr. AMOS PARDUCCI, 
L’“Orlando Furioso” nel teatro di Lope de Vega, «Archivium Romanicum», 
XVII, 4, 1933, pp. 565-618; MAXIME CHEVALIER, L’Arioste en Espagne 
(1530-1650): recherches sur l’influence du “Roland Furieux”, Institut 
d’ètude iberiques, Bordeaux 1966; ID., La épica culta, in  Lectura y lectores 
en la España del siglo XVI y XVII, Turner, Madrid 1976; ORESTE MACRÌ, 
L’Ariosto e la letteratura spagnola, «Lettere moderne», III, 1952, pp. 515-
543, ora in ID., Studi Ispanici. I: Poeti e narratori, a cura di L. Dolfi, Liguori, 
Napoli 1997, pp. 51-88; JAVIER GOMEZ MONTERO - BERNHARD KONIG, Lite-
ratura caballeresca entre Espana e Italia (del “Orlando” al “Quijote”), E-
dicion al cuidado de Folke Gernert, Salamanca 2004; Su Jerónimo de Urrea, 
traduttore dell’Orlando Furioso cfr. MARIA GRAZIA PROFETI (a cura di), Il 
viaggio della traduzione, Atti del convegno, Firenze, 13-16 giugno 2006, Fi-
renze University press, Firenze 2007, pp. 57-78. 
64 MARIA GRAZIA BLASIO, Privilegi e licenze di stampa a Roma fra Quattro 
e Cinquecento, «La Bibliofilia», 90, 1988; CHRISTOPHER L. C. E. WITCOMBE, 
Copyright in the Renaissance: Prints and the Privilegio in Sixteenth-century 
Venice and Rome, BRILL, Boston 2004. 



  37 

un mutamento della storia del gusto.65 

 L’apparato extratestuale era impreziosito dalla presenza di 

un elaborato frontespizio, di un ritratto del poeta e di quarantasei 

incisioni, ognuna delle quali collocata ad apertura di ogni canto, 

di cui traduceva in immagini uno o più episodi: veri e propri do-

cumenti visivi, che al pari delle testimonianze scritte, possono 

condurre attraverso una storia della ricezione del testo, per ca-

pire quali erano le preoccupazioni, gli interessi e i valori di un 

tipografo del Cinquecento che promuoveva il poema, nonché del 

pubblico a cui si rivolgeva.  

 Nel Dialogo nel quale si ragiona del modo di accrescer et 

conservar la memoria di Lodovico Dolce, pubblicato nel 1562, 

viene omaggiato il Giolito, e nello stesso tempo, si fa implicita-

mente pubblicità ai libri illustrati che il Dolce stesso aveva cu-

rato, come l’Orlando Furioso, o il fortunato volgarizzamento 

delle Metamorfosi: 

 

Chi volesse raccordarsi della favola di Europa, potrebbe valersi 

dell’esempio della pittura di Titiano, et altretanto di Adone, e di 

qual si voglia altra favolosa historia, profana o sacra, eleggendo 

specialmente quelle figure che dilettano e sogliono la memoria 

eccitare. A che sono di utile i libri con figure, come per lo più 

oggidì si sogliono stampare, nella guisa che si possono vedere 

nella maggior parte di quelli che escono dalle stampe 

                                                        

65 Sull’importante contributo di Gabriele Giolito all’istituzionalizzazione del 
Furioso cfr. DANIEL JAVITCH, Gabriel Giolito’s “Packaging” of Ariosto, 
Boccaccio and Petrarca in the Mid-Cinquecento, in Studies for Dante. Es-
says in Honor of Dante Della Terza, a cura di F. Fido, R. A. Syska-
Lamparska, P. D. Stewart, edizioni Cadmo, Firenze 1998, pp. 123-133. 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dell’accuratissimo Giolito.»66 

  

 La spinta ad associare testo ed immagine era già operante 

nei primi stampatori e librai, che sentivano l’esigenza di vendere 

volumi più comprensibili e quindi maggiormente fruibili dai 

lettori.67 L’illustrazione si legò fin da subito a generi di suc-

cesso, con forte diffusione anche “popolare”, come appunto il 

genere cavalleresco. Emilio Faccioli sostiene anzi che: «nessun 

genere letterario codificato, quanto il poema cavalleresco, ha 

goduto il privilegio di essere esibito al pubblico dei lettori con 

un corredo d’illustrazioni così copioso, così vario, così tempe-

stivamente aggiornato con l’evolvere della sensibilità e dei gu-

sti».68  Per l’importanza e la spettacolarità delle vicende narrate, 

l’Orlando Furioso si è rivelata un’opera straordinariamente a-

datta al connubio con illustrazioni e xilografie, basti pensare che 

126 delle 153 cinquecentine del capolavoro d’Ariosto sono illu-

strate.69 Nel 1530 comparvero le prime incisioni in legno poste 

                                                        

66 LODOVICO DOLCE, Dialogo nel quale si ragiona del modo di accrescer et 
conservar la memoria, Eredi di Marchiò Sessa, venezia 1975, c.86r. 
67 La pratica illustrativa, che si avvalse spesso di importanti artisti ed inciso-
ri, diede vita fin da subito anche ad autentici capolavori, come la celebre edi-
zione dell’Hypnerotomachia Poliphili di Francesco Colonna pubblicata nel 
1499 da Aldo Manuzio, accompagnata da stupende xilografie; 
L’«Hypnerotomachia Poliphili» tra iconografia e iconologia, in Letteratura 
italiana e arti figurative, Atti del XII Convegno dell’Associazione interna-
zionale per gli studi di lingua e letteratura italiana: Toronto-Hamilton-
Montreal, 6-10 maggio 1985, a cura di Antonio Franceschetti, Olschki, Fi-
renze 1988. 
68  EMILIO FACCIOLI, Interpretazioni grafiche del poema cavalleresco, in 
Letteratura Italiana, direzione di Alberto Asor Rosa, III: tomo 1: Le forme 
del testo. Teoria e poesia, Einaudi, Torino 1984, p. 342. 
69 GIUSEPPE AGNELLI – GIUSEPPE RAVEGNANI, Annali delle edizioni Arioste-
e, cit.; STEFANO LIBERATI – ANNA MARIA VOLTAN, Le edizioni illustrate 
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in apertura di ciascun canto e relative alla materia del canto stes-

so. Nicolò d’Aristotile detto Zoppino, autore di un’edizione ve-

neziana, volle fare un esplicito riferimento a questa innovazione, 

aggiungendo alla forma più o meno consueta del titolo riportato 

sul frontespizio l’aggettivo «historiato».70 Le xilografie di que-

sta edizione sono molto piccole e gli episodi rappresentati rara-

mente vedono coinvolte più di due o tre figure. Laddove il poe-

ma descrive duelli o incontri con nuovi personaggi, l’illustratore 

dello Zoppino realizza sinteticamente una scena che li rappre-

senti: Rinaldo che sfida Ferraù, Bradamante che si imbatte in 

Pinabello, Ruggiero e l’ippogrifo, Orlando e Olimpia etc. Le 

immagini suggeriscono un contenuto in maniera quasi simbolica 

ma non rappresentano l’azione che si sviluppa negli episodi pre-

scelti.71  

 All’inizio le immagini erano di contenuto genericamente 

cavalleresco e non strettamente pertinenti alla storia narrata, ma 

ben presto si passò a rappresentare i personaggi, i paesaggi e gli 

episodi realmente ritratti nel poema.72 Nelle edizioni comparse 

                                                        

dell’Orlando Furioso. Repertorio bibliografico delle edizioni in lingua ita-
liana dal XVI al XIX secolo, Barbieri Selvaggi, Taranto 2007. 
70 Orlando furioso di Ludovico Ariosto nobile ferrarese, cit.  
71 «Nel retro del frontespizio dell’edizione del ’30, c’è una sua lettera ai let-
tori [dello Zoppino] che per la sua ingenua franchezza [...] risponde perfetta-
mente al sapore primitivo un po’ rozzo delle modeste incisioni in legno, co-
me appunto più tardi le lodi enfatiche del Valvassori, per esempio, conver-
ranno alle illustrazioni incorniciate da grandi fregi a larghe volute, tra cui 
s’ergono rigogliose figure allegoriche, o s’intrecciano trofei d’arme, cornu-
copie e stemmi.», GIUSEPPINA FUMAGALLI, La fortuna dell’Orlando Furioso, 
cit., p. 23. 
72 Tra gli studi che si sono occupati delle illustrazioni a stampa dell’Orlando 
Furioso: UGO BELLOCCHI – BRUNO FAVA, L’interpretazione grafica 
dell’Orlando Furioso, Banca di Credito Popolare e Cooperativo, Reggio E-
milia 1961; ENID T. FALASCHI, Notes of some illustration of Ariosto’s «Or-
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negli anni Quaranta si delinea la tendenza ad individuare un epi-

sodio saliente e a trasferirne l’illustrazione all’inizio del canto, 

in vignette a volte accoppiate al riquadro dell’«argomento».73 È 

però soltanto con le immagini di Gabriele Giolito, nel 1542, che 

il Furioso ebbe delle illustrazioni più raffinate, ampiamente riu-

tilizzate poi da altri tipografi nel corso del secolo.74 La veste 

grafica del Furioso giolitino si impose nel mercato veneziano 

almeno fino a quando l’edizione del 1556 di Vincenzo Valgrisi, 

con le tavole a lungo attribuite a Dosso Dossi,75 non la superò, 

                                                        

lando Furioso», «La Bibliofilia», LXXV, 2, 1973, pp. 175-188; LAMBERO 
DONATI, Esemplari eccezionali dell’«Orlando Furioso», «La Bibliofilia», 
LXXI, 3, 1974, pp. 241-245; ENID T. FALASCHI, Valvassori’s 1533 illustra-
tions of «Orlando Furioso»: The Development of multi-narrative technique 
in Venice and its links with cartography, «La Bibliofilia», LXXVII, 3, 1975, 
pp. 227-251; PAOLA COCCIA, Le illustrazioni dell’Orlando Furioso (Valgrisi 
1556) già attribuite a Dosso Dossi, cit.; PAOLO BALDAN, Un Furioso illu-
strato in «famiglia»: Il figurato dossiano (presunto) del 1556, cit.; 
FRANCESCO SBERLATI, Il testo «visualizzato». Iconologia e letteratura caval-
leresca, «Intersezioni», II, 1995, pp. 313-334; MARZIA CERRAI, Una lettura 
del Furioso attraverso le immagini: l’edizione giolitina del 1542, «Strumenti 
critici», XVI, 1, 2001, pp. 99-133. 
73 Orlando furioso di m. Ludovico Ariosto novissimamente alla sua integrita 
ridotto et ornato di varie figure. Con alcune stanze del s. Aluigi Gonzaga in 
lode del medesimo. Aggiuntvui per ciascun canto alcune allegorie novamente 
ristampato, Antonio Blado, Roma 1543; Orlando furioso, Benedetto Giunta, 
Firenze 1544. 
74 Le edizioni del poema che copiano, interamente o in parte, i legni del ’42 
sono: Valvassori, 1548; Honorati, 1553; Da Viano, 1565; Guerra, 1568; He-
redi di Pietro Deuchino, 1577; Zanfretti, 1582; Misserino, 1596. Le medesi-
me illustrazioni furono adoperate anche per il Discorso sopra tutti li primi 
canti d’Orlando Furioso di Laura Terracina (Gabriele Giolito, Venezia 
1549), nonchè inserite da Lodovico Dolce nel suo testo-pastiche intitolato 
l’Achille et l’Enea. 
75 Cfr. GIUSEPPE AGNELLI, Il ritratto dell’Ariosto di Dosso Dossi, «Empo-
rium», LXXVII, 1933, 461, pp. 275-285; PAOLA COCCIA, Le illustrazioni 
dell’Orlando Furioso (Valgrisi 1556) già attribuite a Dosso Dossi, «La Bi-
bliofilia», XCIII, 3, 1991, pp. 279-309; PAOLO BALDAN, Un Furioso illustra-
to in «famiglia»: Il figurato dossiano (presunto) del 1556, in Letteratura ita-
liana e arti figurative, a cura di A. Franceschetti, Olschki, Firenze 1993; 
GIANNI VENTURI, Il parallelo tra le arti. Il caso Ariosto-Dosso, in 
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testualmente con la cura del Ruscelli, e graficamente grazie a 

due innovazioni: le xilografie a piena pagina e l’introduzione di 

abbozzi di carte geografiche, su cui il lettore poteva seguire i 

percorsi fantastici della narrazione. Questa impressione di Val-

grisi presentava una veste molto elegante, dotata di un pregevole 

frontespizio nel cui frontone, in alto, compariva l’effigie del po-

eta.76 Le illustrazioni, benché spesso riprendano scene già scelte 

da Giolito, risultano originali per dimensioni, esecuzione delle 

figure e concezione dello spazio, nonché per il numero degli e-

pisodi rappresentati. 77 

 Il quadro che il programma iconografico giolitino offre 

dell’opera di Ariosto si inserisce perfettamente, attraverso le o-

perazioni di rielaborazione della materia e della forma del testo, 

all’interno del processo di canonizzazione del Furioso. Le sin-

gole soluzioni adottate per la rappresentazione di ogni canto non 

fanno che riproporre quei parametri interpretativi che trovano 

                                                        

L’intelligenza della passione. Scritti per Andrea Emiliani, a cura di M. Scola-
ro e F. P. Di Teodoro, Minerva, Bologna 2001. 
76 Si tratta di una copia, rovesciata, del medaglione riproducente il ritratto, su 
disegno di Tiziano, apparso nell’edizione giolitina del 1542. 
77 L’artificio prospettico, secondo il Ruscelli, dava alle immagini - solita-
mente orizzontali rispetto all’occhio del lettore per la posizione nella quale 
veniva più spesso tenuto un libro - un maggiore senso di movimento. Nella 
prefazione al lettore, scrive a proposito delle illustrazioni: «Nelle figure, av-
vertano ancor quei che non sanno le regole della pittura, ch’elle son fatte tutte 
con molta ragione di prospettiva e che da piede di tutto il quadro le figure de-
gli uomini, de’ cavalli e dell’altre cose sono fatte più grandi, e poi quanto più 
vanno verso l’alto, più vengono diminuendo», GEROLAMO RUSCELLI, Ai let-
tori, in Orlando Furioso. Di M. Lodovico Ariosto, tutto ricorretto, et di nuove 
figure adornato. Alquale di nuovo sono aggiunte Le Annotationi, gli Avver-
timenti, & le Dichiarationi di Girolamo Ruscelli, la Vita dell’Autore, descrit-
ta dal Signor Giovanbattista Pigna, Gli Scontri de’ luoghi mutati dall’Autore 
doppo la sua prima impressione, La Dichiaratione di tutte le favole, Il Voca-
bolario di tutte le parole oscure, Et altre cose utili & necessarie, Vincenzo 
Valgrisi, Venezia 1556. 
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riscontro negli orientamenti presenti nel dibattito teorico sul po-

ema cavalleresco e sul valore dell’opera di Ariosto, che in gran 

parte si sviluppò nel mondo della tipografia.  

 Il progetto dell’illustratore sembra essere quello di ricom-

porre l’orditura del poema, liberandola da tutti quegli episodi 

che non costituiscono l’azione principale dell’opera; per questo 

sceglie di tradurre in immagine solo quel materiale poetico che 

appartiene al tempo presente della narrazione di “primo grado”, 

mentre elimina le numerose “digressioni” narrative, fatte di rac-

conti, storie e flashback su personaggi slegati dalla trama princi-

pale. Nelle illustrazioni vengono sacrificati poi molti episodi di 

contenuto patetico, amoroso o lascivo contenuti nel poema.78 

Come Ariosto aveva tradotto in una lingua a tutti comprensibile 

una materia antica, di grande pregio, anche le illustrazioni dove-

vano essere in grado di visualizzare tutti quei luoghi del Furioso 

in cui poema moderno e antico erano sovrapponibili tra loro. 

 Perfino la matrice del ritratto di Ariosto rivela l’intento 

nobilitatore dell’editore.  Il vivace e realistico ritratto che ador-

nava il Furioso edito dallo Zoppino nel 153079 era stato abban-

                                                        

78 Nel ciclo figurativo costituito dalla VI, VII e VIII illustrazione, dedicato 
alle avventure di Ruggiero sull’isola di Alcina, sono state eliminate tutte le 
scene dell’incontro tra il cavaliere e la maga e della passione nata tra loro 
mentre trovano largo spazio le continue prodezze dell’eroe: il combattimento 
contro la schiera dei vizi, contro Erifilla, contro il servo di Alcina e i suoi a-
nimali. 
79  Il ritratto è caratterizzato da un singolare cappello schiacciato, col quale 
nessun poeta classico si era mai fatto ritrarre e che non ha nemmeno nulla a 
che fare con il cappello proprio dei pittori, ma che Ariosto portava realmente 
per nascondere la calvizie. Si ricordino i versi della prima satira: «Io son de 
dieci il primo, e vecchio fatto / di quarantaquattro anni, e il capo calvo / da un 
tempo in qua sotto il cuffiotto appiatto», LUDOVICO ARIOSTO, Satire, Einau-
di, Torino 1987, I, vv. 217-219. 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donato all’apparire della xilografia da disegno di Tiziano che nel 

1532 Francesco Rosso da Valenza aveva stampato sull’ultima 

carta della prima edizione della redazione definitiva del poema. 

Questo nuovo ritratto presenta la caratteristica sintesi di Tiziano 

tra realismo e idealizzazione.80 Il pittore ha tolto al poeta il cap-

pello «che gli fa rassembrar piuttosto mercatanti»81 ed ha ritratto 

il poeta perfettamente di profilo, continuando la tendenza uma-

nistica che, per analogia con le medaglie e con le monete roma-

ne, giudicava la posizione di profilo capace di per sé di suggeri-

re valori di nobiltà e autorevolezza.82 La xilografia di Tiziano fu 

subito copiata e le relative matrici sottoposte ad altissime tiratu-

re, poiché passavano continuamente da un’edizione all’altra. 

Dopo dieci anni, ad una generazione che ormai usava per Ario-

sto l’aggettivo «divino», l’idealizzazione di Tiziano sembrò in-

sufficiente e nel 1542 Giolito si fece intagliare una nuova matri-

ce che, pur rispettando il profilo tracciato da Tiziano, presentava 

il poeta coronato di alloro e vestito da antico romano,83 col che 

si sanciva per Ariosto la consacrazione poetica e lo si collocava 

                                                        

80 Ceserani lo giudica «un Ariosto in posa, fluente però nei capelli e nella 
barba, dolce nell’occhio, reticente nella bocca, classicamente e nobilmente 
atteggiato, che consegna se stesso alla fama ormai sicura dei posteri», cfr. 
REMO CESERANI, Studi ariosteschi. I. Dietro i ritratti di Ludovico Ariosto, 
«Giornale storico della letteratura italiana», XCIII, 3, p. 250. 
81 Cfr. GIOVANNI PAOLO LOMAZZO, Trattato dell’arte de la pittura di Gio. 
Paolo Lomazzo milanese pittore. Diuiso in sette libri. Ne’ quali si contiene 
tutta la theorica, & la prattica d’essa pittura, Paolo Gottardo da Ponte, Mila-
no 1584, p. 433. 
82 ENRICO CASTELNUOVO, Il significato del ritratto pittorico nella società, in 
Storia d’Italia, V, I Documenti, Einaudi, Torino 1973, pp. 1046 e sgg. 
83 Pur cambiando l’abbigliamento, lo stile dell’intaglio e la forma (che di per 
sé, trattandosi di un ritratto, sono i meno importanti) non sono semplicemente 
gli elementi oggettivi che divergono, è bensì diverso il modo di sentire e di 
presentare il poeta ai lettori. 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a livello degli uomini illustri di tutti i tempi, o meglio, di quegli 

uomini così grandi da essere al di fuori del tempo.84 

 Il libro reca nel frontespizio la menzione «Con gratia e 

privilegio», ma certamente non poteva essere il testo ad aver ri-

cevuto il privilegio. La protezione legale era stata concessa agli 

intagli, probabilmente i due frontespizi illustrati, entrambi re-

canti la Fenice, adoperati per le serie dei Furiosi in quarto e in 

ottavo, come pure i legni, di non grandi dimensioni, che anda-

rono per la prima volta ad illustrare l’argomento dei canti, inau-

gurando una presentazione del testo di enorme fortuna.85 

 Nel corso dei successivi venti anni, quella di Giolito fu 

l’edizione del poema ristampata con maggiore frequenza e an-

che quando altri editori veneziani, come Valvassori e Valgrisi, 

                                                        

84  Sui ritratti di Ludovico Ariosto cfr. ANGELO SOLERTI, Il ritratto 
dell’Ariosto di Tiziano, «Emporium», XX, 1904, 120, pp. 465-476; ANDREA 
BALLETTI, L’Ariosto e il Correggio nelle medaglie, «Strenna Artigianelli», 
Tip. Argigianelli, Reggio Emilia 1908; GIUSEPPE AGNELLI, I ritratti 
dell’Ariosto, «Rassegna d’arte antica e moderna» IX, 1922, pp. 82-98; GIU-
SEPPE AGNELLI – GIUSEPPE RAVEGNANI, Guida – catalogo della mostra ico-
nografica ariostea che si tiene nella casa del poeta (7 maggio - 27 luglio 
1933 - IX), Tipografia sociale, Ferrara 1933; BRUNO FAVA – DINO PRANDI, 
Catalogo della mostra bibliografica. Edizioni in lingua italiana dell'Orlando 
furioso, traduzioni, fonti e derivazioni, Ente provinciale per il turismo, Reg-
gio Emilia 1951; GIORGIO CAGNOLATI (a cura di), Mostra di edizioni arioste-
sche, Tecnostampa, Reggio Emilia 1974; REMO CESERANI, Ritratto di Ludo-
vico Ariosto, in LUDOVICO ARIOSTO, Orlando Furioso e Cinque Canti, a cura 
di R. Ceserani e S. Zatti, UTET, Torino 1997, pp. 9-26;  GIUSEPPINA 
ZAPPELLA, Il ritratto nel libro italiano del Cinquecento, Editrice Bibliografi-
ca, Milano 1988; ZENO DAVOLI, L’arte dell’incisione, «Storia illustrata di 
Reggio Emilia», AIEP, San Marino 1987, pp. 1025-1040; ID., Alla ricerca 
del volto dell’Ariosto, cit. 
85 Lo stesso Vasari non mancò di sottolineare la qualità delle incisioni su le-
gno inserite nelle edizioni giolitine: «Non furono se non lodevoli le figure 
che Gabriel Giolito, stampatore de’ libri, mise negli Orlandi furiosi, percio-
chè furono condotte con bella maniera d’intagli», cfr. GIORGIO VASARI, Le 
vite de’ più eccellenti pittori, scultori e architetti, Sansoni, Firenze 1880, to-
mo V, p. 435. 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iniziarono a pubblicare nuove edizioni del poema, fino agli anni 

Cinquanta si continuò ad imitare il formato che lui aveva intro-

dotto nel 1542. La formula tipografica prevedeva, quasi esclusi-

vamente, corredi esplicativi raccolti da Lodovico Dolce, pubbli-

cati in coda e con frontespizio a parte, per i quali fu chiesto ed 

ottenuto il privilegio.86 Tale materiale originale incontrò 

l’interesse del pubblico al punto da essere stampato più volte da 

altri editori fuori Venezia durante il privilegio, e a Venezia stes-

sa a privilegio scaduto.87  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

86  Il privilegio del Senato Veneto, richiamato sul frontespizio della Esposi-
tione di Dolce (cfr. paragrafo I. 2) durava ben 15 anni e fu concesso a questa 
sola opera. Cfr. CARLO CASTELLANI, I privilegi della stampa e la proprietà 
letteraria in Venezia dalla introduzione della stampa nella città fin verso la 
fine del secolo scorso, «Archivio Veneto», XXXVI, 1888, pp. 127-139; 
PAOLO TROVATO, Con ogni diligenza corretto. La stampa e le revisioni edi-
toriali dei testi letterari italiani, 1470-1570, cit., pp. 221-224, BRIAN 
RICHARDSON, Print culture in Renaissance Italy, cit., p. 97. 
87  ANGELA NUOVO - CHRISTIAN COPPENS, I Giolito e la stampa 
nell’Italia del XVI secolo, cit. 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I. 2 Lodovico Dolce  

 

 Educato nell’ambiente signorile del Doge Loredan e della 

famiglia Corner, membro dell’Accademia della Fratta a Rovigo 

insieme a Girolamo Ruscelli88 e di quella veneziana dei Pelle-

grini, Lodovico Dolce (Venezia 1508-1568) fu un grande cul-

tore di cose linguistiche.89 Tra il 1545 e il 1560 iniziò a lavorare 

stabilmente a Venezia presso l’officina editoriale di Giolito, vi-

vendo, secondo le testimonianze del tempo, anche presso la sua 

casa.90 Coltivò interessi grammaticali e lessicologici, intervenne 

nel dibattito sulla questione del volgare, fu autore di testi origi-

nali, volgarizzatore, traduttore, commentatore, illustratore, cu-

ratore e persino plagiatore.91  

                                                        

88 «Nomi et cognomi di tutti quelli che sono et sono stati della compagnia 
dei Pastori Fratteggianti; Quelli che sono morti: Conte Manfredo Porto, Con-
te Sartorio Thiene, il Signore Girolamo Ruscelli, Lodovico Domenichi, il Si-
gnor Lodovico Dolce [...]», GIOVANNI MARIA BONARDO, Madrigali, Simon 
Rocco, Venezia 1571. Alla fine dei Madrigali è inserito l’elenco dei parteci-
panti alla “compagnia”, tra questi anche Girolamo Parabosco e Orazio To-
scanella; cfr. MICHELE MAYLENDER, Storia delle Accademie d’Italia, III, 
Cappelli, Bologna 1929, pp. 56-57. 
89 Per confrontare queste notizie sulla vita di Dolce consultare la monografia 
ottocentesca EMANUELE ANTONIO CICOGNA, Memoria intorno la vita e gli 
scritti di Messer Lodovico Dolce letterato veneziano del secolo XVI, Antonel-
li, Venezia 1865, estratto dal vol. XI delle Memorie del I. R. Istituto di Scien-
ze, Lettere ed Arti, 1862, 93-200; CARLO DIONISOTTI, Lodovico Dolce, in 
Enciclopedia dantesca, 1, Istituto dell’Enciclopedia italiana, Roma 1970, pp. 
534-535; GIOVANNA ROMEI, Dolce, Lodovico, in Dizionario Biografico degli 
Italiani, Istituto dell’Enciclopedia Italiana, 40, Roma, 1991, pp. 399-405; 
RONNIE H. TERPENING, Lodovico Dolce, Renaissance man of letters, 
University of Toronto press, Toronto 1997. 
90 «Dal Giolito, in casa del quale voi vivete», cfr. GEROLAMO RUSCELLI, Tre 
discorsi a M. Lodovico Dolce, cit., p. 84; «in casa del quale voi state» (p. 88). 
Giolito teneva la sua tipografia in casa, dunque anche il suo maggiore colla-
boratore, dati i ritmi di lavoro, non poteva abitare lontano. 
91 Di plagio lo accusa uno dei suoi strenui rivali, quel Girolamo Ruscelli che, 
dopo aver affermato che il Dialogo della institution delle donne «è tutto del 
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 Intrattenne rapporti con il meglio della cultura italiana 

contemporanea, nonostante le sue origini non aristocratiche e la 

sua natura di parvenus nella società colta.92 

 La sua rinomata celebrità nell’ambito letterario degli anni 

Quaranta-Sessanta del Cinquecento dipende, più che dalla sua 

produzione “creativa”, dai suoi molteplici lavori critici e filolo-

gici, nonché dalla sua attività di mediazione culturale costante-

mente svolta presso i Giolito dove curò più di centottanta testi 

ad uso di un pubblico ben preciso, colto ma non professionista, 

secondo una strategia promozionale che si riscontra in tutta la 

nuova editoria ed esemplificabile con la diffusione di nuovi 
                                                        

latino di Lodovico Vives, del quale potevate almeno far pure qualche men-
zione», che con la Vita del Boccaccio, in tutto e per tutto opera del Sansovi-
no, il Dolce ha «fatto del mantello saio, e non v’è paruto se non onorevole, il 
oprascriverla per descritta da voi», non si fa scrupolo di copiare il commento 
di Dolce all’Orlando Furioso e di apporlo in calce all’edizione del poema da 
lui curata per Valgrisi nel 1556. Cfr. GEROLAMO RUSCELLI, Tre discorsi a M. 
Lodovico Dolce, cit. pp. 47-48. Sui rapporti di rivalità tra Dolce e Ruscelli 
cfr. RENZO BRAGANTINI, «Poligrafi» e umanisti volgari, in Storia della lette-
ratura italiana, direzione di E. Malato, IV: Il primo Cinquecento, Salerno 
Editrice, Roma 1996, pp. 681-691; CORRADO BOLOGNA, Tradizione testuale 
e fortuna dei classici italiani, in Letteratura italiana, direzione di A. Asor 
Rosa, VI: Teatro, musica, tradizione dei classici, Einaudi, Torino 1986, pp. 
674-79; CLAUDIA DI FILIPPO BAREGGI, Il mestiere di scrivere, cit. pp. 174-
76, 296-301; Sul plagio cfr. MARIO POZZI, Dall’imitazione al “furto”: la ri-
scrittura nella trattatistica e la trattatistica della riscrittura, in Scritture di 
scritture, cit., pp. 23-44; STEFANO BENEDETTI, Accusa e smascheramento del 
“furto” a metà Cinquecento: riflessioni sul plagio critico intorno alla pole-
mica tra G. B.Pigna e G. B. Giraldi Cinzio in Furto e plagio nella letteratura 
del classicismo, a cura di Roberto Gigliucci, «Studi e testi italiani», Universi-
tà di Roma « La Sapienza» 1998, pp. 233-261; DANIEL JAVITCH, Ariosto 
classico, cit., GIUSEPPE SANGIRARDI, Padri e ladri nel Furioso, in  ANDREA 
CANOVA – PAOLA VECCHI GALLI (a cura di), Boiardo, Ariosto e i libri di bat-
taglia, cit. pp. 259-285. 
92 Terpening sottolinea il carattere eccezionale, per quantità e qualità, dei 
rapporti di Dolce con gli intellettuali italiani ed altri personaggi di rilievo, 
ambasciatori e cardinali: «In this, Dolce stands apart from most of the others 
letterati of Venice, who appear to have lacked his contacts with figures of 
similar importance», cfr. RONNIE H. TERPENING, Lodovico Dolce. 
Renaissance man of letters, cit., p.16. 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formati delle opere con sussidi di lettura quali le tavole, gli ap-

parati, gli indici etc.93  

 Esordì con dei rimaneggiamenti di testi medievali e di ar-

gomento classico accomunati tutti dal tentativo di reinterpretare 

in maniera allegorica questi racconti. Fu però il teatro ad accen-

trare la sua passione, e le sue commedie, come le tragedie, eb-

bero un discreto successo tra i lettori del tempo. Di lui si può di-

re, vista la sua produzione, che la letteratura sia venuta a tap-

pezzare ogni contatto, ogni riflessione che Dolce ha stabilito con 

la realtà o con la tradizione letteraria. Si è cimentato pratica-

mente in tutti gli argomenti alla moda con grande attenzione alle 

richieste del mercato librario. Ha scritto commedie: il Ragazzo 

(1541), il Capitano con la favola di Adone (1545, 1547, 1557, 

1560, 1566), il Marito (1545, 1547, 1560, 1586), la Fabrizia 

(1549,1560, 1587), il Ruffiano (1551), la Mariana (1565);94 tra-

                                                        

93 Per il profilo editoriale di Dolce e le sue attività cfr. CLAUDIA DI FILIPPO 
BAREGGI, Il mestiere di scrivere, cit., pp. 58-60, 99, 285-286, 323-327; 
LUCIANA BORSETTO, Il furto di Prometeo. Imitazione, scrittura, riscrittura 
nel Rinascimento, Edizioni dell’Orso, Alessandria 1990; AMEDEO 
QUONDAM, «Mercanzia d’onore» «Mercanzia d’utile»: Produzione libraria e 
lavoro intellettuale a Venezia nel Cinquecento, in Libri, editori e pubbico 
nell’Europa moderna, cit., pp 52-104; ID., La letteratura in tipografia, in 
Letteratura Italiana, direzione di A. Asor Rosa, II: Produzione e consumo, 
Einaudi, Torino 1983, p. 646; CARLO DIONISOTTI, Amadigi e Rinaldo a Ve-
nezia, in La ragione e l’arte: Torquato Tasso e la Repubblica Veneta, Il Car-
do, Venezia 1995, pp. 13-25. 
94 Come autore di teatro comico Dolce si rivela imitatore soprattutto di Plau-
to e delle riprese-traduzioni dal comico latino effettuate dai tanti cinquecenti-
sti. Se nel Capitano è imitato il Miles Gloriosus, nel Ragazzo si ritrova la 
struttura della Casina filtrata attraverso la Clizia di Machiavelli. Nonostante 
l’evidenza di queste riprese, proprio nel prologo del Ragazzo, Dolce afferma 
che la commedia è «nuova, non rubata dagli antichi». Direttamente 
dall’Amphitruo deriva il Marito mentre le altre due commedie vedono, l’una, 
il Ruffiano, la dichiarata derivazione plautina, l’altra, la Fabrizia, quella te-
renziana (Eunucus, Hecyra). Sulle commedie di Dolce cfr. ALESSANDRO 
D’ANCONA, Il teatro mantovano del XVI secolo, «Giornale storico della lette-
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gedie riprese dai classici: Didone (1547, 1560, 1566), Ifigenia 

(1551, 1560, 1566, 1597), Medea (1557, 1558, 1560, 1566);95 

poemi e poemetti come i Cinque primi canti di Sacripante 

(1535-1536), Il primo libro di Sacripante (1536), i Dieci canti di 

Sacripante (1537, 1541, 1545), Palmerino d’Oliva (1561), Pri-

maleone figliuolo di Palmerino (1562 e 1597), L’Achille et 

l’Enea (1570, 1571 e 1572), Orlando tradito, Le prime imprese 

d’Orlando (1572). Ha svolto traduzioni varie da Catullo, Orazio, 

                                                        

ratura italiana», 1985, p. 29; RICHARD WENDRINER, Il “Ruffiano” del Dolce 
e la “Piovana” del Ruzzante, «Giornale storico della letteratura italiana», 
1889, pp. 254-257, ID., Ancora del “Ruffiano” del Dolce, «Giornale storico 
della letteratura italiana», 1890, pp. 312 e sgg.; GIUSEPPE BIANCHINI, Una 
fonte probabile dell’Adone, «Giornale storico della letteratura italiana», 
1897, pp. 568-570; ABD EL KADER SALZA, Delle commedie di Lodovico Dol-
ce, Antonio Liccione, Melfi 1899; BENEDETTO CROCE, La commedia del Ri-
nascimento, in Poesia popolare e poesia d’arte. Studi sulla poesia italiana 
dal Tre al Cinquecento, Laterza, Bari 19574; GLORIA RABAC-CONDRIC, La 
realtà sociale nel teatro rinascimentale, in Il Rinascimento: Aspetti e pro-
blemi attuali, Atti del X Congresso dell’Associazione Internazionale per gli 
Studi di Lingua e Letteratura Italiana, Belgrade, 17-21 Aprile 1979, Olschki, 
Firenze 1982, pp. 589-601; LUIGIA ZILLI, Lodovico Dolce e Jean-Antoine de 
Baif interpreti del "Miles gloriosus", Olschki, Firenze 1985; GIORGIO 
PADOAN, Su un noto plagio plautino-ruzzantesco di Lodovico Dolce, in Cul-
ture et societé en Italie, Paris 1985, pp. 285-291; FERRUCCIO BERTINI, Le 
commedie plautine di Ludovico Dolce, in ID., Plauto e dintorni, Laterza, 
Roma-Bari 1997, pp. 205-219; 
95 Sulle tragedie del Dolce cfr. RONNIE H. TERPENING, Topoi tragici del Cin-
quecento: la figura del capitano nella “Rosmunda” del Rucellai e nella 
“Marianna” del Dolce, in Il Rinascimento: aspetti e problemi attuali, Atti 
del X Congresso AISLLI, Olschki, Firenze 1982, pp. 651-655; ANGELA PA-
LADINI, “Ornamenti” e “bellezze”: la tragedia secondo Lodovico Dolce, in 
Scritti in onore di G. Macchia, Mondadori, Milano 1983, II, pp. 35-45; REN-
ZO CREMANTE, Appunti sulla grammatica tragica di Ludovico Dolce, «Cua-
dernos de filologia italiana», V, 1998, pp. 279-290; GIANCARLO GIARDINA, 
La riscoperta di Seneca tragico tra Quattrocento e Seicento, in Seneca nella 
coscienza dell’Europa, a cura di I. Dionigi, Mondadori, Milano 1999, pp. 
172-180; ANNE NEUSCHAFER, Da Chieste (1543) a Le Troiane (1566): le 
tragedie di Lodovico Dolce tra traduzione e rifacimento, in «La parola del 
testo», 2001, pp.361-380; EAD., Lodovico Dolce als dramatischer Autor im 
Venedig des 16. Jahrhunderts, V. Klostermann, Frankfurt am Main 2004. 
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Cicerone, Plinio, da Virgilio l’Eneide (1568), da Omero 

l’Odissea (1573), da Ovidio le Metamorfosi. Ha tradotto anche 

il romanzo greco Gli amori di Cletofonte e Leucippe e storici 

spagnoli: biografie di Carlo V e di Ferdinando suo fratello; scrit-

to trattati come il Dialogo nel quale si ragiona del modo di ac-

crescere e conservar la memoria (1562, 1575),96 il Dialogo nel 

quale si ragiona delle qualità, diversità e proprietà dei colori 

(1565),97 il Trattato delle gemme (1565), il Dialogo della insti-

tuzione delle donne (1545, 1547, 1553), il Dialogo della pittura 

intitolato l’Aretino (1557);98 steso opere dedicate alla questione 

                                                        

96 I confini tra riscrittura, traduzione e plagio sono piuttosto incerti nella pra-
tica editoriale del pieno Cinquecento. Così ad esempio Dolce tradusse questo 
trattato sulla mnemotecnica di Johannes Romberch, vi aggiunse alcuni parti-
colari per dargli una patina italianizzante e lo fece passare come suo; cfr. LI-
NA BOLZONI, La stanza della memoria. Modelli letterari e iconografici 
nell’età della stampa, Einaudi, Torino 1995, p. 152. 
97 Opera particolarmente interessante ai nostri fini soprattutto per le citazioni 
ed esemplificazioni di terminologia cromatica attinte da Petrarca, Bembo, 
Ariosto, Omero, Virgilio, Cicerone, Terenzio, Ovidio etc.  
98 Tramite i suoi trattati sull’arte Dolce porta avanti quel processo iniziato da 
Pietro Aretino, volto a far accogliere l’arte veneziana nel sistema critico allo-
ra dominante, consentendole di gareggiare con quella dell’Italia centrale. Nel 
Dialogo della pittura esalta le straordinarie capacità di Tiziano, finendo per 
limitare la mitica grandezza di Michelangelo asserita nella prima edizione 
delle Vite dal Vasari. Dolce rivendica a ogni uomo d’ingegno la capacità di 
giudicare la pittura; si tratta di una considerazione importante anche se nasce 
non tanto da una moderna concezione del pubblico bensì dalla convinzione 
che alla pittura si possano estendere le norme della poetica letteraria. Sono 
per l’appunto i concetti letterari che gli consentono di condurre un’efficace 
polemica contro il gusto tosco-romano. Alla pittura di Michelangelo Dolce 
rimprovera la mancanza di grazia e di decoro, la povertà del colore, il culto 
esclusivo del difficile. Un sereno equilibrio classicistico è invece individuato 
in Raffaello e tramite lui in Tiziano di cui Dolce narra la vita con osservazio-
ni spesso interessanti. Su questo e sul Dialogo nel quale si ragiona delle qua-
lità, diversità e proprietà dei colori cfr. GOTTHOLD EPHRAIM LESSING, Del 
Laocoonte, ossia Dei limiti della pittura e della poesia, Sonsogno, Milano 
1887, pp. 36 e sgg.; ARNOLD HAUSER, Storia sociale dell’arte, Einaudi, To-
rino 1974; MARIO POZZI, L’“Ut pictura poësis” in un dialogo di L. Dolce, in 
Lingua e cultura del Cinquecento. Dolce, Aretino, Machiavelli, Guicciardini, 
Sarpi, Borghini, Liviana Editrice, Padova 1975, pp. 1-22; JULIUS SCHLOSSER 



  51 

della lingua con osservazioni sulla natura grammaticale e orto-

grafica e perfino su questioni di interpunzione: sono le Osserva-

zioni nella volgar lingua (1550, 1552, 1556, 1558, 1560) e i 

Modi affigurati e voci scelte ed eleganti della volgar lingua 

(1564, 1597), con un discorso sullo stile di Ariosto. A lui si 

devono anche le biografie di Boccaccio, premessa alle edizioni 

giolitine del Decameron, e di Dante nell’edizione Giolito del 

1555, in cui introdusse il titolo di Divina Commedia. 

 Ciò cui tese Dolce nelle diverse figure professionali che di 

volta in volta rivestì all’interno della stamperia giolitina, fu so-

prattutto proporre dei testi in un volgare standardizzato, norma-

tivizzato, allineato alla lingua della comunicazione quotidiana, il 

più possibile comune a tutta l’Italia, una lingua che consentisse 

ai libri di circolare, di avere un vasto pubblico. In questo senso 

Dolce si inserì da protagonista in quel processo che trovò piena 

attuazione a Venezia tra gli anni Cinquanta e Sessanta. Il vol-

gare aveva acquisito forte autocoscienza della propria dignità e 

autonomia, in campo poetico (sia nella riflessione teorica che 

nella sperimentazione dei generi più elevati) e generalmente in 

campo editoriale. La grande quantità di testi classici volgarizzati 

                                                        

MAGNINO, La letteratura artistica. Manuale delle fonti della storia dell’arte 
moderna, La nuova Italia, Firenze 1977; MARIA LUISA GENGARO, Orienta-
menti della Critica d’Arte nel Rinascimento Cinquecentesco, Principato, Mi-
lano 1941; LIONELLO VENTURI, Storia della Critica d’Arte, Roma 1945; PA-
OLA BAROCCHI (a cura di), Trattati d’arte del Cinquecento fra Manierismo e 
Controriforma, Laterza, Bari 1960-1962; EAD., Scritti d’arte del Cinque-
cento, Ricciardi, Milano-Napoli 1971; FRANCO BERNABEI, Tiziano e Lodovi-
co Dolce, in Tiziano e il manierismo europeo, a cura di R. Pallucchini, Ol-
schki, Firenze 1978; GENNARO SAVARESE – ANDREA GAREFFI, La letteratura 
delle immagini nel Cinquecento, Bulzoni, Roma 1980, pp. 348-357; MARK 
W. ROSKILL, Dolce’s “Aretino” and Venetian art theory of the Cinquecento, 
University of Toronto Press, Toronto 2000. 
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corrispondeva, come ha scritto Quondam: «così alla richiesta 

come all’offerta di una letteratura media»,99 ed era il risultato e 

insieme la causa di un estendersi dell’alfabetizzazione.  

 Nella dedica a Giacomo Barbo premessa alla sua libera ri-

duzione in volgare del Thyeste di Seneca, consapevole 

dell’importanza antropologica, sul piano proprio 

dell’alfabetizzazione e della cultura, Dolce scrive: «Non è dun-

que di si poca importanza, come alcuni istimano, l’officio di tra-

durre un libro d’una lingua in un’altra in modo, che si possa 

comportevolmente legger».100 L’«officio di tradurre», al quale 

nei decenni centrali del Cinquecento dedica le cure più assidue 

della sua carriera redazionale, è rivolto innanzi tutto 

all’obiettivo primario del giovare e del dilettare, obiettivo che a 

volte si realizza in un lavoro di rifacimento, di naturalizzazione 

per cui Dolce sovrappone deliberatamente la propria figura di 

traduttore-divulgatore a quella dell’autore.101  

 È soprattutto l’accoglimento dell’ottava rima come metro 

ad improntare i suoi volgarizzamenti dei classici. La rima e la 

forma metrica chiusa invitano il traduttore a modellarsi sul nar-
                                                        

99 AMEDEO QUONDAM, Nascita della grammatica, in Alfabetismo e cultura 
scritta nella storia della società italiana, a cura di A. Petrucci, Università de-
gli studi, Perugia 1978, p. 275. 
100 Cfr. Thyeste tragedia di M. Lodovico Dolce tratta da Seneca, in Venetia 
Appresso Gabriel Giolito di Ferrarij. Le tragedie di Seneca erano state stam-
pate in lingua originale da Filippo Pincio nel 1510 e da Filippo di Giunta nel 
1513. Una traduzione in versi delle tragedie senecane verrà stampata dal 
Dolce nel 1560 presso Gio. Battista e Marchiò Sessa; ristampata presso i me-
desimi nel 1566. 
101 Ne sono diretta testimonianza gli errori di rime, di lingua, di parole «non 
intese et ridicolosamente spiegate», di «soggetto [...] fuor della tela 
dell’Autor» segnalati a suo riguardo da Girolamo Ruscelli nel terzo dei suoi 
Discorsi a proposito della riduzione in ottava rima delle Metamorfosi di Ovi-
dio; cfr. GEROLAMO RUSCELLI, Tre discorsi a M. Lodovico Dolce, cit. p. 89. 
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ratore epico-cavalleresco e ad accoglierne le tecniche composi-

tive e i procedimenti affabulatori. Di qui l’incremento degli in-

terventi metanarrativi e le manipolazioni intese a modernizzare e 

a “correggere” il testo antico per adeguarlo ai nuovi parametri 

ideologici e alle esigenze del pubblico. Si tratta di pratiche di 

aggiornamento testuale che molto si avvicinano a quelle messe 

in atto nelle riscritture di episodi classici all’interno 

dell’Orlando Furioso.102  

 È interessante osservare come le sue riscritture pubblicate 

da Giolito riproducano fedelmente anche le soluzioni tipografi-

che della fortunatissima edizione dell’opera ariostesca del 1542, 

sempre più perfezionata ed imitata dagli editori concorrenti. La 

maggior parte di tali riscritture riporta, infatti, argomenti e in se-

guito allegorie in una forma identica a quella riscontrabile nelle 

edizioni del Furioso.103 Il formato e la composizione tipografica 

                                                        

102  Così Dolce è da considerarsi autore dell’Enea più che traduttore 
dell’Eneide: L’Enea di M. Lodovico Dolce tratto dall’Eneida di Virgilio, G. 
Varisco e compagni, Venezia 1568. La manipolazione del testo classico è an-
cora più violenta ne L’Achille et l’Enea. 
103 A tal fine è utile fornire una sommaria descrizione del ricchissimo corre-
do paratestuale che accompagna il poema L’Achille et l’Enea di messer Lo-
dovico Dolce. Dov’egli tessendo l’historia della Iliade d’Homero a quella 
dell’Eneide di Vergilio, ambedue l’ha divinamente ridotte in ottava rima 
(Gabriele Giolito, Venezia 1570), uno dei più imponenti e rappresentativi che 
sia dato riscontrare nella produzione cinquecentesca. Alla lettera di dedica a 
Francesco Lomellino segue un ritratto di Dolce; quindi una «tavola delle sen-
tenze, che si contengono nel presente libro», dove, raggruppati i voci disposte 
in ordine alfabetico (“Affetti”, “Ambitione”, “Amicitia”, “Amore” etc.) sono 
riprodotti i versi sentenziosi del poema, evidentemente già pronti per un riuso 
imitativo o cortigiano (da “impresa” o “motto”). Segue poi una «tavola dei 
nomi, et delle cose più notabili, che si contengono nel presente libro». Ogni 
canto è poi corredato da un’ottava che ne riassume l’argomento racchiusa in 
una sontuosa cornice; varie allegorie (estremamente elementari e portatrici di 
un semplice “buon senso”, ma proprio per questo indicative di una media); 
una figura, non sempre pertinente all’argomento del canto (usata anche altro-
ve dal Giolito, per il Furioso o le Trasformazioni dello stesso Dolce). 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delle Trasformationi uscite a Venezia nel 1553, è indistinguibile 

da quella in quarto del Furioso pubblicata da Giolito negli anni 

Cinquanta.104 Entrambi i testi sono illustrati da incisioni simili, 

anche se più numerose quelle nella traduzione di Dolce. Le Tra-

sformazioni si presentano in trenta canti, con esordi e chiusure, 

nonché l’intreccio, impostati sul modello ariostesco.105 La so-

pravvivenza di questo modello risulta più viva nei prologhi dei 

canti; di questi, due tipi sono privilegiati, quello che ha per ar-

gomento la tematica amorosa e quello moraleggiante intorno a 

temi di attualità.106  

 Dolce tuttavia si conforma solo in parte alla struttura nar-

rativa del Furioso, adottando ad esempio le interruzioni ma 

collocandole rigorosamente o all’inizio o nel mezzo di una sto-

ria in modo da creare un ritmo narrativo uniforme e prevedibile. 

C’è alla base della sua operazione una prospettiva calcolata e 

“regolarizzante” che finisce per neutralizzare la rivoluzionaria                                                         

104 Orlando furioso di m. Lodovico Ariosto con l’aggiunta di cinque canti 
d’un nuovo libro del medesimo, ornato di varie figure, con tutte le cose, che 
nelle nostre impressioni si leggono: ove sono cinquecento e piu vocaboli e-
mendati, secondo l’originale del proprio autore, Gabriel Giolito de’ Ferrari e 
fratelli, Venezia 1552. 
105 Si leggano le ottave 3-4 del canto X, quelle in cui Perseo avvista dall’alto 
Andromeda: «Da lui la bella donna fu veduta / Legata, com’io dico, a mare a 
canto. / Una statoa l’havria Perseo creduta, / Se non vedea stillar da gli occhi 
il pianto; / Et una picciol’aura indi venuta  / Non facea tremolar le chiome 
alquanto; / Come ondeggiar ne le campagne apriche  / Veggiam di Maggio le 
mature spiche», «Stupido gli occhi ne i begli occhi tiene, / Onde saetta in lui 
si dolce lume, / E tal fiamma gli corre entro le vene, / Che quasi si scordò 
mover le piume. / O, disse, indegna di cotai catene, / A cui ti danna io non so 
qual costume: / Ma sol degna di quelle, onde sovente  / Annoda Amore amica 
coppia ardente», LODOVICO DOLCE, Le Trasformazioni, cit., X, 3-4, pp. 101-
103. 
106 «Ah, quanto a grave error conduce l’ira / L’uom, quando la ragione non è 
possente / A spegner quel calor che move e tira / A vendetta crudel l’accesa 
mente, /Onde avvien poi che invan piange e sospira, / E del commesso mal 
tardo si pente.  / Ma lieve si può dire d’ogni furore / A dispetto di quel che 
causa Amore», LODOVICO DOLCE, Le Trasformazioni, cit., V, 1. 
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larizzante” che finisce per neutralizzare la rivoluzionaria tecnica 

narrativa d’Ariosto.107 Ma ci sono anche operazioni di 

adattamento azzardate: le storie ovidiane vengono riprodotte con 

l’utilizzo di due tecniche e cioè attraverso un racconto accele-

rato, semplificato in veloci riassunti di avvenimenti o con il con-

tinuo inserimento di elementi ariosteschi all’interno dei racconti 

mitologici. Nella sua versione, solo per fare un esempio, i vari 

spostamenti di Teseo avvengono su un destriero alato, a modo 

d’ippogrifo, palesemente preso in prestito dal Furioso.108  

 Il fenomeno delle traduzioni dei classici si sviluppa paral-

lelamente all’elaborazione teorica del poema cavalleresco e tale 

coincidenza determina un inevitabile fenomeno di interazione: i 

traduttori guardano al modello epico-romanzesco e in particolar 

modo al Furioso per dare vita ad una pratica in qualche modo 

regolamentata; i teorici del poema epico assumono come punto 

di riferimento proprio i modelli classici e gli autori estrapolano 

da questi temi e topoi narrativi. 

 Nel 1572 esce a Venezia, da Giolito L’Achille et l’Enea di 

Messer Lodovico Dolce. Dove egli tessendo l’historia della Ili-

                                                        

107 Sulla struttura e sulle tecniche narrative del Furioso cfr. GENO PAMPA-
LONI, Per un’analisi narrativa del Furioso, «Belfagor», 1971, pp. 133-150; 
C. PETER BRAND, L’entralacement nell’«Orlando Furioso», «Giornale Stori-
co della Letteratura Italiana», CLIV, 1977, pp. 509-532; GIOVANNA BERLU-
SCONI, L’Orlando furioso: poema dello spazio, in Studi sull’Ariosto. Vita e 
pensiero, Feltrinelli, Milano 1977; DANIEL JAVITCH, Cantus interruptus in 
The Orlando Furioso, «Modern Language Notes», 1980, pp. 66-80; 
GIUSEPPE DALLA PALMA, Le strutture narrative dell’Orlando Furioso, Ol-
schki, Firenze 1984; MARCO PRALORAN, Temporalità e tecniche narrative 
nel «Furioso», «Studi Italiani», I, 1994, pp. 5-54. 
108  Cfr. BODO GUTHMÜLLER, Ariosto e il mito antico, in Il mito nella 
letteratura italiana, direzione di Pietro Gibellini, I, Dal Medioevo al 
Rinascimento, a cura di G. C. Alessio, pp. 527-533. 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ade d’Homero a quella dell’Eneide di Vergilio, ambedue l’ha 

divinamente ridotte in ottava rima; segue, l’anno dopo 

l’Ulisse.109 Presentati come dei semplici volgarizzamenti, a 

un’analisi più approfondita si configurano quali complesse ope-

razioni condotte sul corpus della tradizione classica. Il nodo 

centrale, più che il volgarizzamento, è la “tessitura” delle storie: 

i poemi dell’Iliade e dell’Eneide sono sistemati l’uno di seguito 

all’altro, senza soluzione di continuità, come a dimostrazione 

che l’opera di Virgilio sia il naturale proseguimento del primo 

lavoro omerico. I poemi sono disinvoltamente sintetizzati e tra-

dotti in ottave. Il testo è accompagnato da una lettura allegorica, 

in cui l’insegnamento morale s’intreccia con una sorta di galateo 

cortigiano.110 Precede l’opera, un elenco in ordine alfabetico 

delle sentenze in versi che si possono ricavare dai fatti narrati. Si 

tratta di frammenti morali ricavati tutti dall’Orlando Furioso 

come chiarito nell’orazione Delle lodi della poesia d’Omero e di 

Virgilio pubblicata insieme al testo: 

 

[Dolce] adornatigli poi et addolcitigli ne i principii de’ canti con 

quelle leggiadrissime moralità, et vaghissime invenzioni ritro-

vate dal glorioso et divino Ariosto, per compimento d’ogni bel-

                                                        

109 L’Ulisse di M. Lodovico Dolce da lui tratto dall’Odissea d’Homero et 
ridotto in ottava rima nel quale si raccontano tutti gli errori, e le fatiche 
d’Ulisse dalla partita sua di Troia fino al ritorno alla patria per lo spatio di 
venti anni, Gabriele Giolito, Venezia 1573.  
110 Ad esempio Tersite bastonato insegna cosa accade agli stolti e agli im-
prudenti che parlano: «senza far differenza di persone, di luoghi e 
d’occasione» (c.71.r), Ulisse è l’immagine del buon principe etc. 
Sull’interpretazione allegorica della vicenda di Ulisse nel Cinquecento cfr. 
MARCO LORANDI, «Sic notus Ulysses?», «Antichità viva», XXVI, 1987, 2, 
pp. 19-33. 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lezza et per il colmo d’ogni perfettione, onde egli ha accomo-

dato il poema all’uso ricevuto et aggradito dalla moderna poe-

sia.111 

 

 Anche le illustrazioni riciclano il materiale che era già sta-

to usato dal Giolito per le edizioni dell’Orlando Furioso curate 

da Dolce.112 C’è un codice culturale ormai affermato che rende 

possibile questa operazione: il riuso delle immagini del Furioso 

è il corrispettivo del riuso delle sentenze ariostesche per com-

mentare la materia omerica e virgiliana. Il libro di Dolce con-

centra in sé un patrimonio, testuale e iconico, presentato a sua 

volta per essere riutilizzato da altri autori.113  

                                                        

111  Delle lodi della poesia d’Omero e di Virgilio. Oratione composta 
dall’Eccellente Signor Andrea Menechini, che si trova nella seconda ristampa 
del L’Achille, et L’Enea di Messer Lodovico Dolce, Gabriele Giolito, Vene-
zia 1572, p. 42. 
112 Ne deriva in alcuni casi, com’è facile immaginare, qualche incongruenza, 
come nel caso dell’immagine di un uomo nudo che sradica alberi, perfetta nel 
canto XXIII del Furioso, piegata a illustrare, nel canto XVII dell’Ulisse, il 
ritorno di Ulisse ad Itaca! 
113 Sulle riscritture dei classici cfr. CARLO DIONISOTTI, Tradizione classica e 
volgarizzamento, in Geografia e storia della letteratura italiana, Einaudi, 
Torino 1967; WERTHER ROMANI, La traduzione letteraria nel Cinquecento: 
note introduttive, in AA. VV., La traduzione. Saggi e studi, Atti del Conve-
gno di studi sulla traduzione, LINT, Trieste 1973, pp. 387-402; GIANCARLO 
MAZZACURATI – MICHEL PLAISANCE (a cura di), Scritture di scritture. Testi, 
generi, modelli nel Rinascimento, Bulzoni, Roma 1987; EDOARDO 
FUMAGALLI, Matteo Maria Boiardo volgarizzatore dell’«Asino d’oro». Con-
tributo allo studio della fortuna di Apuleio nell’Umanesimo, Antenore, Pado-
va 1988; LUCIANA BORSETTO, L’«Eneida» tradotta. Riscritture poetiche del 
testo di Virgilio nel XVI secolo, Unicopli, Milano 1989; EAD., Il furto di 
Prometeo. Imitazione, scrittura, riscrittura nel Rinascimento, Edizioni 
dell’Orso, Alessandria 1990; EAD., Tradurre Orazio, tradurre Virgilio. Enei-
de e Arte poetica nel Cinque e Seicento, CLEUP, Padova 1996; EAD., Tradu-
zione e furto nel Cinquecento. In margine ai volgarizzamenti dell’«Eneide», 
in Furto e plagio nella letteratura del Classicismo, a cura di R. Gigliucci, 
«Studi e testi italiani» Università di Roma La Sapienza, Roma 1998, pp. 69-
101; BODO GUTHMÜLLER, Letteratura nazionale e traduzione dei classici nel 
Cinquecento, in ID., Mito, Poesia, arte. Saggi sulla tradizione ovidiana nel 
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 La riflessione sulla lingua e l’espressività dell’Orlando 

Furioso, uno dei contributi di Dolce più importanti all’esegesi 

sul poema, si colloca invece lungo il percorso delle sue fatiche 

filologiche-editoriali iniziate nel 1542 con la cura dell’Amorosa 

Fiammetta del Boccaccio per Giolito114 e che proseguirono anno 

dopo anno nella collaborazione con l’editore veneziano, toc-

cando il culmine con le Osservazioni, opera in cui gli esiti delle 

ricerche sul poema d’Ariosto diventano funzionali ad un pro-

getto di codificazione grammaticale.  

 Il Furioso viene proposto al pari delle Prose della volgar 

lingua di Pietro Bembo, come modello normativo-grammaticale 

fin dalle pagine iniziali delle Osservazioni; secondo Dolce il li-

mite delle Prose consisterebbe nel fatto di essere destinate solo 

ad un pubblico colto mentre un libro di successo come il Fu-

rioso può funzionare come testo da cui prelevare esempi persua-

sivi e materiale didattico. 

 Mentre curava edizioni importanti di Boccaccio, Pe-

trarca,115 Dante, Camillo, Sannazzaro, Berni, Castiglione,116 E-

                                                        

Rinascimento, Bulzoni, Roma 1997, pp. 125-143; Sulla ricezione di Ovidio e 
delle Metamorfosi in età rinascimentale cfr. NICOLAE LASCU, La fortuna di 
Ovidio dal Rinascimento ai tempi nostri, in Studi ovidiani, a cura di F. Ar-
naldi, Istituto di Studi Romani, Roma 1959, pp. 79-112; PIERPAOLO 
FORNARO, Metamorfosi con Ovidio. Il classico da riscrivere sempre, Ol-
schki, Firenze 1994. 
114  LODOVICO DOLCE, L’Amorosa Fiammetta di M. Giovanni Boccaccio, 
nuovamente per M. Lodovico Dolce da ogni errore emendata et dal medesi-
mo aggiontovi una nuova tavola delle cose degne di memoria, Gabriel Gioli-
to, Venezia 1542. 
115 Nel 1547 esce da Giolito il primo Petrarca sorvegliato da Dolce, poi 
reimpresso nel ’48 e nel ’50; il punto più alto dell’esegesi su Petrarca va però 
individuato nell’edizione in due volumi dei Rerum Vulgarium Fragmenta con 
alcune brevi annotazioni di Giulio Camillo Delminio, e una serie di tavole 
lessicali con richiami al testo dell’opera presentati in ordine alfabetico, uscita 
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quicola, Bembo e Bernardo Tasso,117 era la sua edizione del po-

ema d’Ariosto la più nota e maggiormente ristampata.  

 Delimitato dalle varie lettere di dedica, l’Orlando Furioso 

giolitino era accompagnato da quarantasei brevi allegorie, ognu-

na delle quali era posta ad apertura di un canto di cui evi-

denziava le vicende ritenute più importanti e ricche 

d’insegnamento. Il libro conteneva, poi, una Espositione di tutti 

                                                        

nel 1557 e poi ristampata nel ’59 e nel ’60. Giolito aveva già stampato nel 
1554 un’edizione del Canzoniere con il commento di Giulio Camillo, ma il 
nome di Dolce non vi compare anche se è molto probabile che Dolce abbia 
collaborato ad essa dato che a quella data i suoi rapporti professionali con 
l’editore Giolito erano già molto stretti. Cfr. VALENTINA GROHOVAZ, Prime 
note sul commento al Petrarca attribuito a Giulio Camillo Delminio, «Studi 
Petrarcheschi», IV, 1987, pp. 340-347; PAOLO ZAJA, Nell’officina di Giulio 
Camillo. Esegesi petrarchesca e memoria dei modelli classici e volgari, 
«Quaderni Veneti», 24, 1996, pp. 81-110; ID., Per una sistemazione retorica 
del commento al Canzoniere: appunti intorno alle postille inedite di Giulio 
Camillo, in Il commento e i suoi dintorni, a cura di B. M. Da Rif, con una no-
ta di G. Capovilla, Guerini e Associati, Milano 2002. Per l’attività di editore 
di Petrarca svolta da Dolce cfr. AMEDEO QUONDAM, Petrarchismo mediato. 
Per una critica della forma «antologia», Bulzoni, Roma 1974, pp. 195-199, 
221-248. 
116 Sull’edizione del Cortegiano a cura di Lodovico Dolce cfr. PETER BUR-
KE, Le fortune del Cortegiano. Baldassare Castiglione e i percorsi del 
Rinascimento europeo, Donzelli, Roma 1998, pp. 43-44. 
117 Dolce curò dunque l’opera completa del Berni, Tutte opere [...]in terza 
rima (1540, 1542, 1545), il Decamerone (8 edizioni) e l’Amorosa Fiammetta 
(13 edizioni veneziane e 1 fiorentina), il Negromante dell’Ariosto (1552), il 
Corbaccio (1552, 1558); le Opere burlesche del Berni ancora (1552, 1565), il 
Libro de natura de amore di Mario Equicola (1554), il Cortegiano (7 edizio-
ni di cui sei veneziane), le Rime del Sannazzaro (4 edizioni) e l’Arcadia (5 
edizioni), la Commedia (3 edizioni), le Prose del Bembo (5 edizioni), le Rime 
e le Satire dell’Ariosto (3 edizioni) e l’Amadigi di Tasso (2 edizioni). Su que-
ste edizioni, cfr. PIERRE DE NOLHAC, La bibliothèque de Fulvio Orsini. Con-
tribution à l’histoire des collections d’Italie et à l’étude de la Renaissance, 
«Bibliothèque des Hautes Etudes», 74, Paris 1887; ABD EL KADER SALZA, 
Imprese e divise d’arme e d’amore nel “Furioso”con notizia di alcuni tratta-
ti del ’500 sui colori, «Giornale storico della letteratura italiana», 1901, pp. 
310-363. 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i vocaboli et luoghi difficili, un sonetto in lode d’Ariosto,118 una 

Brieve dimostrazione di molte comparationi et sentenze 

dell’Ariosto in diversi Auttori imitate e una raccolta di alcune 

topiche descrizioni naturalistiche.  

 Già nell’Apologia contra ai detrattori dell’Ariosto che 

Dolce aveva aggiunto all’edizione del Furioso del 1535, pubbli-

cata da Pasini,119 era esplicito il riferimento ad un dibattito cri-

tico di ampie dimensioni; molte delle critiche al poema si ap-

puntavano sui modi metanarrativi di Ariosto, cioè su quei luoghi 

del racconto in cui egli esibisce i caratteri del romanzesco: le 

sue deviazioni, digressioni, interruzioni.  

 Negli anni Trenta i “detrattori” del poema lamentavano la 

disposizione irregolare dell’intreccio; la non corrispondenza tra 

titolo e testo (Ariosto avrebbe dovuto intitolare l’opera Ruggiero 

e non Orlando Furioso);120 la problematica morale dell’accusa 

                                                        

118 Dolce acclama Ariosto come emulo di Virgilio già nei primi versi di que-
sto sonetto elogiativo, poi frequentemente ristampato nelle edizioni cinque-
centesche: «Spirto Divin, ne le cui dotte carte / Fra bei concetti al gran Virgi-
lio eguali / Si mostra, mentre al ciel spiegano l’ali / Tutto quel, che può far 
l’ingegno, et l’arte». 
119 Orlando Furioso di Messer Ludovico Ariosto con la giunta, novissima-
mente stampato e corretto. Con una apologia di M. Lodovico Dolcio contra 
ai detrattori dell’Autore & un modo brevissimo di trovar le cose aggiunte; e 
tavola di tutto quello, ch’è contenuto nel Libro. Aggiuntovi una breve esposi-
tione dei luoghi difficili, Venezia, Mapheo Pasini, 1535. L’Apologia venne 
poi ripubblicata dal Dolce nel 1536 nell’edizione del Furioso eseguita a To-
rino per conto di Giovanni Giolito, cfr. Orlando Furioso di messer Ludovico 
Ariosto nobile ferrarese con la giunta, novissimamente stampato e corretto. 
Con una apologia di Lodovico Dolcio contra ai detrattori dell’autore, et un 
modo brevissimo di trovar le cose aggiunte. E tavola di tutto quello ch’è con-
tenuto nel libro. Aggiuntovi una breve expositione de i luoghi difficili, in Tri-
dino, se vendeno dal nobile messer Ioanne Giolito alias de Ferrariis. Et in Tu-
rino da Iacobino Dulci detto Cunni, 1536. 
120 «Il dualismo del Furioso tra Orlando e Ruggiero fu interpretato già nel 
Cinquecento come complementarietà tra i due protagonisti: uno «erculeo», 
forte e invincibile, incarnato da Orlando; l’altro giovane, bello e «adonico», 
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tematica di un Orlando impazzito d’amore; l’uso di un vocabo-

lario basso e infine il problema dell’eterogeneità tematica e stili-

stica. Nonostante non venga mai citato direttamente Aristotele, 

l’Apologia ha in sé tutti i requisiti per esprimere l’aumentata ri-

chiesta di regole, e il primo merito di Dolce consiste nel tenta-

tivo di confutare, una dopo l’altra, le obiezioni critiche al poema 

che si moltiplicando. Già l’epica antica viene presupposta come 

il referente di genere per il Furioso e Dolce motiva tale premes-

sa mettendo in relazione l’aspetto genealogico, l’encomio di 

Ruggero come capostipite della casa d’Este, con la componente 

genealogica dell’epica di Virgilio, benché tale componente, cioè 

l’origine troiana degli Este, sia già presente nella tradizione dei 

romanzi:121 

 

A quelli dunque, che gli oppongono nel titolo dicendo che 

l’opera era da iscriversi Ruggiero, rispondo prima che quantun-

que negar non si possa l’Ariosto aver messa ogni diligenzia et 

ogni studio generalmente in commendazione di questo Rug-

giero – sì come colui da cui egli intender vuole la splendidis-

                                                        

impersonificato da Ruggiero. I due risultano complementari non solo perché 
l’uno possiede attributi e valori che all’altro difettano, ma anche perché 
nell’opera rivestono ruoli interdipendenti [...] L’esempio del Furioso, in defi-
nitiva, invece di creare un modello per l’unità del personaggio protagonista 
ingenerò dubbi e perplessità su come le funzioni ideologiche e narrative 
dell’opera potessero essere riassunte in un’unica figura»,  cfr. ZSUZSANNA 
ROZSNYÓI, Dopo Ariosto, cit., p. 35. 
121 Fórnari esplicita al riguardo: « [...] in queste sue genealogie [Ariosto] se-
guita il libro intitolato de Reali di Francia, et quell’altro chiamato Almonte»; 
SIMON FÓRNARI, Spositione sopra l’Orlando Furioso di M. Lodovico Ario-
sto, Lorenzo Torrentino, Firenze 1549 (prima parte)-1550 (seconda parte), p. 
613. Cfr. PIO RAJNA Le fonti dell’Orlando Furioso, 2a ed., Sansoni, Firenze 
1900, pp. 134 e sgg. e pp. 517 e sgg. (ristampa a cura di F. Mazzoni, Sansoni, 
Firenze 1975). 
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sima casa di Este aver preso origine, per discender quindi nelle 

lodi dell’illustre Alfonso duca di Ferrara e del cardinale suo fra-

tello a cui è indirizzato il libro, nella guisa che Virgilio celebrò 

Enea onde i romani discesero, [...] – nondimeno era sanza alcun 

dubbio fuori d’ogni dever et regolata cosa che essendo questa 

materia già da altri principiata sotto il titolo d’Orlando Innamo-

rato, e per morte del suo amore intermessa, ripigliando 

l’Ariosto il lassato stilo, ella sotto altro titolo si avesse a fornir 

che sotto a quello che il suo primo autore le diede.122 

 

 Questo primo esteso documento di ricezione che è già una 

replica a una critica, non è inserito nell’edizione Orlandini così 

come non lo è l’Apologia brieve sopra tutto l’Orlando Furioso 

premessa al commentario più ampio dell’epoca, la Spositione 

sopra l’Orlando Furioso di M. Lodovico Ariosto di Simon Fór-

nari.123 Quindici anni dopo l’Apologia di Dolce, la difesa di Fór-

nari venne scritta esplicitamente come risposta agli attacchi neo-

aristotelici e lo stesso tipo di contrapposizione è poi riportata in 

una lettera di Pigna a Giraldi, una sorta di «ouverture della po-

lemica»124 compilata nel 1548, l’anno prima che Fórnari atte-

                                                        

122 Orlando Furioso di Messer Ludovico Ariosto con la giunta..., cit., Vene-
zia, Mapheo Pasini, 1535; sull’Apologia di Dolce cfr. FRANCESCO SBERLATI, 
Il genere e la disputa. La poetica tra Ariosto e Tasso, Bulzoni, Roma 2001. 
123 Su Simon Fórnari e la sua Spositione, sulla quale tornerò in molte parti di 
questo lavoro, cfr. CARMINE CHIODO, Un commentatore cinquecentesco 
dell’«Orlando Furioso»: Simone Fornari, «Quaderni di Filologia e Lingue 
Romanze», IV, 1982, pp. 219-231; GENNARO BARBUTO, Il primo commento 
all’«Orlando Furioso» e l’edificazione del modello ariostesco, «Annali della 
Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Napoli», XXVI, 1983-1984, 
pp.195-227. Per la lettera di Pigna a Giraldi cfr. GIOVAMBATTISTA GIRALDI 
CINZIO, Scritti critici, cit., pp. 246-47. 
124 Cfr. STEFANO JOSSA, Rappresentazione e scrittura. La crisi delle forme 
poetiche rinascimentali, Vivarium, Napoli 1996, p. 142. 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stasse tale ostilità, nella quale sono elencati tutti i punti fonda-

mentali che influenzeranno la discussione fino allo scadere del 

secolo.125 In questi documenti è facile riconoscere i primi segna-

li delle politiche assolutiste e controriformiste e non è forse un 

caso che la lettera del Pigna sia datata da Lucca, città in equili-

brio precario tra assolutismo granducale e tentazioni riformiste. 

Questa lettera costituisce un documento fondamentale della po-

lemica tra ariostismo e aristotelismo, con un preciso resoconto 

delle accuse che venivano rivolte all’Ariosto dai suoi detrattori. 

Questi rimproveri si possono riassumere in una sola accusa fon-

damentale: «egli si è del tutto scostato dalla Poetica di Aristo-

tele».126  

 Proprio dalla Toscana emergono le prime istanze di rigetto 

del poema di Ariosto nel nome della moralità e della regola, 

come attesta anche il commento del Fórnari col suo evidente 

                                                        

125 La critica cinquecentesca sulla scorta delle rigorose asserzioni contenute 
nella Poetica condannerà lungo tutto il secolo la molteplicità delle azioni nel 
Furioso, l’invadenza e l’intromissione del narratore nel racconto, 
l’immoralità di molti racconti, la mancanza di verosimiglianza e credibilità in 
molte avventure del poema oltre a dissentire sull’ordine e la disposizione dei 
fatti narrati irrispettosi dell’esempio omerico. Sui rapporti tra l’auctoritas ari-
stotelica e l’epica cinquecentesca cfr. CAMILLO GUERRIERI CROCETTI, G. B. 
Giraldi e il pensiero critico del secolo XVI, Società Anonima Editrice Dante 
Alighieri, Milano-Genova-Roma-Napoli 1932, pp. 65-84, 203-226, 249-377; 
DONATELLA RASI, Diacronie cinquecentesche. «Unità» e «varietà», «verità» 
e «finzione» nella «favola epica», in Quasi un picciolo mondo. Tentativi di 
codificazione del genere epico nel Cinquecento, a cura di G. Baldassarri, 
Quaderni dell’Istituto di Filologia e Letteratura italiana dell’Università di Pa-
dova, Unicopli, Milano 1982, pp. 31-56; HERMANN GROSSER, La sottigliezza 
del disputare. Teorie degli stili e teorie dei generi in età rinascimentale e nel 
Tasso, La Nuova Italia, Firenze 1992, pp. 63-91; EZIO RAIMONDI, Rinasci-
mento inquieto, cit., pp. 9-13; ADRIANA CHEMELLO, Tempo circolare vs tem-
po lineare. La codificazione del “tempo epico” nel Cinquecento, in Quasi un 
picciolo mondo, cit. pp. 57-90; FRANCESCO SBERLATI, Il genere e la disputa. 
La poetica tra Ariosto e Tasso, cit. 
126 GIOVAMBATTISTA GIRALDI CINZIO, Scritti critici, cit., p. 247. 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tentativo di edificare un modello ariostesco sulla base della sua 

congruenza con le richieste della cultura toscana contempora-

nea:  

 

Veggendo io, Magnanimo Prencipe, quanto l’Orlando Furioso 

di M. Ludovico Ariosto sia oggi divenuto in mano da qualunque 

persona, e come molti per diffetto di dottrina solamente 

all’armonia dolce delle parole e alle vaghe invenzioni della sto-

ria intenti, quasi a scogli delle sirene contenti, si rimangano ap-

pagati, e in niuna guisa più volar oltre non possano con l’ali 

dell’intelletto, ho preso questa fatica da molti forse poco biso-

gnevole riputata, ma agli uomini mediocremente dotti, se io non 

m’inganno, aggradevole e cara, cioè d’esplicar per tutta l’opra 

que’ luoghi che impedir parea che dovessero il lettore men dotto 

e giudicioso.127  

 

 In realtà, in quegli anni, le accuse più forti al poema pro-

vengono dall’area veneto-padana, e cioè da Trissino, da Trifon 

Gabriele, dallo Speroni e dal Castelvetro; ma il luogo di parten-

za di una tendenza al rigore morale e alla definizione normativa 

è la Toscana, la regione dalla quale proviene In librum Aristote-

lis De arte poetica explicationes di Francesco Robortello,128 il 

primo e maggiore commento alla Poetica di Aristotele, pubbli-

                                                        

127 SIMON FÓRNARI, Spositione sopra l’Orlando Furioso di M. Lodovico 
Ariosto, cit., dedica All’eccellentiss. Sig. Cosimo de Medici della nobiliss. 
Rep. Fiorentina Secondo Duca Illustriss. E Signor Suo. 
128  Sul Robortello cfr. LINA BOLZONI, La stanza della memoria. Modelli 
letterari e iconografici nell’età della stampa, cit., pp. 26-32; ANTONINO 
POPPI, L’etica del Rinascimento tra Platone e Aristotele, Edizioni La città del 
Sole - Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, Napoli 1997, pp. 30-31, 37-38, 
45-47, 56-57. 
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cato nel 1548 a Firenze nella stamperia di Lorenzo Torrenti-

no.129 

 L’irruzione della Poetica di Aristotele diede un formida-

bile scossone al quadro culturale del classicismo cinquecentesco 

e sollecitò la fondazione di una compiuta e autonoma scienza 

della letteratura, in quanto teoria e critica; la Poetica rese dispo-

nibile direttamente un quadro concettuale coerente e forte, in 

grado di scandire norme precise e conseguenti per ogni genere 

artistico, perché ancorava l’autonomia di ciascun autore a una 

teoria generale della comunicazione estetica, universalmente va-

lida. Il testo aristotelico divenne in fretta il codice, il territorio 

noto, l’insieme di dati tràditi sui quali la ricerca pubblica, uni-

versitaria e accademica s’impostava e si costruiva.130 

                                                        

129 Sul fervore di studi e ricerche sulla Poetica e sulla Retorica di Aristotele 
cfr. GAETANO DELLA VOLPE, Poetica del Cinquecento. La «Poetica» di 
Aristotele nei commenti essenziali degli ultimi umanisti italiani con 
annotazioni e un saggio introduttivo, Laterza, Bari 1954; CHARLES B. 
SCHMITT, Problemi dell’aristotelismo rinascimentale, Bibliopolis, Napoli 
1985; GHERARDO UGOLINI, Edipo e la «Poetica» di Aristotele in alcuni 
trattati del Cinquecento, «Giornale Italiano di Filologia», XXXVIII, 1986, 
pp. 67-83; EUGENIO GARIN, Commenti aristotelici, «Rivista di Storia della 
Filosofia», XLIII, 1988, pp. 369-372; LUCA BIANCHI, «Interpres Aristotelis». 
Una cinquecentesca «bibliografia aristotelica», «Rivista di Storia della 
Filosofia», XLV, 1990, pp. 303-325; TIZIANO DORANDI, Commenti ad 
Aristotele in traduzioni latine rinascimentali. A proposito di due recenti 
edizioni, «Atene e Roma», XXXVII, 1992, pp. 22-26. 
130 Fu subito un trionfo culturale ed editoriale e da questa irruzione conseguì 
una vera e propria alluvione di edizioni commentate, di trattati di poetica, di 
scritti sui singoli generi letterari; un insieme di proporzioni quantitativamente 
impressionanti: oltre duecento opere tra il 1536 e il 1600, che intervengono 
su problemi di teoria della letteratura, secondo modalità differenziate. Per re-
stare al solo tema della poetica si segnalano queste opere: De arte poetica 
libri III di Marco Girolamo Vida (1527), La poetica di Giovan Giorgio Tris-
sino (1529 ma completata nel 1549), Della poetica di Bernardino Daniello 
(1536), il Naugerius sive de poetica dialogus di Girolamo Fracastoro (1540), 
De poetica et poetarum dialogus di Lelio Gregorio Giraldi (1545), il De arte 
poetica di Antonio Maria de’ Conti (1550), Dell’arte poetica di Girolamo 
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 Su questo sfondo il poema di Ariosto risultava inadeguato 

alle richieste di una cultura tutta tesa a guidare e verificare la 

produzione e la fruizione della letteratura. Lodovico Dolce fu 

dunque costretto a incrementare la pressione apologetica e di-

mostrativa nell’avviare l’esegesi del Furioso: i vari commenti 

dell’edizione giolitina furono composti espressamente con lo 

scopo di evidenziare lo status elevato e l’alta genealogia 

dell’Orlando Furioso. 

 Nella prefazione all’edizione del 1542, Giolito affermava 

che il Furioso non era semplicemente un romanzo cavalleresco, 

bensì una delle rare opere moderne degne di essere paragonate 

all’epica antica, di ampia utilità morale e ricca di contenuti, ed 

evidenziava fin da subito il bipolarismo tra “vizio” e “virtù” che 

emergeva dalla lettura del testo:  

 

Qui la prudenza e la giustizia d’ottimo prencipe; qui la temerità 

e la trascuragine di non savio re accompagnata con la tirannide; 

qui l’ardire e la timidità; qui la fortezza e la viltà; qui la castità e 

l’impudicizia; qui l’ingegno e la sciocchezza; qui i buoni e i rei 

consigli sono in modo dipinti e espressi, ch’io ardisco dire, che 

non è libro veruno, del quale non è più frutto, et con maggiore 

diletto imparar si possa quello che per noi fuggire e seguitar si 

                                                        

Muzio (1551), il Discorsi intorno al comporre dei romanzi, delle commedie e 
delle tragedie di Giovambattista Giraldi Cinzio (1554), i Dialoghi della in-
venzione poetica  di Alessandro Lionardi (1554), I romanzi  di Giovambatti-
sta Pigna (1554), De poeta  di Antonio Sebastiano Minturno (1559), Il Deda-
lione, o ver del poeta dialogo di Scipione Ammirato (1560), il Ragionamento 
della poesia di Bernardo Tasso (1562), L’arte poetica di Antonio Sebastiano 
Minturno (1564), i  Discorsi dell’arte poetica (1587)  e i Discorsi del poema 
eroico (1594) di Torquato Tasso. 
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debba.131  

 

 Dolce cercò di rivelare in modo più chiaro l’intento didat-

tico di Ariosto, introducendo per la prima volta, delle brevi 

allegorie all’inizio di ogni canto.  

 L’allegorizzazione fu uno dei processi più diffusi a cui fu 

sottoposto il Furioso nel XVI secolo nel tentativo di adattare gli 

aspetti più discutibili del testo e farlo apparire perfettamente 

conforme ai valori etici e religiosi. A partire dall’edizione di 

Giolito, divenne una norma aggiungere ai canti delle allegorie di 

singoli personaggi, di elementi e sequenze dell’azione ma anche 

di episodi interi e del testo nel suo complesso.132 Il commento 

più esteso del tempo, la citata Spositione di Simon Fórnari, è in 

gran parte un’esegesi allegorica, e le Bellezze di Orazio Tosca-

nella, opera monumentale per mole di informazioni repertoriate 

ed esibizione delle fonti d’ispirazione d’Ariosto, compilano oltre 

che un commentario di ogni canto, «argomenti» e «allegorie», 

preceduti persino da un elenco di «allegorie dei nomi proprii, et 

principali di questa opera, per ordine di alfabeto».133 

                                                        

131 Orlando Furioso, cit., lettera di dedica All’eccellentiss. Sig. Cosimo de 
Medici della nobiliss. Rep. Fiorentina Secondo Duca Illustriss. E Signor Suo. 
132  Sulle interpretazioni allegoriche del poema cfr. KLAUS W. HEMPFER, 
Letture discrepanti. La ricezione dell’Orlando Furioso nel Cinquecento, 
Panini, Modena 2004, in particolare il capitolo VI «Il postulato di un 
significato ‘più profondo’: procedimenti e funzioni dell’esegesi allegorica». 
133 Altri commentatori ed interpreti di metà Cinquecento che orientano la 
ricezione del poema ariostesco nel senso di una lettura interamente allegorica 
sono Clemente Valvassori, Girolamo Ruscelli, Giuseppe Orologgi e Tomma-
so Porcacchi; cfr. Orlando Furioso di  M. Lodovico Ariosto, ornato di nuove 
figure ed allegorie in ciascun canto [di Clemente Valvassori], G. A. Valvas-
sori, Venezia 1553; Orlando Furioso. Di M. Lodovico Ariosto, tutto ricorret-
to, et di nuove figure adornato. Alquale di nuovo sono aggiunte Le Annota-
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 Ben prima che i decreti del Concilio di Trento comincias-

sero ad essere applicati, le opere iniziano a moderare e poi ad 

escludere i temi meno conciliabili con una morale rigorosa, e a 

dotarsi tutte di un apparato iconografico e allegorico più o meno 

esteso che pretende di attribuire valore esemplare alle storie dei 

cavalieri. Per lo più queste allegorie si limitano a cavare dal rac-

conto massime di morale spicciola, buone per ogni uso, ma 

l’esigenza di piegare il Furioso ad una significazione morale fi-

nisce col plasmare le figure degli eroi in modo completamente 

diverso dalla maniera ariostesca, mutandoli da esseri soggetti al-

le passioni in eroi perfetti. 

 Dolce estrapola dalle scene di apertura e di chiusura un 

numero di sentenze abbastanza consistente da confermare il va-

lore didattico del canto. Collocate all’inizio, le allegorie hanno 

la funzione di creare una griglia di riferimento entro la quale 

ogni personaggio può assumere agli occhi del lettore un rigido 

significato morale e diventare un modello di comportamento. 

Alcune allegorie non sono che vaghe generalizzazioni, ispirate a 

una visione manichea e semplificata della società, in cui preval-

gono accenti misogini e ripetute condanne della passione 

d’amore. Nonostante la loro parzialità, considerate nel comples-

so, le quarantasei allegorie di Dolce riescono a rinforzare 

l’affermazione iniziale di Giolito sull’utilità didattica del Furio-

                                                        

tioni, gli Avvertimenti, & le Dichiarationi di Girolamo Ruscelli, Vincenzo 
Valgrisi, Venezia 1556; Orlando Furioso di M. Lodovico Ariosto, con gli ar-
gomenti di M. Gio. Andrea dell’Anguillara, et con l’allegorie di M. Gioseppe 
Horologgio, Gio. Varisco & compagni, Venezia 1563; Orlando Furioso di 
M. Lodovico Ariosto, nuovamente ricorretto; con nuovi argomenti di M. Lo-
dovico Dolce... con... nuove allegorie di M. Thomaso Porcacchi a ciascun 
canto, Domenico & Gio. Battista Guerra, Venezia 1568. 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so. Ma il lavoro di Dolce è innanzitutto di tipo linguistico e que-

sto spiega le ragioni della sua celebrazione da parte 

dell’Accademia della Crusca negli anni Ottanta del Cinquecen-

to. Si acquisisce con lui il fattore di supremazia del Furioso sul-

la Liberata: per tutto il XVI secolo, e anche oltre, il poema di 

Ariosto prevale su quello tassiano per ragioni essenzialmente 

linguistiche.134 

 Dolce dà l’avvio a un lavoro puntuale di riscontri e spie-

gazioni lessicali e retoriche con l’Esposizione di tutti i vocaboli 

et luoghi difficili che contiene glosse per i termini difficili o ar-

caici e i nomi di luoghi e regioni lontane oltre a spiegazioni sulle 

allusioni mitologiche del poema; e con le Descrittioni... prover-

bi, sentenze, & altre cose di memoria, dedicate a quei lettori de-

siderosi di estrarre velocemente dal Furioso ornamenti, descri-

zioni o massime morali da utilizzare per arricchire le proprie e-

sercitazioni retoriche.  

 In una situazione culturale dominata dalla preoccupazione 

di fondare una letteratura moderna all’altezza di quelle antiche, 

era inevitabile che il Furioso fosse sottoposto a un vaglio critico 

che, oltre a commisurarlo a una normativa, ne soppesasse le pos-

                                                        

134 La classicità linguistica dell’Orlando Furioso fu ben presto riconosciuta, 
basti pensare ad un’opera come il Vocabulario di cinquemila vocabuli toschi 
non men oscuri che utili e necessarij del Furioso, Bocaccio, Petrarcha e 
Dante,  di Fabricio Luna, pubblicato a Napoli 1536. Anche un dizionario po-
polare di grande fama, la Fabbrica del mondo di Francesco Alunno, riflette la 
preminenza crescente del Furioso come testo esemplare. Nella prima edizio-
ne (1548) al titolo è aggiunto che contiene «tutte le voci di Dante, del Petrar-
ca, del Boccaccio, e d’altri buoni autori [...] con le quali si ponno scrivendo 
isprimere tutti i concetti dell’huomo di qualunque cosa creata». Ariosto viene 
citato come uno degli altri «buoni autori» in questa edizione. 
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possibilità di imporsi all’imitazione. Ed è inequivocabile, su 

questo punto, l’investitura di Ariosto da parte di Simon Fórnari: 

 

[…] sí come Aristotile a’ suoi filosofi termine e legge  costituì 

per sempre, così il nostro poeta a’ poeti tutti,  che in questa vol-

gar lingua a scriver si mettano per lo innanzi, porga una perpe-

tua norma che romper senza notabile biasimo non si possa.135 

 

 Un libro divulgatissimo come il Furioso anche per Dolce 

può funzionare, se non proprio come manuale di grammatica, 

almeno come testo da cui prelevare degli esempi, una sorta di 

dizionario topico-retorico di tutto il sapere letterario. L’idea è 

quella di farlo sembrare esemplare non solo in termini etici (fa-

cendo ricorso a velami allegorici e ad una trama di simbolismo 

allusivo), ma anche in termini linguistici, retorici e prosodici. Il 

paratesto ha dunque una duplice funzione: non è soltanto guida 

alla lettura, non offre solo una mappa per orientarsi nei vasti 

spazi del libro, ma serve anche a rendere il testo pronto 

all’imitazione, al riuso, alla variazione. Quella di Dolce e del 

Fórnari è una cultura che ha una grande fiducia nei propri codici 

retorici e letterari, una cultura che, assumendo fino in fondo le 

esigenze di un pubblico molto più interessato che in passato a 

consumare e produrre letteratura, ritiene che si possano indicare 

vie precise, attuare meccanismi ben definiti per mettere in atto 

quell’imitazione dei testi esemplari che costituisce la via obbli-

gata allo scrivere bene. Gli indici sempre più copiosi di luoghi 

                                                        

135 SIMON FÓRNARI, Spositione, cit., I, p. 31. 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comuni, di rime, di fonti, di artifici retorici etc. facilitano il riuso 

del testo: lo analizzano, lo scompongono in pezzi che si possono 

ricomporre, con le dovute modifiche, in un prodotto nuovo.136 

 L’impianto concettuale dell’Espositione di Dolce mostra 

un’attenzione specifica per il dato testuale e filologico il cui me-

todo è rivendicato fin dalle pagine incipitarie dove Gabriele 

Giolito spiega tale metodo.  

 Tra gli elementi paratestuali, l’avviso ai lettori rappresen-

tava un importante spazio comunicativo sia per l’editore che per 

l’autore del commento. L’editore poteva illustrare ai suoi desti-

natari le caratteristiche dell’opera stampata e le motivazioni del-

le scelte, prevenendo eventuali critiche. Nel caso di edizioni ag-

giornate o arricchite di nuovi elementi ne annunciava preventi-

vamente le variazioni. Nel Cinquecento i commentatori 

dell’opera utilizzavano gli avvisi per comunicare con i lettori e 

con altri autori di commenti, difendendo il proprio lavoro e ri-

vendicandone l’originalità. Spesso tali paratesti avevano un 

chiaro intento promozionale, volto a catturare l’attenzione di 

possibili acquirenti e lettori poiché rilevavano i pregi, l’utilità e 

l’originalità della propria edizione rispetto alle precedenti. 

L’avviso al lettore era anche un’occasione per disquisire di ar-

gomenti di altro tipo, come le questioni di carattere linguistico. 
                                                        

136 «La poetica del Rinascimento smaschera il rapporto tra i testi o tra un te-
sto e un corpus testuale [...], praticando e teorizzando una intertestualità ge-
neralizzata: la citazione, l’affermazione, il prestito o il plagio, la farcitura, il 
montaggio testuale, l’ibridazione (a volte mostruosa), la parodia, sono proce-
dimenti costitutivi di una letteratura che assorbe i testi (briciole e frammenti) 
senza assimilarne la differenza, e che elabora il proprio senso grazie allo 
smembramento dell’opera altrui.», JEAN BESSIÈRE – EVA KUSHNER – 
ROLAND – JEAN WEISGERBER, Storia delle poetiche occidentali, Meltemi, 
Roma 2001, p. 118. 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Utilizzato per la prima volta come spazio privilegiato di comu-

nicazione da Aldo Manuzio, l’avviso al lettore raggiunse la sua 

piena funzionalità con il sistematico utilizzo da parte di Gabriele 

Giolito. La nota che precede l’Esposizione, ad esempio, si con-

figura come un discorso programmatico condiviso da editore e 

curatore come motivo principale della loro collaborazione: 

 

Fu sempre ufficio, prudentissimi lettori, dico loro che si pren-

dono carico di dare alle stampe qualsivoglia autore castigato e 

corretto, con molta diligenza procacciar di veder diversi antichi 

esemplari, e quelli confrontando insieme con molta sincerità al-

la loro lezione ridur lo esempio che si dee imprimere. La qual 

cura quantunque per noi si sia sempre avuta in tutte le opere che 

datte v’abbiamo nelle nostre stampe, nondimeno per essere il 

Furioso dell’Ariosto stato in diverse impressioni riveduto da 

diversi, è avvenuto che esso in moltissimi luoghi era alterato 

dallo esemplare del suo autore [...] Laonde, rincontrando dili-

gentemente i nostri esempi con questo dell’autore medesimo, 

v’abbiamo restituite molte voci [...] V’abbiamo trovato ancora 

alcune poche voci peccar nelle regole della lingua [...]. Ma non 

abbiamo voluto prendere audacia (come alcuni hanno fatto) di 

alterar voce alcuna, essendo così fatti falli di poco momento e 

ponnosi attribuire alla licenza de’ poeti [...] Potrete dunque ren-

dervi sicuri di avere ora il Furioso tale quale fu lasciato 

dall’Ariosto.137 

 

 

                                                        

137 Orlando Furioso di M. Lodovico Ariosto..., cit., Gabriele Giolito, Vene-
zia 1542, senza indicazione di pagina. 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I. 3 Brieve dimostramento di molte comparazioni et sentenze 

dell’Ariosto in diversi autori imitate 

 

 Se l’Espositione costituisce il primo studio di una serie di 

contributi filologici che intendono approfondire la grammatica e 

l’espressività del Furioso, il Brieve dimostramento di molte 

comparazioni et sentenze dell’Ariosto in diversi autori imitate di 

Lodovico Dolce, rappresenta l’avvio della ricerca sulle fonti del 

poema poi proseguita e perfezionata da Fórnari, Sebastiano Fau-

sto, Ruscelli, Eugenico, fino ai tardi Toscanella e Lavezuola. 

 Il reperimento di una sovrasignificazione allegorica non 

era sufficiente di per sé per distanziare in maniera determinante 

il Furioso dalla tradizione cavalleresca. L’altra strada pressoché 

obbligata consisteva nell’aumentare il peso dei riferimenti 

all’epica classica in modo che questi soverchiassero la materia 

romanzesca relegandola sullo sfondo. Questo commento di Dol-

ce, dominato espressamente da una tendenza apologetica, mira a 

indicare i modelli antichi delle similitudini del poema.138 Anche 

se nel titolo il commentatore sembra far riferimento a “diversi 

autori”, è evidente che il suo interesse non è quello di stabilire le 

molte e complesse fonti del poema, bensì quello di determinare 

la sua matrice epica e soprattutto virgiliana: all’incirca tutte le 

similitudini selezionate (circa una trentina) mostrano di derivare 

esclusivamente dall’Eneide.  

 Così suona il commento all’XI ottava del canto primo: 

                                                        

138 La Brieve dimostrazione non è incentrata solo sulle origini delle similitu-
dini ma anche su quali fossero i modelli degli episodi di più estesa imitazione 
del poema. 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Ma come poi l’imperiale augello 

I gigli d’oro, e i Pardi vide appresso, 

Restò pallido in faccia, come quello 

Che ’l piede incauto d’improviso ha messo 

Sopra il serpente velenoso, e fello, 

Dal pigro sonno in mezo l’erbe oppresso, 

Che spaventato, e morto si ritira, 

Fuggendo quel, ch’è pieno di tofco, e d’ira 

 

Nei quali si vede chiarissimamente, che l’Ariosto s’ha 

tolto a rappresentare, o tradurre studiosamente detta 

comparazione di Virgilio, e a procurar d’avanzarlo, o di 

contender seco, come egli fece in molte con Omero, sic-

come i begli ingegni posson venir considerando da se 

medesimi.139  
 

 La presenza di Virgilio ha ovviamente un forte rilievo per 

l’orizzonte epico ed eroico e per lo sviluppo del quadro narrati-

vo del Furioso, fino a iscriversi nel modo più palese nella con-

clusione del poema, con la riscrittura dell’uccisione di Turno da 

parte di Enea in quella di Rodomonte da parte di Ruggiero. Si 

trovano nel commento molte considerazioni adeguate, poiché il 

testo ariostesco sta, in effetti, parzialmente in un rapporto di imi-

tatio con l’Eneide, ma in molti casi i paralleli sono anche estre-

mamente forzati. 

 Il testo ariostesco è in gran parte un meta-testo nel quale 

                                                        

139 Orlando Furioso di M. Lodovico Ariosto; delle annotazioni, cit. Imita-
zioni di Dolce, Canto I, stanza 11, I, p.10. 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convergono esperienze letterarie diverse. La straordinaria capa-

cità imitativa di Ariosto, che mentre copiava rinnovava e inven-

tava, era già stata riconosciuta dal Dolce nell’Apologia del ’35, 

là dove affermava: 

 

Felicemente a nostri dì l’Ariosto, il quale sì come Virgilio da 

Omero e d’altri, così egli da Virgilio ha rubato non pure una sol 

cosa, e con leggiadria accomodatola a l’uso suo, ma infinite; et 

in molti luoghi le sentenzie intiere e le comparazioni, quelle 

nondimeno con tanto ingegno e destrezza levando e raccoglien-

do insieme, che si possono in questa lingua chiamar veramente 

illustrate, e paion proprio sue.140  

 

 L’Orlando Furioso nasce esplicitamente come “continua-

zione” dell’Orlando Innamorato di Boiardo, per cui l’idea di 

tradizione e confronto è implicita nel progetto stesso dell’opera. 

Ariosto intende conservare e trasformare il patrimonio letterario 

precedente; si confronta con modelli e tradizioni nei riguardi dei 

quali si pone immediatamente come prosecutore e rinnovato-

re.141  

 Le avventure di Orlando sono inserite in un contesto in cui 

elementi della poesia cavalleresca, oggetto privilegiato di un 

                                                        

140  Orlando Furioso di Messer Ludovico Ariosto con la giunta, 
novissimamente stampato e corretto. Con una apologia di M. Lodovico 
Dolcio, cit. 141  PETER V. MARINELLI, Ariosto and Boiardo: The Origins of “Orlando 
Furioso”, University of Missouri Press, Columbia 1987; GIUSEPPE SANGI-
RARDI, Boiardismo ariostesco: presenza e trattamento dell’Orlando Innamo-
rato nel Furioso, Pacini Fazzi, Lucca 1993. 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pubblico di «persone senza lettere», di «principianti»,142 si fon-

dono con elementi provenienti dalla cultura classica ed umani-

stica.  

 Orlando era ormai un personaggio fisso e consumato, so-

prattutto nelle storie della tradizione italiana. Boiardo facendolo 

diventare «innamorato»143 e Ariosto «furioso» rinnovano queste 

storie dall’interno, le caricano di nuovi significati. Ariosto, men-

tre da una parte concentra nel personaggio una serie di elementi 

della tradizione bretone e cortese, propri del personaggio di Tri-

stano, dall’altra, già attraverso l’allusione del titolo, gli fa sorge-

re accanto, nel destino inesorabile, la figura di Ercole. Le storie 

di questo eroe affiorano nel poema anche a proposito di altri 

personaggi, in particolare di Ruggiero. A ciò spingeva il legame 

dinastico fra Ruggiero e la casa d’Este, i cui signori contavano, 

al tempo di Ariosto, un Ippolito «erculea prole» e un Alfonso, 

che veniva fra due “Ercoli”, il padre e il figlio.144  

 In numerosi casi Ariosto, attraverso confronti e allusioni, 

mette in rapporto i suoi personaggi con antichi dèi ed eroi e con-

ferisce loro in tal modo nuovi livelli di significato. Legando la 

mitologia cavalleresca a quella antica Ariosto colloca la sua po-

                                                        

142 GEROLAMO RUSCELLI, Ai lettori, in Orlando Furioso. Di M. Lodovico 
Ariosto, tutto ricorretto, et di nuove figure adornato..., cit. 
143 «[...] E vedrete i gesti smisurati, / l’alta fatica e le mirabil prove / Che 
fece il franco Orlando per amore  / Nel tempo del re Carlo imperatore», 
MATTEO MARIA BOIARDO, Orlando innamorato (I, 5-8), Einaudi, Torino 
1995. 
144 MARCO FOLIN, Rinascimento estense. Politica, cultura, istituzioni di un 
antico Stato italiano, Laterza, Roma-Bari 2001. 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esia nella tradizione dei grandi classici.145 Proprio ed anche que-

sta caratteristica allontana il Furioso dalla produzione cavallere-

sca coeva e da quella precedente e successiva permettendo che 

se ne parli, al di là delle discussioni sul genere letterario, a volte 

come di un poema, a volte come di un romanzo ma sempre co-

me di un testo capace di produrre spazi di immaginazione origi-

nali, conservando tutto il passato sotto il segno della mutazio-

ne.146 

 L’attrazione universale riscossa dal Furioso nel Cinque-

cento fu anche il risultato dell’abilità dell’autore di adattare i 

vecchi romanzi dei cantastorie popolari a una forma “più alta” di 

letteratura che incorporasse i modelli poetici classici e che, nello 

stesso tempo, si conformasse alle nuove norme linguistiche sta-

bilite per un volgare colto e cortigiano.  

 Attraverso un esercizio eclettico di riscritture e rifacimenti 

Ariosto salvava la tecnica mista del romanzo cavalleresco e ne 

amplificava la mobilità dei registri formali e le congiunzioni ati-

piche di generi diversi sulla scorta innovativa delle esperienze 

più originali dell’Umanesimo. Il disegno generale che presiedet-

te alla composizione del Furioso può essere individuato anche 

nella volontà di nobilitare un genere che, dopo il 1480, era rima-

                                                        

145 EMILIO BIGI, Mitologia cavalleresca e mitologia classica nell’Orlando 
Furioso, in AA. VV., Il mito nel Rinascimento, Nuovi Orizzonti, Milano 
1993, pp. 157-171; BODO GUTHMÜLLER, Ariosto e il mito antico, cit., pp. 
527-533; DENIS FACHARD, L’immagine dell’eroe. Reminiscenze omeriche 
nell’“Innamorato” e nel “Furioso”, «Etudes de Lettres», I, 1989, pp. 5-40. 
146 Ariosto è «un tessitore di echi da altri testi» e «la molteplicità stessa di 
questi echi toglie sostegno a qualsiasi priorità di una singola autorità lettera-
ria o di un singolo genere», PATRICIA A. PARKER, Inescapable romance. Stu-
dies in the Poetics of a Mode, Princeton University Press, Princeton 1979, pp. 
16-53. 
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sto sì «popolarissimo [...] ma [...] al livello mediocre e costante 

segnato dal gusto dei lettori, non più a quello segnato 

dall’ambizione degli scrittori».147 Questa riscrittura avveniva 

appunto attraverso l’innesto sul vecchio e degradato tronco ca-

valleresco di elementi provenienti dalla letteratura classica ma 

anche da autori moderni, da Dante,148 Petrarca,149 Boccaccio150 

(che già nella coscienza letteraria di Ariosto avevano assunto il 

                                                        

147 CARLO DIONISOTTI, Fortuna e sfortuna del Boiardo nel Cinquecento, in 
Il Boiardo e la critica contemporanea. Atti del Convegno di studi su Matteo 
Maria Boiardo, Scandiano-Reggio Emilia 25-27 aprile 1969, a cura di G. 
Anceschi, Olschki, Firenze 1970, p. 224. 
148 Sulla presenza della Commedia nel Furioso cfr. VINCENZO TRIPEPI, Le 
arpie nell’Eneide, nella Divina Commedia e nel Furioso: piccolo studio 
comparativo, «Iride mamertino», II, 1899; PIO RAJNA Le fonti dell’Orlando 
Furioso, cit.; GIOACCHINO MARUFFI, La «Divina Commedia» considerata 
quale fonte dell’«Orlando Furioso» e della «Gerusalemme Liberata», Fierro, 
Napoli 1903; VITTORIO AMEDEO ARULLANI, Nella scia dantesca. Alcuni ol-
tretomba posteriori alla Divina Commedia, Sineo, Alba 1905; CESARE SE-
GRE, La biblioteca dell’Ariosto, in Esperienze ariostesche, Nistri-Lischi, Pisa 
1966, pp. 45-50; ID., Un repertorio linguistico e stilistico dell’Ariosto: la 
«Commedia», ivi, pp. 51-83; LUIGI BLASUCCI, La Commedia come fonte 
linguistica e stilistica del Furioso, in Studi su Dante e Ariosto, Ricciardi, Mi-
lano-Napoli 1969, pp. 121-162; CARLO OSSOLA, Dantismi metrici nel «Fu-
rioso», in L. Ariosto: Lingua, stile e tradizione, a cura di C. Segre, Feltrinelli, 
Milano 1976, pp. 65-94; ANNA JULIA MARIANI, Rassegna della presenza del-
la «Commedia» nella poesia cavalleresca dell’Ariosto, «Critica letteraria» 
IX, 1981, pp. 569-600; ANNA RIZZO, Similitudini e comparazioni 
nell’«Orlando Furioso», «Rivista di Letteratura Italiana», III, 1994, pp. 83-
88; STEFANO JOSSA, La fantasia e la memoria. Intertestualità ariostesche, 
Liguori, Napoli 1996, pp. 71-125 e pp. 125-175. 
149 Petrarca oltre ad essere modello  di armonia espressiva, costituisce per 
Ariosto anche un termine ironico di raffronto nella raffigurazione non idea-
lizzante e comica dell’amore. Sulla presenza del registro lirico e petrarchesco 
cfr. Maria Cristina Cabani Fra omaggio e parodia. Petrarca e petrarchismo 
nel Furioso, Nistri-Lischi, Pisa 1990. 
150 Sulle presenze del Decameron nel Furioso cfr. MARIA ANTONIETTA MO-
RETTINI BURA, Echi decameroniani nell’«Orlando Furioso», «Annali 
dell’Università per stranieri di Perugia», V, 1983, pp. 105-142; GIORGIO 
BARBIRATO, Elementi decameroniani in alcune novelle ariostesche, «Studi 
sul Boccaccio», 16, 1987, pp. 329-360; GIUSEPPE SANGIRARDI, La presenza 
del «Decameron» nell’«Orlando Furioso», «Rivista di letteratura italiana», 
X, 1992, pp. 25-67. 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valore di classici) ad autori dell’umanesimo latino.  

 Nella nota al testo di Cesare Segre all’edizione 

dell’Orlando Furioso del 1976 e nell’avvertenza relativa alle 

fonti,151 Segre segnala la presenza nel Furioso anche dei Carmi-

na di Andrea Navagero, gli Asolani e le Rime di Pietro Bembo, 

Il cortegiano di Castiglione, la Cerva bianca di Antonio Phile-

remo Fregoso, l’Hypnerotomachia Poliphili di Francesco Co-

lonna, le Canzoni a ballo di Lorenzo de’ Medici, gli Epigram-

mata di Michele Marullo; di Poliziano le Ballate, la Favola di 

Orfeo, i Rispetti continuati, i Rispetti spicciolati, le Stanze, di 

Pontano l’Eridanus e di Sannazzaro gli Elegiarum et epigram-

matum libri. Così come li ha ordinati Segre, costituiscono un 

gruppo folto che bene rappresenta la geografia e la storia della 

cultura umanistico rinascimentale tra Quattro e Cinquecento.152 

Il dato che salta agli occhi è certo la presenza di testi in latino e 

in volgare anche molto diversi fra loro, sia per datazione che per 

luogo di provenienza. Ariosto si mosse all’interno della cultura a 

lui contemporanea con grande creatività, attingendo al patrimo-

nio umanistico rinascimentale in modo erratico ma mai casua-

le.153  

                                                        

151 CESARE SEGRE (a cura di), Orlando Furioso, Mondadori, Milano 1976. 
152 Che quella di Ariosto fosse una “biblioteca” cui appartenevano anche te-
sti dell’umanesimo latino lo diceva implicitamente già Catalano, citando le 
biblioteche degli amici di Ariosto: Alberto Pio e Celio Calcagnini, Ercole 
Strozzi e Aldo Manuzio, il Postumo, Andrea Marone, loro stessi autori di te-
sti latini, ignorati però da Catalano nella sua ricognizione della biblioteca 
d’Ariosto nel capitolo «La città epica. La libreria dell’Ariosto» in MICHELE 
CATALANO, Vita di Ludovico Ariosto ricostruita su nuovi argomenti, Ol-
schki, Genève 1930, I, pp. 261-80.0 
153 Le ottave iniziali del canto XLVI (1-19), quelle del cosiddetto “arrivo in 
porto” disegnano un panorama della società cortigiana e letteraria dell’epoca 
molto articolato e differenziato. Sono nominati letterati e intellettuali, alcuni 
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 La presenza di fonti classiche è altrettanto evidente: fin dal 

titolo, tratto dall’Hercules furens di Seneca, il Furioso recupera 

con eleganza motivi e situazioni dell’epica classica, dall’Eneide 

di Virgilio alla Tebaide di Stazio e alla Farsalia di Lucano, e 

riadatta immagini e concetti di grandi poeti come Catullo, Pro-

perzio, Orazio, Ovidio, Claudiano. Il recupero si sviluppa su di-

versi piani, secondo i princìpi della retorica classica: 

l’invenzione, la favola, cioè la ripresa dei materiali narrativi; la 

disposizione, la tecnica del racconto, cioè la ripresa dei mecca-

nismi narrativi; e l’elocuzione, il linguaggio e lo stile, cioè la ri-

presa di frasi, parole e figure retoriche. Quasi tutti i modelli agi-

scono su questi diversi piani, ma non mancano differenti funzio-

ni: se la presenza di Virgilio, Ovidio,154 Stazio, tanto importante 

                                                        

dei quali erano già stati citati nel poema: Pietro Bembo (O.F., XXXVII, 8, 3; 
XLII, 86, 8), Vittoria Colonna (O.F., XXXVII, 18, 1), Andrea Marone (O.F., 
III, 56, 8), Celio Calcagnini (O.F., XLII, 90, 5), Giovan Francesco Valerio 
(O.F., XXVII, 137, 7; XXVIII, 78, 7), Francesco Maria Molza (O.F., 
XXXVII, 12, 8). Ariosto li raduna tutti in queste ottave del canto conclusivo 
per accogliere e festeggiare la conclusione del viaggio testuale, e li dispone 
geograficamente tra Ferrara e Mantova, Venezia e Roma. Per il topos della 
navigazione come metafora della composizione di un’opera cfr. ERNST RO-
BERT CURTIUS, Letteratura europea e Medio Evo latino, La Nuova Italia, Fi-
renze 1992, pp. 147-150. 
154  Sulla presenza nel Furioso di Virgilio ed Ovidio cfr. ROBERT M. 
DURLING, The Epic Ideal, in AA.VV., The Old World: Discovery and Re-
birth, Aldus Books, London 1974, III, pp. 105-146; NINO AGNELLO, Ariosto 
e Virgilio. Da Eurialo e Niso a Cloridano e Medoro, «Ausonia», XXIV, 
1979, pp. 28-38; DANIEL JAVITCH, The Orlando Furioso and Ovid’s Revision 
of the Aeneid, «Modern Language Notes», XCIX, 1984, pp. 66-80; ID., The 
Grafting of Virgilian Epic in Orlando Furioso, in Renaissance Transaction. 
Ariosto and Tasso, edited by V. Finucci, Duke UP, Durham & London, 1999, 
pp. 56-76; THOMAS P. ROCHE, Ending the New Arcadia: Virgil and Ariosto, 
«Sidney Newsletter», X, 1989, pp. 3-12; WILLEY FEINSTEIN, Ariosto Parodic 
Rewriting of Virgil in the Episodi of Cloridano e Medoro, «South Atlantic 
Rewiew», LV, 1990, pp. 17-34; J. CARLYLE SITTERSON, Allusive and Elusive 
Meanings: Reading Ariosto’s Virgilian Ending, «Renaissance Quarterly», 
XLV, 1992, pp. 1-17; EMILIO BIGI, Mitologia cavalleresca e mitologia clas-
sica nell’Orlando Furioso, cit., pp. 157-171; VLADIMIRO ZABUGHIN, Vergilio 
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per il costituirsi della fabula, appare quantitativamente più am-

pia rispetto a quella di Orazio, è però da quest’ultimo che Ario-

sto trae insieme a similitudini, immagini e riferimenti eruditi, 

una riflessione sulla vita.155 Virgilio, modello epico, funzionale 

al prestigio di sequenze narrative e luoghi strutturali quali il pro-

emio, i duelli e le genealogie, fornisce soprattutto materiali nar-

rativi e linguistici; Ovidio, modello più romanzesco, funzionale 

al gioco delle combinazioni e delle trasformazioni, è un termine 

di riferimento e confronto per la costruzione del racconto.156  

                                                        

nel Rinascimento italiano: da Dante a Torquato Tasso. Fortuna, studi, imita-
zioni, traduzioni e parodie, iconografia, 2 voll., a cura di S. Carrai e A. Ca-
varzere, Università degli Studi di Trento, Trento 2000; In relazione al model-
lo ovidiano cfr. M. JOHNSON HADDAD, Ovid’s Medusa in Dante and Ariosto: 
The Poetic of Self-Confrontation, «Journal of Medieval and Renaissance Stu-
dies», XIX, 1989, pp. 211-225; MARZIA MINUTELLI, Il lamento dell’eroina 
abbandonata nell’«Orlando Furioso», «Rivista di letteratura italiana», IX, 3, 
1991, pp. 401-464; BODO GUTHMÜLLER, Ariosto e il mito antico, in Il mito 
nella letteratura italiana, cit. 
155 Per un’analisi della presenza oraziana nell’Orlando Furioso, si vedano: 
GIORGIO PETROCCHI, Orazio e Ariosto, in I fantasmi di Tancredi, Sciascia, 
Caltanissetta-Roma 1972; ROSANNA ALHAIQUE PETTINELLI, «Ma grande-
mente commendava Orazio […]». Presenza oraziana nel Furioso, in Forme e 
percorsi dei romanzi di cavalleria da Boiardo a Brusantino, Bulzoni, Roma 
2004. Sulle fonti classiche dell’Orlando Furioso cfr. AUGUSTO ROMIZI, Le 
fonti latine dell’Orlando Furioso, Paravia, Torino 1896; Sui modi della ri-
scrittura ariostesca dei modelli classici cfr. DANIEL JAVITCH, The Imitation of 
Imitation in «Orlando Furioso», «Renaissance Quarterly», XXXVIII, 1985, 
pp. 215-239; ID., Sixteenth-Century Commentaries on Imitations in the «Or-
lando Furioso», «Harvard Library Bulletin», 34, 1986, pp. 221-250; KRISTEN 
MURTAUGH, Ariosto and the Classical Simile, Harvard University Press, 
Cambridge, 1980; MARIA CRISTINA CABANI, Osservazioni su alcuni proce-
dimenti di riscriittura delle fonti classiche nel «Furioso», in AA.VV., Ri-
scrittura intertestualità transcodificazione, Seminario di studi, Pisa, gennaio-
maggio 1991, atti a cura di Emanuella Scarano e Donatella Diamanti, Tipo-
grafia Editrice Pisana, Pisa 1992, pp. 81-112; STEFANO JOSSA, La fantasia e 
la memoria. Intertestualità ariostesche, cit. 
156 La ricerca attuale sulle fonti del Furioso, dopo gli studi di Rajna, Sberla-
ti, Bigi e Blasucci ha raggiunto un grado di raffinatezza e completezza piutto-
sto elevata e ora le nuove ricerche sull’intertestualitaà si muovono verso 
l’indagine sulla fenomenologia del recupero di singoli autori, superando i fe-
nomeni di citazione tematica o sintattica e addentrandosi, un po’ sulla linea  
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 Il disegno generale prescelto da Ariosto venne in qualche 

modo inteso dai commentatori e critici cinquecenteschi che se 

ne servirono per esaltare e difendere il Furioso dai suoi detratto-

ri, contribuendo in questo modo al processo attraverso il quale, 

anche se in maniera non sempre lineare, il poema, nel corso del 

secolo, venne assunto all’interno del canone letterario.157 

 All’interno dell’apparato paratestuale che si va infittendo a 

partire dall’edizione giolitina, l’individuazione delle fonti e la 

riflessione su di esse occupano un posto di rilievo anche perché, 

soprattutto fino al Lavezuola,158 che dà maggiore spazio alle 

fonti moderne, i riscontri che si vanno con acribia cercando, so-

no soprattutto relativi ai classici dell’antichità, e in particolar 

modo a Virgilio. 

 Nel suo sforzo di attribuire all’Eneide un ruolo dominante 

ed esclusivo, nella Brieve dimostrazione, Dolce trascura le opere 

dei diversi autori che costituiscono la complessa struttura inter-

testuale del Furioso e si ostina ad affermare che i prestiti di A-

riosto comportano imitazioni unilaterali; omette i modelli volga-

ri e in particolare le imitazioni dei poemi cavallereschi come il 

Morgante di Pulci e l’Innamorato di Boiardo che avevano effet-

tivamente fornito ad Ariosto modelli per similitudini a loro volte 

ricalcate dai classici. Laddove Ariosto riprendeva, oltre a Virgi-
                                                        

degli studi di Ossola sui dantismi  metrici del  poema, negli aspetti prosodici,  
e  microsintattici, oltre che retorici. 
157 DANIEL JAVITCH, Ariosto classico, cit. 
158 ALBERTO LAVEZUOLA, Osservationi del Sig. Alberto Lavezuola, sopra il 
Furioso di M. Lodovico Ariosto. Nella quale si mostrano tutti i luoghi imitati 
dall’Auttore nel suo Poema, in Orlando Furioso di M. Lodovico Ariosto Nuo-
vamente adornato di Figure di Rame da Girolamo Porro Padovano Et Di 
Altre cose che saranno notate nella seguente facciata, Francesco de Fran-
ceschi, Venezia 1584. 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lio, poeti antichi o volgari, Dolce cita come unica fonte 

l’Eneide.  

 Così paragona la rappresentazione ariostesca della meta-

morfosi di Astolfo con la fonte virgiliana (canto VI):  

 

La invenzion d’Astolfo trasformato in Mirto, è tolta da 

Polidoro di Virgilio [Eneide III, 19-56]. Ma è molto più 

quello che l’Ariosto vi aggiunge: e forse chi ben conside-

ra le due comparazioni, e con qual vaghezza quella fin-

zione è detta dal nostro Poeta, potrà creder ch’egli in tal 

luoco abbia superato Virgilio159  

 

 Analizzando la genesi e la funzione di un personaggio 

centrale nell’economia narrativa del poema, Dolce si sente auto-

rizzato a dare ampio risalto alla superiorità ariostesca sul model-

lo, ma trascura volontariamente il fatto che il poeta oltre 

all’episodio di Polidoro, rievoca nei versi anche l’incontro tra 

Dante e Pier della Vigna trasformato in arbusto nel XIII 

dell’Inferno. Di solito il commentatore indica i modelli virgilia-

ni delle similitudini senza aggiungere alcuna osservazione (per 

esempio nei canti XI, 20; XVII, 11; XL, 31) ma in qualche oc-

casione rimarca il perfezionamento operato da Ariosto.160  

                                                        

159 Orlando Furioso di M. Lodovico Ariosto; delle annotazioni, cit. Imita-
zioni del Dolce, Canto VI, stanza 5, I, p. 64. 
160 La superiorità di Ariosto rispetto ai suoi modelli di scrittura epica sarà 
affermata con decisione da Dolce nei Modi raffigurati allorchè a proposito 
dei frequenti passi in cui Ariosto si confronta con gli antichi, e in particolare 
là «ove gareggia con Virgilio», non esiterà ad attribuire all’autore cinquecen-
tesco un posto di assoluta preminenza; cfr. LODOVICO DOLCE, Modi affigura-
ti e voci scelte et eleganti della volgar lingua. Con un discorso sopra a mu-
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L’episodio in questione si rifà, evidentemente, a quello di Poli-

doro nell’Eneide (III, 22-68). Sulla tomba di Polidoro, figlio di 

Priamo, ucciso e sepolto in Tracia, era cresciuto un cespuglio. 

Enea, spezzatone un ramo, vide sgorgare sangue e dalla tomba 

sentì provenire la voce del sepolto.161  

 L’episodio virgiliano si trova anche nel Filocolo di Boc-

caccio. Nell’episodio boccaccesco (Filocolo, V, 6, 4-6) il prota-

gonista incontra un mirto parlante in circostanze molto simili a 

quelle in cui si trovò Enea.162 L’impostazione dell’episodio ario-

                                                        

tamenti e diversi ornamenti dell’Ariosto. Di M. Lodovico Dolce, Giovan Bat-
tista et Marchio Sessa, Venezia 1564, c. 395r. 
161 «Accessi viridemque ab humo convellere silvam / conatus, ramis tegerem 
ut frondentibus aras / horrendum et dictu video mirabile mostrum. / Nam, 
quae prima solo ruptis radicibus arbos / vellitur, huic atro liquontur sanguine 
guttae / et terram tabo maculant... / Tertia sed postquam maiore hastilia nisu / 
adgreditor genibusque adversae obluctor harenae, / eloquiar an sileam? gemi-
tus lacrimabilis imo / auditur tumulo et vox reddita fertur ad auris: / “Quid 
miserum, Aenea, laceras? Iam parce sepolto, / parce pias sceverare manus. 
Non me tibi Troia / externum tulit aut cruor hic de stipite manat. / Heu fuge 
crudelis terras, fuge litus avarum; / Nam Polidorus ego. Hic confixum ferrea 
texit / telorum seges et iaculis increvit acutis”. / Tum vero ancipiti mentem 
formidine pressus / obstipui steteruntque comae et vox faucibus haesit.», P. 
VIRGILIO MARONE, Aeneis, in Tutte le opere, trad. di E. Cetrangolo, Sansoni, 
Firenze 1975, (III, 24-68). 
162 Filocolo si rivolge all’arbusto invitandolo a parlare: «Questa voce il velo-
ce corso di Filocolo e de’ suoi compagni, quasi tutti pieni di paura e di mara-
viglia, ritenne, e quasi storditi stavano riguardando, non sappiendo che fare; 
ma dopo alquanto Filocolo con pietosa voce così cominciò a dire: “O santis-
sima arbore, da noi non conosciuta, se in te alcuna deità si nasconde, come 
crediamo, perdona alle non volenterose mani de’ tuoi danni: caso, non delibe-
rata volontà, ci fece offendere” [...] Soffiò per la vermiglia piaga alquanto il 
tronco, e poi il suo soffiare convertendo in parole, così rispose [...] Seguì a 
questa voce Filocolo: “Dunque, o giovane, se gl’iddii, gli uomini e le fiere ti 
sieno graziosi e i tuoi rami con pietosa sollecitudine conservino interi, non ti 
sia noia dirci chi tu se’, e per che qui relegato dimori”», GIOVANNI BOCCAC-
CIO, Filocolo, in Tutte le opere di Giovanni Boccaccio, a cura di V. Branca, I, 
Milano, 1965. Sull’episodio di Pier della Vigna nel XIII canto dell’Inferno e 
la metamorfosi di Fileno nel Filocolo cfr. REBECCA S. BEAL, Ending in the 
Middle: Closure, Openness, and Significance in Embedded Medieval Narra-
tives, «Annali d’Italianistica», 18, 2000, pp. 143-174. 
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stesco sembra molto vicina anche a quella del Filocolo, benché 

inserita in un contesto diverso: la trasformazione è infatti dovuta 

ad un incantesimo e il racconto di Astolfo serve ad introdurre 

un’avventura cavalleresca oltre che a salvare Ruggiero dal po-

tenziale pericolo: 

 

Io te n’ho dato volentieri avviso; 

non ch’io mi creda che debbia giovarte: 

pur meglio fia che non vada improvviso, 

e de’ costumi suoi tu sappia parte; 

che forse, come è differente il viso, 

è differente ancor l’ingegno e l’arte. 

Tu saprai forse riparare il danno, 

quel che saputo mill’altri non hanno.163 

                                  O.F. VI, 53 

 

 Il solo modello oltre all’Eneide che Dolce cita più volte è 

                                                        

163 Simon Fórnari nella Spositione sarà il primo a segnalare la ripresa ario-
stesca del canto XIII dell’Inferno mentre Alberto Lavezuola nelle sue tarde 
Osservazioni riconoscerà il Filocolo di Boccaccio come uno dei modelli di 
questo episodio. Il racconto di Fileno trasformato in una fontana è solo uno 
dei due episodi allusi da Ariosto nel VI canto. Il secondo è l’episodio di Ida-
lago trasformato in pino (Filocolo, V, 6-12), il quale, come Astolfo, parla do-
po essere stato inavvertitamente spezzato da Filocolo. In entrambi i passi 
Boccaccio stava imitando il racconto dantesco e nella seconda parte 
dell’episodio comparava Idalago al Polidoro di Virgilio. Sebbene Lavezuola 
non dica in maniera esplicita che Boccaccio aveva coscientemente imitato 
Dante, il quale a sua volta imitava Virgilio, il suo preciso commento permette 
al lettore di iniziare a ricostruire l’elaborata genealogia di quesso passo. Cfr. 
FRANCO POOL, Interpretazione dell’Orlando Furioso, La Nuova Italia, Firen-
ze 1968, p. 38; DANIEL JAVITCH, The Imitation of Imitation in «Orlando Fu-
rioso», cit. 236-239; GIOVANNA RIZZARELLI, Astolfo e Idalago: un antenato 
boccacciano per il duca inglese del furioso, «Studi sul Boccaccio», 32, 2004, 
pp. 145-159; ITA MAC CARTHY, Alcina’s Island: From Imitation to Innova-
tion, in ID., Women and the making of poetry in Ariosto's Orlando furioso, 
Troubador Publishing Ltd, Leicester 2007, pp. 17-44. 
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costituito dalle Metamorfosi di Ovidio e anche qui, invece che 

segnalare tutte le imitazioni del poema di Ovidio, seleziona solo 

gli episodi grandiosi o eroici che potevano servirgli come mo-

dello.164 Riconosce ad esempio che sullo sfondo della liberazio-

ne di Angelica ad opera di Ruggiero nel canto X c’è il modello 

ovidiano di Perseo e Andromeda del libro IV delle Metamorfosi, 

e dedica molte attenzioni alle somiglianze tra la descrizione a-

riostesca della tempesta che quasi annega Ruggiero all’inizio del 

canto XLI e il suo modello nel libro XI di Ovidio:165 

 

Il lito fugge, e in tal modo si cela, 

Che par, che ne sia il mar rimaso sanza 

Ne l’oscurar del giorno fece il vento 

Chiara la sua perfidia, e’l tradimento 

 

                                                        

164 Era stata l’allegoresi a permettere ai miti antichi di entrare nella cultura 
europea, nei secoli XI e XII, prima in Francia e poi in Italia, sdoganando le 
favole grazie alla convinzione che i poeti antichi, profeti ignari o vati consa-
pevoli, avessero ricoperto con un velo allegorico verità teologiche o morali. 
Con una posizione meno morbida e ideologicamente più vigile verso i miti, i 
fautori delle moralizzazioni interpretarono le narrazioni dei poeti pagani co-
me verità dottrinali deformate, che riportavano con il loro commento alla 
forma ortodossa. Addomesticato in tal modo, recuperò fama lo scandaloso 
Ovidio, autore mitologico per eccellenza, ritenuto protagonista di una favo-
leggiata adesione al cristianesimo. Una volta chiarito che alla fictio delle me-
tamorfosi dei corpi andava sostituita la veritas delle conversioni spirituali, 
Ovidio potè essere affiancato a poeti più consoni al sentire cristiano, Virgilio, 
cantore del pio Enea e della pace georgica, nonché presunto profeta del Mes-
sia, e Stazio, che si credeva anch’egli convertito alla nuova fede.  
165 GIOVANNI PONTE, Un esercizio stilistico dell’Ariosto: la tempesta di ma-
re nel canto XLI del «Furioso», in Ludovico Ariosto: lingua, stile e tradizio-
ne, Atti del Congresso organizzato dai comuni di Reggio Emilia e Ferrara, 
12-16 ottobre 1974, a cura di C. Segre, Feltrinelli, Milano 1976; LAURA 
SANNIA NOWÉ, Tempeste d’armi, tempeste d’amore nel Furioso, in Naufragi. 
Atti del Convegno di Studi, Cagliari 8-10 aprile 1992, a cura di L. Sannia 
Nowé e M. Virdis, Bulzoni, Roma 1993, pp. 161-178. 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Ovidio nell’undicesimo dove parla d’Alcione 

 

longe erat utraque tellus, 

Cum mare sub noctem tumidis albescere coepit 

Fluctibus, et praeceps spirare valentius Eurus 

 

Allude l’Ariosto al biancheggiar del mare, che disse Ovi-

dio con questo verso, molto poeticamente 

 

Muggendo sopra il mar va il gregge bianco 

Di tante morti in dubbio, e in pena stanno, 

Quante son l’acque, ch’a ferir lì vanno 

 

Ovidio nel medesimo 

 

totidemque videntur, 

Quot veniunt fluctus, ruere atque irrompere mortes166  

 

 Dolce tende a tralasciare la materia amorosa ripresa nel 

Furioso evitando qualsiasi riferimento alle Eroidi, nonostante 

Ariosto le abbia imitate frequentemente. Nel transito del poema 

rinascimentale si verifica una progressiva riduzione dello spazio 

dell’amore, cui corrisponde un ampliamento dello spazio della 

guerra. Focalizzando i passaggi che concernono le armi piutto-

sto che gli amori, Lodovico Dolce enfatizza i legami del poema 

                                                        

166 Orlando Furioso di M. Lodovico Ariosto; delle annotazioni, cit., Imita-
zioni del Dolce, Canto XLI, stanze 8-9, I, p. 480. 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d’Ariosto con l’epica antica.167 Nel Brieve dimostramento 

l’unica eccezione è costituita dall’analisi dell’episodio di Olim-

pia abbandonata da Bireno all’inizio del canto X di cui Dolce 

identifica la fonte principale nella decima epistola dell’Eroidi di 

Ovidio, il lamento di Arianna abbandonata da Teseo sull’isola di 

Nasso, durante il viaggio di ritorno da Creta:  

 

Questa finzione d’Olimpia lasciata dallo ingrato Bireno 

sola nell’Isola, è la medesima d’Arianna abbandonata da 

Teseo; perciò chi desidera di vedere, come bene e felice-

mente l’Ariosto ha saputo imitare, e servirsi delle cose 

altrui, legga tutta la epistola di Ovvidio, la quale Arian-

na scrive a Teseo, e così incomincia.  

 

Mitius inveni, quam te, genus omne ferarum, 

Credita non ulli, quam tibi, pejus eram. 

 

Leggasi ancora il lamento, che fa la medesima Arianna 

presso Catullo nell’Argonautica; a’ versi del quale molti 

                                                        

167 Nei poemi omerici il tema dell’amore è certamente minoritario rispetto a 
quello centrale della guerra. Solo di scorcio nell’Iliade, e senza dirette conse-
guenze a fini narrativi e strutturali, compare l’affetto coniugale di Ettore e 
Andromaca, mentre Briseide e Criseide (ma anche la stessa Elena), rimango-
no sempre confinate nell’antefatto dell’azione pur essendo all’origine di tutte 
le vicende del poema. Perfino nell’Eneide, gli amori di Enea e Didone, da un 
punto di vista della struttura del poema, costituiscono solo una delle sospen-
sioni dell’azione, un tentativo di rendere antica l’origine dell’inimicizia tra 
Romani e Cartaginesi. L’orizzonte della guerra permea lo sfondo della mag-
gior parte dei poemi di metà Cinquecento. Il soggetto bellico è costitutivo 
dell’Italia liberata dai Goti (la guerra dei Romani contro i Goti), 
dell’Avarchide (l’assedio di Avarico) e del Costante (la guerra tra Romani e 
Persiani). Sui rapporti tra amore e guerra nel poema rinascimentale cfr. 
GUIDO BALDASSARRI, Il sonno di Zeus. Sperimentazione narrativa e tradi-
zione omerica nel poema rinascimentale, Bulzoni, Roma 1982, pp. 23-58. 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di questi dell’Ariosto son simili.  

 

Pro quo dilacerando feris dabor, alitibusque 

Praeda, nec iniecta tumulabor mortua terra. 

 

Con molti altri non indegni d’esser veduti in questo pa-

ragone. 
 

Creduto avria, che fosse statua finta 

O d’alabastro, o d’altri marmi industri 

Ruggiero, e su lo scoglio, così avvinta 

Per artificio di scultori illustri, 

Se non vedea la lacrima distinta 

Tra fresche rose, e candidi ligustri 

Far rugiadose le crudette pome, 

E l’aura sventolar l’aurate chiome. 

 

Così medesimamente Ovidio nel quarto delle Trasforma-

zioni 
 

Quam simul ad duras relegata brachia cautes 

Vidit Abantiades, nisi quod levis aura capillos 

Moverat, & trepido manabant lumina fletu, 

Marmoreum ratus effet opus.168 

 

 Anche se costretta in una spiccia e generica equazione, pu-

re Sebastiano Fausto da Longiano aveva indicato, fin dal Qua-

                                                        

168 Orlando Furioso di M. Lodovico Ariosto; delle annotazioni, cit. Imita-
zioni del Dolce, Canto X, stanze 17 e 96, I, p. 105. 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ranta, l’archetipo classico di Olimpia nella sua Citazione de’ 

luochi, onde tolsero le materie il Conte Matteo Maria e M. Lu-

dovico: «Olimpia abbandonata nell’Isola da Bireno è Ariadna 

abbandonata da Theseo».169  

 Mentre gli autori da cui Ariosto per questa parte dipende, 

Catullo nel carme LXIV (vv. 126 sgg.) e soprattutto Ovidio, non 

danno per l’abbandono altra ragione che il disamore, Bireno 

fugge da Olimpia per amore di un’altra donna (O. F., X 10-19). 

Che nemmeno questa variante sia frutto della fantasia ariostesca, 

ma risalga a una versione del mito in cui compare una rivale di 

Arianna, sarà mostrato dal Rajna, che ricostruirà tale versione 

trovandola attestata «nelle dichiarazioni medievali, latine e vol-

gari, alle Eroidi» e in particolare in una chiosa del codice Lau-

renziano XXXVI 27, dove si narra appunto come Fedra, sorella 

di Arianna e in realtà solo in seguito divenuta, in circostanze a 

noi sconosciute, moglie di Teseo e matrigna di Ippolito, fosse 

già compagna di viaggio di Teseo e Arianna; e come con lei Te-

seo si allontanasse (come farà Bireno con la ragazza di cui si è 

invaghito) dall’isola dove Arianna era stata abbandonata.170 

Questa storia Ariosto poteva averla attinta non tanto dagli inediti 

commenti alle Heroides segnalati dal Rajna, quanto piuttosto 

dalla Genealogia deorum gentilium di Boccaccio,171 opera al-

                                                        

169 Le annotazioni del Fausto comparsero per la prima volta nella stampa 
veneziana del poema del 1542, presso Bindoni e Pasini, datate 12 Marzo 
1540, ma la citazione è tratta dal Paragone, pubblicato anch’esso nella so-
pracitata cinquecentina e accolto nell’edizione Orlandini. 
170 PIO RAJNA, Le fonti dell’Orlando Furioso, cit., pp. 212-213.  
171 GIOVANNI BOCCACCIO, Genealogia deorum gentilium, XI 29 2: «Qui 
[Theseus] cum perfecisset omnia, noctu Adriana et Phedra navi impositis, 
clam discessit et in Chyum insulam, ut dicit Ovidius, seu Naxum, ut ait Lac-
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quanto eclissata nel pieno Rinascimento, che l’autore del com-

mento non segnala.172  

 Un’eruditissima nota al X canto sarà fornita solo sul finire 

del secolo da Orazio Toscanella che nelle sue Bellezze del Fu-

rioso offrirà al lettore un catalogo di ritratti femminili che anti-

cipano o prefigurano l’Olimpia ariostesca, derivato dalle fonti 

classiche meno ovvie ed anzi più peregrine: 

 

Qui Olimpia è stata posta per segnalato essempio dello amor 

coniugale, come da Giuvenale nella sesta Satira Alceste, la qua-

le amò tanto Ammeto re di Tessaglia che, essendo ammalato 

Ammeto e dicendo l’oracolo che se alcuno degli amici suoi non 

moriva per lui, sarebbe senza fallo ad altro mondo passato: ricu-

sando tutti gli altri amici di far questo, essa sola per lui a morte 

si diede. Come da Properzio nel secondo libro Penelope, la qua-

le per lo amor che portava ad Ulisse suo marito, senza di lui 

stette venti anni continui e gli mantenne castità [...]. Come da 

Ovidio nel terzo libro dell’arte Evadne, la quale celebrandosi 

l’essequie di Capaneo suo marito già morto, si lanciò nel fuoco 

che il di lui corpo ardea. Come da Properzio Laodomia [...]. 

Come da Plutarco Giulia figliuola di Cesare [...]. Come dagli i-

storici Cleopatra regina d’Egitto [...]. Come da Sassone Gram-

                                                        

tantius, nocte discedens dimisit Adrianam ibidem dormientem», e XI 30 I: 
«Hec [Phedra] cum Adriana sorore, superato Minotauro, cum Theseo abiit, et 
Adriana, ut supra dictum est, relicta, eius facta est coniunx».  
172 Nel Cinquecento questo mito era conosciuto nella forma non autentica; 
Vincenzo Cartari ne scrive incidentalmente, come di cosa scontata: «Quando 
fu lasciata Ariadna sul lito del mare da Teseo, che se ne andò via con Fedra 
ecc.», cfr. VINCENZO CARTARI, Le imagini de i dei de gli antichi, a cura di G. 
Auzzas, F. Martignago, M. Pastore Stocchi, P. Rigo, Neri Pozza, Vicenza 
1996, p. 257. 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matico Gunilda [...].173 
 

 Anche il modo di presentare le similitudini si rivela strate-

gico: Dolce fornisce l’intera similitudine di Ariosto e quella del 

suo modello, permettendo ai lettori una facile comparazione tra i 

testi completi. Così del canto VIII, in cui Angelica è «condotta 

per cibo a un Pesce strano», riportata l’ottava 71, scrive: 

  

Qual d’acqua chiara il tremolante lume 

Dal sol percossa, o da notturni rai 

Per gli ampli tetti va con lungo salto. 

A destra, ed a sinistra, e basso ed alto. 

 

Comparazione felicemente tolta da Virgilio, nel principio 

dell’ottavo, dove egli così dice 
 

Sicut aequae tremulum labris ubi lumen ahenis 

Sole repercussum, aut radiantis imagine Lunae 

Omnia pervolitat late loca; jamque sub auras 

Erigitur, fummique ferit laquearia tecti.174 

 

 Malgrado il valore altamente encomiastico e un po’ sem-

plicistico, quello di Dolce fu il commento sulle fonti di Ariosto 

ripubblicato con maggiore frequenza nel Cinquecento. Non solo 

fu messo in appendice alle ventotto edizioni del Giolito uscite 

                                                        

173 ORAZIO TOSCANELLA, Bellezze del Furioso di M. Lodovico Ariosto, Pie-
tro dei Franceschi, Venezia 1574, p. 96. 
174 Orlando Furioso di M. Lodovico Ariosto; delle annotazioni, cit. Imita-
zioni del Dolce, Canto VIII, stanza 71, pag. 83, I. 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tra il 1542 e il 1560, ma apparve anche in edizioni contempora-

nee pubblicate a Roma e a Lione, e poi dalla fine degli anni Ses-

santa fu stabilmente ristampato dagli altri tipografi veneziani.175  

 Nonostante il successo Dolce riprese e ampliò il commen-

to che venne poi pubblicato nell’edizione Valvassori del 

1566,176 insieme ad altri commenti del tempo.177 Il cambiamento 

di base consisteva nell’indicare il maggior numero di imitazioni 

e nel far riferimento a più modelli antichi: occasionalmente ven-

gono citati passi di Catullo, Orazio, Lucano e Seneca e in qual-

che caso sono segnalate imitazioni di Dante e Petrarca. L’autore 

che si impone maggiormente è però Stazio. Praticamente ignora-

ta nel commento originario, la Tebaide diventa ora seconda solo 

all’Eneide come modello delle imitazioni d’Ariosto.  

 La nuova preminenza che Dolce attribuisce all’opera guer-

resca del poeta romano è particolarmente evidente nei canti 

XIV-XIX, cioè nella descrizione dell’assedio di Parigi. Sono e-

videnziate le somiglianze tra la battaglia di Rodomonte e 
                                                        

175 Secondo gli Annali delle edizioni Ariostee di Agnelli e Ravegnani, dopo 
il 1566 la Brieve dimostrazione di Dolce fu ristampata nelle tredici successi-
ve edizioni veneziane: Comin da Trino di Monferato, 1567; Gieronimo Scot-
to, 1567; Domenico et G.B. Guerra, 1568, 1570, 1577; Domenico Farri, 
1580, 1594; Giovanni Alberti, 1589, 1597, 1598; G. Domenico Imberti, 
1590, 1612; Paulo Ugolino, 1602. 
176 È questo commento riveduto da Dolce ad essere accolto nell’edizione Or-
landini. 
177 Orlando Furioso di M. Lodovico Ariosto, con cinque nuovi canti del me-
desimo. Ornato di figure. Con queste aggiunzioni. Vita dell’autore scritta per 
M. Simon Fórnari. Allegorie in ciascun Canto, di M. Clemente Valvassori 
Giurecons. Argomenti ad ogni Canto, di M. Gio. Maria Verdezzotti. Annota-
zioni, Imitazioni & Avertimenti sopra i luoghi difficili di M. Lodovico Dolce, 
& d’altri. Pareri in duello d’incerto Auttore. Dichiaratione d’Historie & di 
Favole di M. Thomaso Porcacchi. Ricolta di tutte le comparationi usate 
dall’Auttore. Vocabolario di parole oscure con l’espositione. Rimario con 
tutte le Cadentie usate dall’Ariosto, di M. Gio. Giacomo Paruta, Valvassori, 
Venezia 1566. 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l’assalto di Capaneo a Tebe e citati i passaggi dal decimo libro 

della Tebaide per illustrare come Ariosto li imiti nelle ottave 24, 

25 e 26 del canto XVI: 

 

Dice il mio generosissimo Signor Erasmo de’ Signori di 

Valvassone, che la persona di Rodomonte, così 

nell’Innamoramento d’Orlando, come nel Furioso, rap-

presenta quella di Capaneo presso Stazio. Il che si sco-

pre per le parole di Rodomonte dette 

nell’Innamoramento contra l’indovino nel concilio 

d’Agramante; le quali son quasi le medesime, che usa 

Capaneo contra Anfiarao nel darsi ordine per 

l’espedizion de’ Greci conta Tebe. Nel Furioso vera-

mente, per lo danno che fa Rodomonte dentro Parigi s’ha 

la similitudine di quel che fa Capaneo dentro Tebe: an-

cor che in molte parti di questo luogo l’Ariosto non meno 

allude a Turno, introdotto da Virgilio a fare il medesimo 

nello steccato de’ Troiani. I luoghi di Stazio, raccolti da 

esso Signore Erasmo, in conformità di quelli che si leg-

gono in questo canto 16 sono i seguenti a questo di Vir-

gilio. 
 

Quel che la tigre de l’armento imbelle 

Ne’ campi Ircani, o là vicino al Gange. 

 

Virgilio nel 9 dell’Eneide 

 

Immanem veluti pecora inter inertia tygrim. 

 

Non riguarda nè al servo, nè al signore, 
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Nè al giusto ha più pietà, ch’al peccatore. 

Religion non giova al sacerdote, 

Né l’innocenza, al pargoletto giova, 

Per sereni gli occhi, o per vermiglie gote 

Mercè nè donna, né donzella trova 

La vecchiezza si caccia, e si percote. 

 

Ancor che in questo luogo l’Ariosto sia più copioso, e più 

vago di Stazio; nondimeno si vede, che’l senso è il mede-

simo nell’uno e nell’altro. Stazio nel libro 10 della Te-

baide.178 

 

 Dolce avverte di dovere ad Erasmo di Valvasone i suoi ap-

prezzamenti sulle riprese di Stazio da parte di Ariosto. Nono-

stante non si conoscano scritti di Erasmo sui legami di Ariosto 

con Stazio, la sua traduzione/rielaborazione in ottava rima della 

Tebaide, pubblicata a Venezia nel 1570, attesta la sua approfon-

dita conoscenza del poema latino.179 

 Alcuni commenti denotano che Dolce era consapevole non 

solo del fatto che Ariosto aveva imitato due modelli, Virgilio e 

Stazio, ma che i modelli a loro volta erano legati da un rapporto 

                                                        

178 Orlando Furioso di M. Lodovico Ariosto; delle annotazioni, cit. Imita-
zioni del Dolce, Canto XVI, stan. 24-25-26, I, p. 176. 
179 ERASMO DI VALVASONE, La Thebaide di Statio ridotta dal Sig. Erasmo di 
Valvasone in ottava rima, Francesco De Franceschi, Venezia 1570. Cfr. 
FRANCESCO FOFFANO, Erasmo di Valvasone, «Ricerche letterarie», Livorno 
1897, pp. 87-131; GIOVANNI DALLE MULE, Erasmo di Valvasone traduttore 
della Tebaide di Stazio, P. Castaldi, Feltre 1901; GIUSEPPINA FUMAGALLI, La 
fortuna dell’«Orlando Furioso», cit.; CARLO CALCATERRA, Le tre nostre Te-
baidi volgari, introduzione a CORNELIO BENTIVOGLIO, La «Tebaide » di Sta-
zio, Utet, Torino 1928; FRANCO COLUSSI, Erasmo di Valvasone, 1528-1593, 
e il suo tempo, Atti della Giornata di studio, Valvasone, 6 novembre 1993, 
Edizioni Biblioteca dell'immagine, Pordenone 1995. 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di affiliazione. Nonostante ciò il commentatore si mostra sempre 

recalcitrante a rivelare che molti passi staziani da lui identificati 

come fonti di Ariosto sono essi stessi imitazioni dell’Eneide, e 

invita sempre e comunque il lettore a scegliere il modello che 

più gli sembra adatto, cioè non arriva mai ad asserire che 

l’origine di una similitudine ariostesca possa essere ambivalente, 

forse perché questo sarebbe stato contrario allo sforzo di stabi-

lire chiare affiliazioni tra il Furioso e i testi antichi.  

 L’episodio che gli permette meglio di ogni altro d’illu-

strare l’imitazione sia di Stazio che di Virgilio è quello della 

spedizione notturna di Cloridano e Medoro (O. F., XVIII, 165, 

19-16). In questo episodio la volontà di Ariosto di rifarsi ai testi 

classici per “riscriverli” è particolarmente manifesta.180 La sor-

tita notturna dei due amici è un caso tipico di «imitazione di 

un’imitazione»,181 di una fonte classica che è a sua volta imita-

zione di un testo precedente. Ariosto sovrappone le due fonti la-

tine per costruire una vicenda nuova, dai caratteri differenziati 

rispetto alla tradizione; fa leva su topoi ben noti: il dulce et de-

corum est pro patria mori oraziano, la giovinezza perduta, 

l’amicizia virile come valore supremo, ma decide di inserire una 

variatio e di far sopravvivere Medoro, che, da semplice soldato 

di fanteria, riuscirà a fare innamorare Angelica. Nel suo primo 

commento Dolce aveva citato, come fonte, solamente il racconto 

virgiliano di Eurialo e Niso. Nella revisione riconosce che il 

racconto di Stazio di Opleo e Dimante (Tebaide X, 347 e ss.) è 

                                                        

180 MARIA CRISTINA CABANI, Gli amici amanti. Coppie eroiche e sortite not-
turne nell’epica italiana, Liguori, Napoli 1995. 
181 DANIEL JAVITCH, The Imitation of Imitation in «Orlando Furioso», cit. 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altrettanto importante.  

 Le motivazioni di fondo che ispirano l’azione delle due 

coppie classiche, l’amicizia amorosa di stampo virgiliano e il 

tema staziano della fedeltà-dedizione sono perfettamente ricono-

sciute da Dolce che suggerisce come certi passi, che potevano 

sembrare imitazioni di Virgilio, fossero in realtà legati al rac-

conto della Tebaide. È il caso della preghiera di Medoro alla 

Luna che sembra, alla luce di maggiori somiglianze circa il con-

testo, modellata più sul precedente staziano (la preghiera di Di-

mante alla dea luna) che su quello virgiliano: 

 

Ma chi dicesse, che questa conversione, o orazione fosse 

più tosto presa da Stazio, che da Virgilio non errerebbe 

punto a mio parere, poiché quello che segue nell’altre 

stanze, è simile a versi di Stazio: ed acciocche si veggano 

amendue questi paragoni, io gli sottoscriverò, lascian-

done il giudicio a’ belli ingegni.182 
 

 Ai «belli ingegni» dunque il compito di capire l’origine 

virgiliana dell’episodio di Stazio e la probabilità che Ariosto ab-

bia scelto di imitare Stazio proprio perché a sua volta imitava 

l’Eneide, e lo faceva capire esplicitamente alla fine dell’episodio 

esprimendo la speranza che Eurialo e Niso fossero amici degli 

spiriti di Opleo e Dimante.183 

                                                        

182 Orlando Furioso di M. Lodovico Ariosto; delle annotazioni, cit. Imita-
zioni del Dolce, Canto XVI, stan. 24-25-26, I, p. 176. 
183 È interessante osservare che tanto Lodovico Dolce quanto Erasmo di Val-
vasone, nelle loro traduzioni/travestimenti, rispettivamente dell’Eneide e 
della Tebaide, si sentono legittimati a chiamare in causa l’episodio ariostesco 
di Cloridano e Medoro e di giustapporlo, con assoluta indifferenza ai tempi e 
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 Saldato il poema ariostesco alle radici dell’epica classica, 

aperta la strada ad autori come Fausto, Eugenico, Fórnari ed al-

tri, Dolce illustra per la prima volta come la continuità accresci-

tiva ed evolutiva consenta di riconoscere nell’Orlando Furioso 

il prodotto conclusivo di una lunga linea genetica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                        

ai contesti, alle due auctoritates classiche. Ad esempio Erasmo volendo mo-
dernizzare l’appello staziano ed esprimere l’augurio che, come Eurialo e Niso 
hanno accolto, secondo l’auspicio di Stazio, Opleo e Dimante in loro compa-
gnia, ugualmente le due coppie antiche possano accogliere fra loro Cloridano 
e Medoro. Di fatto il poeta finisce per augurarsi, con un vistoso anacronismo, 
che siano gli eroi cinquecenteschi ad accogliere gli antichi. 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I. 4 Sebastiano Fausto da Longiano 

 

 Strumento che serve a insegnare a riconoscere i “luoghi” 

ereditati dall’antichità dal Furioso è il Paragone di tutti i luoghi 

d’historie, di favole, di nomi proprii, d’abatimenti, et d’altre co-

se, che l’Ariosto, per via d’imitatione, ha tolto dagli antichi 

Greci & Latini; con la dichiaratione di tutti i nomi delle persone 

principali, che sono nel Furioso di Sebastiano Fausto da Lon-

giano, apparso nell’edizione del poema impressa nel 1542 a Ve-

nezia da Francesco Bindoni e Matteo Pasini,184 poi inglobato da 

Girolamo Ruscelli nel suo commento del 1556.185 

 Non si hanno notizie della giovinezza e degli studi di Se-

bastiano Fausto, personaggio inquieto, anche lui con i tratti tipi-

ci di quei letterati di nuovo tipo che aveva prodotto il Cinque-

cento e che la critica ha definito “poligrafi” o “avventurieri della 

                                                        

184 Orlando Furioso di Messer Lodovico Ariosto, con la gionta, novamente 
stampato e corretto con la citazione de la maggior parte de i luochi, d’onde 
il Conte Matteo Maria Boiardo, e Messer Ludovico Ariosto hanno tolto i 
soggetti. Et appresso uno Epilogo de le materie de lo Innamoramento 
d’Orlando, Con la vita, statura, effigie, e costumi di Carlo Magno in fine. 
Con alcune stanze nuove. Con una Tavola copiosissima, de le materie, che si 
contengono minutamente sparse in tutta l’opera. Con la dichiaratione de 
luochi, di parole, di Favole, di Storie, d’Allegorie: Con l’avertenze de passi 
Fisici, Poetici, e Martiali, Con Rimario, & Epiteti in ordine d’alfabeto, Con 
la dimensione de l’Autore ad i luochi suoi, Con Tavola de la continovatione 
de le materie principali: Con una dimostratione de le cose da l’Autore ag-
giunte, Bindoni e Pasini, Venezia 1542. 
185 Orlando Furioso. Di M. Lodovico Ariosto, tutto ricorretto, et di nuove 
figure adornato. Alquale di nuovo sono aggiunte Le Annotationi, gli Avver-
timenti, & le Dichiarationi di Girolamo Ruscelli, la Vita dell’Autore, descrit-
ta dal Signor Giovanbattista Pigna, Gli Scontri de’ luoghi mutati dall’Autore 
doppo la sua prima impressione, La Dichiaratione di tutte le favole, Il Voca-
bolario di tutte le parole oscure, Et altre cose utili & necessarie, Vincenzo 
Valgrisi, Venezia 1556. 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penna”.186 Si tratta di scrittori di lingua italiana, spesso di umili 

origini, tutti concentrati sulla loro attività letteraria al fine di ot-

tenere successo in una società in cui, dopo il riconoscimento del 

volgare come lingua delle lettere e delle scienze, era cresciuta in 

maniera esponenziale la domanda di opere di qualsiasi genere, 

purché scritte nella lingua nazionale.  

 Come ha scritto Carlo Dionisotti, Sebastiano apparteneva 

a quella generazione per la quale «la lingua e la letteratura che 

l’Ariosto, il Bembo, il Castiglione e pochi altri avevano imposto 

con uno sforzo vigoroso e tenace» era diventata «patrimonio si-

curo, agevole e comune»; per la quale «in condizioni di sicurez-

za e di agio così dissimili da quelle dei primi decenni del secolo, 

il rapporto fra la lingua moderna e l’antica veniva a riproporsi 

nei termini di un libero accordo» e «non c’è più rischio 

nell’incontro [tra le lingue classiche e un non ancora ben com-

paginato volgare]; c’era anzi il gusto di una riprova che la nuova 

lingua era valida e sufficiente a ogni compito».187 

 Sappiamo oggi che il «mestiere di scrivere» comprendeva 

attività molto diverse, dalla produzione di opere originali alla 

consulenza editoriale, alla cura di testi, alla semplice correzione 

di bozze: sappiamo anche, però, che quasi mai questo lavoro ga-

rantiva da solo la sopravvivenza, a meno di fare di esso la pro-
                                                        

186 Cfr. CARLO DIONISOTTI, Geografia e storia della letteratura italiana, Ei-
naudi, Torino 1971, pp. 227-254; PAUL F. GRENDLER, Critics of the Italian 
World (1530-1560). Anton Francesco Doni, Nicolò Franco & Ortensio Lan-
do, Madison, London 1969; GIOVANNI AQUILECCHIA, Pietro Aretino e altri 
poligrafi a Venezia, in Storia della cultura veneta, III, 2, Pozza, Vicenza 
1980, pp. 61-98; RENZO BRAGANTINI, «Poligrafi» e umanisti volgari», in 
Storia della letteratura italiana, cit., pp. 681-691. 
187 CARLO DIONISOTTI, Tradizione classica e volgarizzamenti, in Geografia 
e storia della letteratura italiana, cit., p. 173. 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pria ragione di vita, com’è il caso di Lodovico Dolce. Collabora-

re con le tipografie, inondarle di prodotti di successo, non era 

sufficiente per una vita agiata: per quella bisognava avvicinarsi 

alle corti.188  

 Una chiave di lettura della vita di Sebastiano Fausto ruota 

attorno ai registri di una cultura di ascendenza umanistica e di 

un’ideologia aristocratica assimilata nelle piccole corti di pro-

vincia che frequentò per gran parte della sua esistenza senza mai 

trovare una collocazione stabile.189 Quando, nel 1534, scrive: 

«Vorrò venire a stare a Vinegia, e attendere a vivere a me stesso 

e a le muse»,190 esprime un desiderio comune a molti scrittori 

del tempo e non a caso manifesta la sua speranza in una lettera 

indirizzata a Pietro Aretino, grande modello di questi letterati, al 

quale era riuscito di vivere a Venezia con la sua attività di scrit-
                                                        

188 «La condizione di grande precarietà del lavoro offerto dalla stampa ren-
deva necessarie delle forme di integrazione di questo lavoro, ad esempio tra-
mite i legami con le corti», cfr. CLAUDIA DI FILIPPO BAREGGI, Il mestiere di 
scrivere, cit., p. 271. 
189 Per un quadro d’insieme della vicenda biografica e culturale del Fausto 
cfr. GIROLAMO TIRABOSCHI, Storia della letteratura italiana, IV, Bettoni, 
Milano 1843, pp. 312-314; DOMENICO BRUNELLI, Biografia di Sebastiano 
Fausto, in ANTONIO HERCOLANI, Biografie e ritratti di uomini illustri roma-
gnuoli, I, Marcolini, Forlì 1834, pp. 121-132; ADAMO BRIGIDI, Una parola in 
difesa di Sebastiano Fausto da Longiano, scrittore del secolo XVI, Malvolti, 
Rimini 1883; ID., Di due illustri longianesi, cit. pp. 380-387; CARLO TONINI, 
La coltura letteraria e scientifica in Rimini dal secolo XIV ai primordi del 
XIX, I, Danesi, Rimini 1884, pp. 417-421; ANGELO SCARPELLINI, Fausto da 
Longiano, «Studi romagnoli», 10, 1959, pp. 283-300; ID., Fausto da Longia-
no traduttore di Cicerone, «Convivium», 18, 1960, 2, pp. 190-196; FRANCE-
SCO ERSPAMER, La biblioteca di don Ferrante, Duello e onore nella cultura 
del Cinquecento, Bulzoni, Roma 1982 (Europa delle corti, 18); GIUSEPPE 
FRASSO, Sebastiano Fausto, editore e volgarizzatore di storici medioevali e 
umanistici, «Aevum», 3, LXIV, 1990, pp. 363-374; FRANCO PIGNATTI, 
Fausto (Fausto da Longiano), Sebastiano, in Dizionario Biografico degli 
Italiani, Istituto dell’Enciclopedia Italiana, 45, 1995, pp. 394-398. 
190 Cfr. PIETRO ARETINO, Lettere scritte a Pietro Aretino, Romagnoli, Bolo-
gna 1875, I. 2 (18 novembre 1534), p. 8. 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tore.191  

 Verso la metà del Cinquecento Venezia, e con essa Roma, 

era diventata uno dei poli di maggiore attrazione per gli intellet-

tuali e in particolar modo per i letterati. Tale fenomeno si lega a 

una trasformazione della figura stessa del letterato, il quale, con 

la crisi dell’intellettuale-cortigiano, ricercava nuovi sbocchi che 

soddisfacessero le sue esigenze esistenziali quotidiane. Venezia 

garantiva una vita culturale e tipografica nello stesso tempo, as-

sicurando un mercato editoriale adatto a soddisfare qualsiasi e-

sigenza. L’approdo nella città lagunare offrì l’opportunità al 

Fausto di inserirsi nella società letteraria, dove esordì con la 

pubblicazione per Bindoni e Pasini,192 nel 1532, di un commen-

to al Canzoniere di Petrarca,193 sette anni dopo la ristampa del 

più letto dei commentatori cinquecenteschi, il lucchese trapian-

tato a Venezia Alessandro Vellutello. 

 Quando il Fausto pubblica il suo commento, l’editoria del 

Canzoniere ha più di mezzo secolo di vita. Se lo stabilizzarsi e il 

diffondersi del canone petrarchesco in poesia è legato alle Prose 

                                                        

191 Nelle lettere dal 1532 al 1534, Fausto “corteggia” l’Aretino adulandolo e 
imitandone lo stile nonché il disprezzo per le regole letterarie del Cinquecen-
to, del petrarchismo e del ciceronianesimo: «Voglio citare i componimenti 
vostri e di tutti gli altri più rari poeti de l’età nostra. Mi sono valuto de gli es-
sempi del Petrarca quando ho scritto del vizio de’ versi, a dimostrazione uni-
versale ch’egli non fu così intiero né così perfetto poeta che tutte le sue cose 
passino senza riprensione», Lettere scritte a Pietro Aretino, cit., I. 2 (22 giu-
gno 1534), p. 4. 
192 Cfr. NEIL HARRIS, I Bindoni ed il Pasini: un’azienda di successo, in I li-
bri di Orlando innamorato, Panini, Modena 1987, pp. 95-100; MARINA 
BEER, Romanzi di cavalleria: il «Furioso» e il romanzo italiano del primo 
Cinquecento, cit. 
193  Il Petrarcha col commento di M. Sebastiano Fausto da Longiano, con 
rimario et epiteti in ordine d’alphabeto nuovamente stampato, Bindoni e Pa-
sini, Venezia 1532. 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della volgar lingua del Bembo,194 non meno dipendente da esse 

è da considerarsi il parallelo intensificarsi di una tradizione in-

terpretativa del Canzoniere, che investe tutte le forme possibili 

di esegesi (dal commento disteso e minuto all’annotazione rapi-

da, dall’indice lessicale al rimario).195 Gli incunaboli avevano 

iniziato con il testo pulito, senza titolo, poi gli esegeti avevano 

messo intorno al testo, con discrezione, il poco apparato umani-

stico esistente: qualche vita di Petrarca, cenni su Laura, un e-

stratto di epistola ed il commento di Antonio da Tempo o quello 

di Francesco Filelfo.196 Tale sarà l’importanza e la rilevanza di 

questi commenti che «[...] con l’eccezione di poche edizioni [...] 

il testo di Petrarca nel Quattrocento venne stampato anzitutto 

come un libro di studio di tradizione universitaria, con il testo 

disposto su due colonne e circondato da un commento composto 

del 1446 [quello del Filelfo]».197 

 Un’importante svolta nella tradizione delle edizioni a 

stampa dell’opera di Petrarca si ebbe con l’edizione stampata da 

Aldo Manuzio nel 1501, frutto del sodalizio tra il grande edito-

re-umanista e Pietro Bembo. Tale edizione differiva dagli incu-

naboli che l’avevano preceduta sotto molti aspetti. A parte 

                                                        

194 PIETRO BEMBO, Prose della volgar lingua, in Trattatisti del Cinquecento, 
I, a cura di M. Pozzi, Ricciardi, Milano-Napoli 1979. 
195 MICHELE CARLO MARINO, Il paratesto nelle edizioni rinascimentali ita-
liane del Canzoniere e dei Trionfi, in MARCO SANTORO – MICHELE CARLO 
MARINO – MARCO PACIONI, Dante, Petrarca, Boccaccio e il paratesto. Le 
edizioni rinascimentali delle 'tre corone', Edizioni dell’Ateneo, Roma 2006. 
196  Per i precedenti quattrocenteschi è ancora indispensabile il ricorso a 
CARLO DIONISOTTI, Fortuna del Petrarca nel Quattrocento, «Italia medioe-
vale e umanistica», 17, 1974, pp. 61-113. 
197 NADIA CANNATA, La percezione del Canzoniere come opera unitaria fi-
no al Cinquecento, «Critica del testo», VI, I, 2003, p. 157. 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l’elegante novità tipografica del corsivo aldino, rappresentò un 

grande progresso per la restituzione linguistica del testo, offerto 

al lettore nella massima semplicità, senza alcun commento, nella 

purezza dell’edizione “filologica” curata da Bembo basandosi su 

vari manoscritti.198 Oltre a questa edizione che apre il nuovo se-

colo, un secondo spartiacque può essere individuato nel 1525, 

quando, in coincidenza con l’apparizione di un libro fondamen-

tale per l’affermazione del modello di Petrarca come, più in ge-

nerale, per il corso della letteratura italiana, vale a dire le Prose, 

esce a Venezia per i tipi di Giovan Antonio Nicolini e fratelli da 

Sabio l’edizione petrarchesca curata e commentata da Alessan-

dro Vellutello,199 cui spetta il merito di aver aperto «l’età dei 

grandi lavori intorno al Canzoniere».200  

 Fra le molte particolarità presenti nelle versioni dell’opera 

di Petrarca curate dal commentatore lucchese, una ha 

un’immediata ed evidente rilevanza. Il Vellutello propone una 

tripartizione del Canzoniere in chiara opposizione alla tradizio-

nale bipartizione, già affermatasi nelle edizioni tardo-

                                                        

198 Cfr. STEFANO PILLININI, Traguardi linguistici nel Petrarca bembino del 
1501, «Studi di filologia italiana», 29, 1981, pp. 57-76; GIUSEPPE FRASSO, 
Appunti sul ‘Petrarca’ Aldino del 1501, in Vestigia. Studi in onore di Giu-
seppe Billanovich, a cura di R. Avesani, M. Ferrari, T. Foffano, G. Frasso e 
A. Sottili, Edizioni di Storia e Letteratura, Roma I, 1984, pp. 315-336; LUIGI 
BALSAMO, L’edizione aldina delle Rime del Petrarca (1501) e l’affermazione 
della letteratura volgare, in La lotta con Proteo. Metamorfosi del testo e te-
stualità della critica, a cura di L. Ballerini, G. Bardin e M. Ciavolella, Cad-
mo, Firenze 2000, pp. 303-310; SANDRA GIARIN, Petrarca e Bembo: 
l’edizione aldina del ‘Canzoniere’, «Studi di filologia italiana», 62, 2004, pp. 
161-193.  
199 GINO BELLONI, Un eretico nella Venezia del Bembo: Alessandro Vellu-
tello, «Giornale storico della letteratura italiana», CLVII, 1980, pp. 43-74. 
200 Come riconobbero G. Carducci e S. Ferrari nella Prefazione al loro com-
mento alle Rime di Petrarca, Sansoni, Firenze 1899, p. XXVI. 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quattrocentesche, e che aveva trovato un’autorevole conferma 

nell’edizione aldina curata da Bembo.201 Tale è la novità che il 

commentatore sente il bisogno di inserire un Trattato de 

l’ordine de’ sonetti et canzoni del Petrarca mutato in cui riven-

dica l’originalità della propria opera esegetica (aspetto che ave-

va una rilevanza commerciale non secondaria in un mercato edi-

toriale come quello della Venezia della prima metà del Cinque-

cento).202 L’ardita operazione di filologia condotta da Vellutello 

non era tale da scalfire veramente il prestigio della vulgata bem-

bina,203 tuttavia le due sistemazioni testuali convissero a lungo, 

dal momento che il testo di Vellutello fu ristampato numerose 

volte, in parallelo con l’altro canonico, fino al 1579. 

 Il commento di Sebastiano Fausto fu il primo a cercare, 

senza riuscirci, vista la ventura di una sola impressione, di con-

trastare il successo di pubblico riscosso dal commento del Vel-

lutello. Nell’edizione da lui curata e commentata, stampata a 

Venezia da Bindoni e Pasini nel 1532, fece proprie le convin-

zioni di Vellutello circa l’inaffidabilità dell’ordinamento tràdito 

del Canzoniere e quindi ne propose uno suo, in due parti, dispo-
                                                        

201  Cfr. CHRISTOPH NIEDERER, La bipartizione in vita/in morte del 
«Canzoniere» di Petrarca, in Petrarca e i suoi lettori, a cura di V. 
Caratozzolo e G. Güntert, Longo, Ravenna 2000, pp. 19-41; NADIA 
CANNATA, La percezione del Canzoniere come opera unitaria fino al 
Cinquecento, cit. 202  Il problema della partizione del testo sarà affrontata anche da Giovanni 
Andrea Gesualdo nel proprio commento all’opera volgare di Petrarca, pub-
blicato per la prima volta a Venezia nel 1533 da Giovan Antonio Nicolini da 
Sabio. Cfr. GINO BELLONI, Laura tra Petrarca e Bembo. Studi sul commento 
umanistico-rinascimentale al «Canzoniere», Padova, Antenore, 1992, pp. 
189-225; LUIGI BALDACCI, Il petrarchismo italiano nel Cinquecento, Livia-
na, Padova 1974, pp. 49-74. 
203  Fra i successivi curatori soltanto uno spirito estroso e polemico come 
Girolamo Ruscelli, nella edizione da lui approntata per il tipografo veneziano 
Pietro Pietrasanta nel 1554, accolse la tripartizione di Vellutello. 
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nendo in una tutti i sonetti e nell’altra tutte le canzoni, alla ma-

niera dei canzonieri antichi.204 Ad un pubblico di lettori selezio-

nato, e più esigente, il Fausto offre degli strumenti per verseg-

giare come Petrarca, ed anche un Petrarca latino esteso, per la 

prima volta messo a confronto con quello volgare; nello stesso 

tempo informa quei lettori che il Canzoniere va letto insieme al-

le rime antiche siciliane e toscane, autorizzando dietro a Petrarca 

una tradizione poetica italiana meritevole degli stessi riguardi di 

quella classica.  

 Lavoro di minuziosa completezza esegetica, dal punto di 

vista propriamente contenutistico, la glossa di Sebastiano Fausto 

si distingue dalle precedenti per un’insolita attenzione alla lette-

ratura duetrecentesca: Dante (Commedia, Vita nuova, Convivio, 

rime), il commento del Landino a Dante, Boccaccio (Decame-

ron, Ameto, Corbaccio e l’epistola a Pino de’ Rossi), Jacopo da 

Lentini, Re Enzo, Onesto bolognese, Dante da Maiano, Guido 

Cavalcanti, Lapo Gianni, Sennuccio del Bene, Cino da Pistoia. 

 Il desiderio del Fausto di stabilirsi definitivamente nella 

città lagunare non viene appagato nonostante la lunga collabora-

zione con diversi editori (Francesco Bindoni e Matteo Pasini tra 

il 1532 e il 1534, Curzio Troiano di Navò tra il 1542 e il 1543 e 
                                                        

204 Il corredo editoriale del Fausto comprende una breve vita di Laura e del 
poeta ad apertura di testo; in prefazione l’epistola di Benvenuto da Imola a 
Francesco Petrarca (cfr. MARIA UBERTI, Sul frammento di epistola presunto 
apocrifo di Benvenuto da Imola a Petrarca, «Studi sul Boccaccio», XI, 1979, 
pp. 383-402), un rimario, un dizionarietto di epiteti ordinati sotto il lemma a 
cui si riferiscono e, dopo la sezione dei sonetti (scorporati per ragioni metri-
che dal resto delle rime), un’appendice di sette disperse; cfr. GINO BELLONI – 
PAOLO TROVATO, Sul commento al Petrarca di Sebastiano Fausto e 
sull’«Introduzione alla lingua volgare» di Domenico Tullio Fausto, «Rivista 
di Letteratura Italiana», VII, 1989, pp. 249-88; GINO BELLONI, Laura tra Pe-
trarca e Bembo, cit., p. 131. 
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Vincenzo Valgrisi tra il 1544 e il 1551), a cui fornì edizioni, 

commenti e traduzioni. Tra il 1542 e il 1562 uscirono almeno 

tredici opere nelle sue versioni: Dioscoride fatto di greco italia-

no (1542); Aristotele, Meteorologia (1542); Platina, Vita e fatti 

di tutti i sommi pontefici (1543); Giovanni Simonetta, La Sfor-

tiade fatta italiana (1543); Cicerone, Epistole dette le famigliari 

e le Tusculane (1544); Enea Silvio Piccolomini, Descrittione de 

l’Asia et Europa (1544) e Historie, costumi et successi della no-

bilissima Provincia dei Boemi (1545); Erasmo da Rotterdam, 

Apoftemmi (1546); Filone Alessandrino, Vita di Mosè (1548); 

Antonio de Guevara, Vita, gesti, costumi, discorsi et lettere di 

M. Aurelio imperatore (1551); Pietro Gerardo, Vita et gesti 

d’Ezzelino Terzo da Romano (1552); Cicerone, Orationi (1556); 

Niceta Acominate, Istorie (1562). 

 È dunque costretto a guardarsi intorno per trovare un me-

cenate che gli offra «un ufficio di non molta fatica» che gli lasci 

tempo libero per i suoi studi.205 Ambisce alla prestigiosa corte di 

Urbino ma deve accontentarsi della protezione di signori di pic-

cola fama: il conte Guido Rangoni, signore di Longiano, Giro-

lamo Pallavicini, marchese di Cortemaggiore e Jacopo VI Ap-

piani, signore di Piombino. Per i suoi protettori compone nume-

rosi trattati di carattere specificatamente cortigiano sull’onore e 

la nobiltà.206 

                                                        

205 Lettere scritte a Pietro Aretino, cit., I. 2 (22 giugno 1534), p. 5. 
206 A Camilla Pallavicini dedica il Gentil’huomo (1542), a Giulia Trivulzio 
De lo istituire il figlio d’un principe de li X insino agli anni de la discretione 
(1542), a Jacopo Appiani la sua opera più nota del 1552, il Duello regolato a 
le leggi de l’honore (cfr. Religione d’onore e ragion di Stato. ‘Il Duello’ di 
Fausto da Longiano, «Romagna storia e arte», 18, VII, 1987, pp. 27-42). Nel 
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 Da una lettera all’Aretino sappiamo di una sua trattativa 

con i membri di una «Accademia di lingua volgare che si vuole 

creare in città»207 per la quale avrebbe dovuto tenere quotidia-

namente una lezione su Petrarca e una di grammatica italiana, 

richiesta che collimava perfettamente con le attitudini del Fau-

sto, neoprofessionista di Petrarca ed artefice di strumenti di lar-

go uso per scrittori e poeti. 

 Nel 1552, stanco forse della vita di corte, accettò di dirige-

re la scuola civica di Udine, dove per tre anni insegnò greco e 

latino.208 Ma nemmeno ad Udine rimase per molto tempo dato 

che nel 1556 lo troviamo a Vicenza protetto dall’aristocratica 

Accademia dei Costanti,209 una delle tante accademie che, fon-

date dappertutto in Italia intorno alla metà del secolo, intende-

vano contribuire alla diffusione del volgare anche «interpretan-

do, componendo e da ogni altra lingua ogni bella scienza in que-

sta nostra riducendo».210  

                                                        

1542 dedica a Girolamo Pallavicini De gl’auguri e de le superstitioni de 
gl’antichi e nel 1554 a Jacopo Appiani e alla moglie il trattato Delle nozze. 
207 PIETRO ARETINO, Lettere, a cura di A. Flora e A. Della Vita, Mondadori, 
Milano 1960 (lettere dell’Aretino al Fausto del 6 e 10 dicembre del 1537, pp. 
348-354 e 373-375). 
208 Aveva scritto all’Aretino negli anni Trenta, che la vita di corte non era di 
suo gusto: «per essere [...] Veronese, e non Piacentino», e cioè fedele alla ve-
rità e non alle adulazioni; Lettere scritte a Pietro Aretino, cit., I.2 (30 dicem-
bre 1532), pp. 11 e sgg. 
209 Sull’Accademia dei Costanti cfr. FEDELE LAMPERTICO, Scritti storici e 
letterari, Le Monnier, Firenze 1882-1883, I, pp. 158 e sgg.; GIANGIORGIO 
ZORZI, Le ville e i teatri di Andrea Palladio, Pozza, Vicenza, pp. 252 e sgg.; 
LIONELLO PUPPI, Scrittori vicentini d’architettura del secolo XVI, Accademia 
Olimpica, Vicenza 1973, pp. 51 e sgg. 
210  Dal decreto di Cosimo I del 22 febbraio 1542 circa le attività 
dell’Accademia fiorentina, cfr. ARMAND L. DE GAETANO, Giambattista Gelli 
and the Florentine Academy. The Rebellion against Latin, Olschki, Firenze 
1976, p. 8. 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 Agli accademici Costanti dedica il Dialogo del modo de lo 

tradurre, primo trattato sulla traduzione scritto in lingua italiana, 

uscito a Venezia per Giovanni Griffio e Lodovico degli Avanzi 

nel 1556. Il trattato riflette le principali posizioni sostenute nella 

disputa sul tradurre intorno alla metà del Cinquecento e si di-

stingue per lo sforzo del Fausto di portare chiarezza concettuale 

in questo dibattito e di lottare contro la confusione che caratte-

rizzava allora l’idea della traduzione.211 Per la prima volta si 

prova a dare una definizione dell’operazione del tradurre, di-

stinguendo tra l’altro la traduzione da altre forme di ricezione 

del testo quali le metafrasi, la parafrasi, l’ispianazione, il com-

pendio e l’illustrazione.212 

 Discutendo dei temi della grammatica normativa e del rap-

porto tra il latino e il volgare, il Fausto enunciava un’originale 

distinzione: «La tradozione [...] per altro nome puossi chiamar 

interpretazione [...]: avvertite che gli antichi Latini e di miglior 

nome l’hanno per uso più frequente detta interpretazione e lo 

tradottore chiamato interprete».213  

 L’imitazione deve andare oltre il meccanismo della cita-

zione erudita ed anzi, il Fausto suggerisce, dove necessario, di 

non mantenersi troppo fedeli al dato linguistico originale: «Tu 

                                                        

211 Cfr. BODO GUTHMÜLLER, Fausto da Longiano e il problema del tradur-
re, «Quaderni veneti» VI, 1990, pp. 9-152 (con il testo del dialogo pubblicato 
in appendice). 
212  Sulla traduzione in Italia fino al Cinquecento cfr. CARLO DIONISOTTI, 
Tradizione classica e volgarizzamenti, in Geografia e storia, cit. pp. 125-
178; BENVENUTO TERRACINI, Il problema della traduzione, Serra e Riva, Mi-
lano 1983; GEORGES MOUNIN, Teoria e storia della traduzione, Einaudi, To-
rino 1965. 
213 Cfr. BODO GUTHMÜLLER, Fausto da Longiano e il problema del tradur-
re, cit., pp. 73 e 77. 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che vuoi essere fedele interprete non ti curerai di rendere parola 

a parola, ma riguarderai solamente ai sensi».214 Il compito delle 

parole per lui, non è altro appunto che «di rappresentare i sensi». 

 I testi classici che l’autore moderno s’impegna ad imitare 

andranno dunque trasposti adattando gli originali alle esigenze 

espressive che si intende evidenziare.  

 Quella del Fausto è un’idea del riuso e della citazione che 

ridimensiona di fatto gli apporti dell’inventio compositiva, of-

frendo precise disposizioni operative: «chi l’intendesse, intende-

rebbe ancora l’imitazione et i precetti del la imitazione, cosa in-

sino a qui trattata da molti, intesa da pochi».215 Questo passag-

gio si rivela fondamentale per spiegare le approfondite ricerche 

sulle fonti latine del Furioso messe in atto dal Fausto e poi da 

tutti gli studiosi del poema fino ad Orazio Toscanella e Lave-

zuola, intese prima di tutto a verificare il ruolo svolto 

dall’Ariosto in quanto interpretes della tradizione. Con sofistica-

ta abilità, l’Ariosto ha messo in atto un trasferimento dalla mate-

ria classica alla volgare che pare proprio combinato con precisa 

corrispondenza alle modulazioni argomentative del trattato del 

Fausto. I commentatori del Furioso collaborano a stabilire tutta 

una serie di puntuali e precisi rinvii ai vari testi antichi interpre-

tati e tradotti, quindi imitati, da Ariosto, e a costituire veri e pro-

pri percorsi di lettura autorizzati. 

 

 

                                                        

214 Ivi, p. 85. 
215 Ivi, p. 65. 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I. 5 Un’ipotesi critica: il Paragone 

  

 È dunque un traduttore di Cicerone e Virgilio, un com-

mentatore di Petrarca cresciuto in un ambiente culturale cui era-

no familiari i metodi della filologia umanistica, ad aprire la ri-

cerca sulle fonti dell’Orlando Furioso. Il carattere prescrittivo 

delle liste di materie e di personaggi che caratterizza l’indagine 

sul Furioso di Sebastiano Fausto è certo improntato al metodo 

musivo dei filologi della scuola di Poliziano. 

 Il Paragone doveva essere stato composto alcuni anni 

prima della pubblicazione nel 1542 poichè la prefazione è datata 

12 marzo 1540. È da considerare la possibilità che Lodovico 

Dolce abbia derivato le sue annotazioni sul Furioso da questo 

commento del Fausto. Nel terzo dei suoi Tre discorsi, Gerolamo 

Ruscelli riferendosi al commento sulle fonti e alla lettera 

dell’editore ai lettori che erano stati aggiunti a molte edizioni 

veneziane (rispettivamente di Dolce e Giolito), mette in discus-

sione la paternità delle annotazioni di Dolce: «Nel fine di quanti 

Furiosi ha stampati l’honorato M. Gabriel Giolito [...] voi sapete 

onoratissimo M. Lodovico mio, che avanti a quelle espositioni 

& luoghi da quel Poeta in diversi antichi autori imitati, le quali, 

essendo di chi sa Iddio, vanno sotto il nome vostro, si legge una 

epistola di esso M. Gabriello a i lettori [...]».216 

                                                        

216 Cfr. GEROLAMO RUSCELLI, Tre discorsi a M. Lodovico Dolce, cit., p. 83. 
Questa osservazione fa pensare che Ruscelli sentiva di potersi appropriare 
della Brieve dimostratione di Dolce perché riteneva che a sua volta Dolce a-
veva trascritto il commento da un lavoro precedente, presumibilmente dalle 
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 Nel Paragone confluì gran parte della Citazione de’ luochi 

onde tolsero le materie il conte Matteo Maria Boiardo e m. Lu-

dovico Ariosto,217 scritto poco prima della morte dal fratello 

Domenico Tullio, un lavoro critico noto per la falsa notizia che 

l’Ariosto avesse sfruttato come fonte l’Espejo de cavallerias di 

Medina del Campo,218 che è invece un cattivo compendio, tra-

dotto in spagnolo, dell’Orlando Innamorato e di altri romanzi 

italiani. 219   

 Le prime osservazioni segnalano i debiti di Ariosto con 

l’Orlando Innamorato di Boiardo, e proseguono poi a stabilire 

l’alta genealogia di entrambi i poemi: 

                                                        

osservazioni del Fausto; Cfr. DANIEL JAVITCH, Ariosto classico, cit. pp. 92-
93. 
217 Cfr. GINO BELLONI – PAOLO TROVATO, Sul commento al Petrarca di Se-
bastiano Fausto e sull’«Introduzione alla lingua volgare» di Domenico Tul-
lio Fausto, cit., dove viene avanzata l’ipotesi che l’autore del commento ario-
stesco sia Domenico Tullio, amico dell’Ariosto, piuttosto che Sebastiano. Si-
curamente Sebastiano si impossessò dei materiali lasciati dal fratello, morto 
tra il 1540 e il 1542 (cfr. la lettera di Matteo Pasini a Sebastiano Tullio con-
tenuta nell’edizione del ’42 in cui si attesta che Domenico Tullio è morto, 
stralciata anche in ADAMO BRIGIDI, Di due illustri longianesi. Parole intorno 
a Tullio Fausto fratello a Sebastiano detto Fausto da Longiano, «Opuscoli 
religiosi letterari e morali», IV, XVI, Venezia 1884, p. 7), tra i quali spicca-
vano per importanza le annotazioni ariostesche, che in seguito Sebastiano 
pubblicò in più occasioni sotto il suo nome. 
218 Boiardo e Ariosto: «hanno tolto non solamente le materie principali, e 
particolari, le cortesie, gl’amori, le giostre, gl’incanti, gli abbattimenti, e si-
mili, ma i nomi anchora da un libro Spagnolo il quale si chiama SPECCHIO 
DI CAVALLERIA de li fatti di Dõ Roldano, e di Don Rinaldo», citazione in 
KLAUS W. HEMPFER, Letture discrepanti. La ricezione dell’orlando Furioso 
nel Cinquecento, cit., p. 54. 
219 Il rapporto tra Sebastiano e Tullio Fausto fa pensare a quello tra altri due 
fratelli esegeti d’Ariosto: Simon Fórnari e l’abate Giovanmaria suo fratello. 
Alla critica ariostesca il Fórnari si era dedicato fin dall’adolescenza, quasi per 
gioco, sotto l’influenza del fratello maggiore: nel comporre la Spositione ri-
prese il commento composto da Giovanmaria, irrimediabilmente perduto for-
se in un incendio, ma ben impresso nella memoria del primo vero e proprio 
commentatore ariostesco. Cfr. la lettera di dedica all’arcivescovo Agostino 
Gonzaga, introduzione alla seconda parte della Spositione, cit., II, p. 10. 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Quelli che male sentono di M. Ludovico Ariosto, non ponno 

anche non ditraggere à l’honore del Conte Matteo Maria Boiar-

do padre de la invenzione. E chi di tutta dua mal dice, vitupera i 

migliori poeti greci, e latini, da cui hanno tolto in prestito i prin-

cipali, e particolari soggetti.220  

 

 Come Omero aveva scritto l’Iliade per encomiare Achille 

e l’Odissea per elogiare Ulisse, come Virgilio aveva composto 

l’Eneide «ad inalzare Enea», così era intenzione di Boiardo ed 

Ariosto di «lodare Ruggero». Virgilio aveva dimostrato l’origine 

troiana della stirpe di Augusto: Boiardo e Ariosto intesero esal-

tare Ruggiero come progenitore della casa d’Este.  Allo stesso 

modo la conclusione del Furioso con il duello tra Ruggero e 

Rodomonte, corrisponde perfettamente al finale dell’Eneide.  

 Più che un commento vero e proprio, il Paragone si confi-

gura come un elenco schematico, facilmente consultabile, dei 

temi e dei personaggi che Ariosto ha derivato dai testi classici, 

reinterpretandoli: 

  

Sotto la persona di Carlo re di Francia è ritratto il re Latino; sot-

to Agramante, Turno; Orlando e Ferraù fatati sono a similitudi-

ne di Mesapo e d’Achille; Rodomonte di Mezenzio; Marfisa e 

Bradamante, di Pantasielea e di Camilla; Alcina di Circe; Clori-

dano e Medoro di Niso e d’Eurialo di Virgilio, o più tosto 

d’Opleo di Dima di Stazio; [...] Orrilo d’Erilo; il crin fatal 

                                                        

220 Orlando Furioso di M. Lodovico Ariosto; delle annotazioni, cit. Parago-
ne, I, senza indicazione di pagina. 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d’Orrilo di quello di Minos o di Didone; l’ippogrifo del caval 

Pegaseo; [...]221 

 

 Nel Paragone si assiste ad un processo di equiparazione 

del Furioso all’Eneide che si basa non solo sul confronto tra i 

personaggi di ciascun testo, ma anche sul confronto degli svi-

luppi narrativi: 

 

[...] non solamente l’Ariosto ha imitato le persone, ma ancor le 

materie, come si vede in Angelica esposta al mostro e liberata 

da Ruggiero su l’ippogrifo, che rappresenta Andromeda esposta 

al mostro e liberata da Perseo sul caval Pegaseo; Olimpia aban-

donata nell’isola da Bireno è Arianna abandonata da Teseo; [...] 

l’anello d’Angelica che faceva andare invisibile adombra la nu-

vola d’Enea. che lo faceva invisibile, o più tosto l’anello di Gi-

gi; le due fontane di Merlino, l’una delle quali accende e l’altra 

spegne amore, sono le due saette d’Amore, l’indorata e 

l’impiombata; [...]222 

 

 Tra le sfumature polemiche del dibattito cinquecentesco, 

Fausto intravide quindi l’esigenza di conferire al Furioso uno 

statuto di maggior attendibilità, in primo luogo attraverso la 

comparazione di Ariosto con Virgilio, l’unica auctoritas che po-

tesse in qualche modo giustificare scelte inconsuete e a volte 

sconcertanti.  

 La classicità del Furioso viene dunque consolidata tramite 

l’inventario delle precise corrispondenze tra il poema e i modelli 
                                                        

221 Ivi, (senza indicazione di pagina). 
222 Ivi, (senza indicazione di pagina). 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classici, l’Eneide in primo luogo ma anche i romanzi di Luciano 

e Apuleio. Il Fausto intende verificare il ruolo svolto 

dall’Ariosto in quanto interprete della tradizione, per questo sta-

bilisce una serie di puntuali rinvii ai vari testi antichi interpretati 

e tradotti con sapiente variatio dall’autore.  

  

Oltra gli antichi ha voluto l’Ariosto ancora valersi degli autori 

moderni, come è dell’anello d’Angelica, che faceva invisibile, 

che può esser l’anello mandato dal Presto Gio: a Federico impe-

ratore, di cui si legge nelle cento novelle antiche. La cortesia 

ch’usò Leone a Ruggiero, è derivata da quella ch’è nel Boccac-

cio nella novella di Madonna Dianora. Il nome di Zerbino si ve-

de nel medesimo Boccaccio esser quello di Zerbino del Garbo 

[...] Si tacciono ancora le tempeste marittime, l’uccisioni, gli 

abbattimenti, gli assalti, le scaramuccie, i fatti d’arme, 

l’espugnazioni delle terre, gli stratagemi, le giostre, i giuochi, 

gli amori, gl’incanti, e assai cose tali, secondo ch’ho lasciato di 

dire da quali luoghi degli autori Spagnuoli siano tolte molte di 

queste cose [...] Dirò solo de’ nomi principali, ch’intervengono 

in tutto il corpo di quest’opra, fecondo che per l’istorie si può 

comprendere.223 

 

 Considerato il livello e l’accuratezza delle sue osservazio-

ni, e il fatto che comunque le fonti classiche di Ariosto non era-

no mai state focalizzate in modo così preciso, sorprende che il 

Paragone non sia stato ristampato a Venezia per più di un de-

cennio. Ma la ragione principale dell’insuccesso editoriale del 

                                                        

223 Ivi, (senza indicazione di pagina). 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commento del Fausto sta probabilmente nel fatto che dal 1542, 

per un decennio, la pubblicazione dell’Orlando Furioso venne 

monopolizzata dalla casa editrice di Gabriele Giolito, e una delle 

caratteristiche delle edizioni giolitine era la Brieve dimostrazio-

ne di Lodovico Dolce. Questo commento eclissò da subito quel-

lo di Fausto da Longiano nonostante Dolce non fosse riuscito a 

identificare più fonti antiche.  
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II 

 

CONVERSIONE CONTRORIFORMISTICA DEL POEMA 

 

 

II. 1 Clemente Valvassori, Giuseppe Bononome 

 

 Al 1553, al periodo della sospensione del Concilio, ritor-

nato a Trento dopo la breve traslazione del periodo bolognese 

(1547-1548), e al pontificato di Giulio III Del Monte, convinto 

esecutore dei decreti conciliari, data la Prefazione su l’Orlando 

Furioso di Clemente Valvassori, apparsa nell’edizione del poe-

ma impressa a Venezia da Andrea Valvassori con il titolo: Or-

lando Furioso di M. Lodovico Ariosto. Ornato di nuove figure et 

allegorie in ciascun canto. Aggiuntovi nel fine l’esposizione de’ 

luoghi difficili. Si tratta di un’edizione di discreto successo nel 

Cinquecento, nata dallo sforzo di imitare e perfezionare la pre-

sentazione del poema di Giolito del ’42.  

 Quella di Valvassori fu la prima edizione rivale ad essere 

ristampata con una certa regolarità, almeno nove volte tra il 

1553 e il 1567.224 Se si esclude però la nuova serie 

                                                        

224 Nel 1549 Valvassori aveva stampato una prima edizione del poema diffi-
cilmente distinguibile da quelle del Giolito: Orlando furioso... con un canto 
novamente aggiunto per Niccolo Eugenico seguitando la materia 
dell’Ariosto, Andrea Valvassori detto Guadagnino, 1549. L’edizione conte-
neva l’Espositione di tutti i vocaboli et luoghi difficili, che nel Libro si trova-



  118 

d’incisioni,225 gli altri paratesti (le allegorie e l’esposizione de’ 

luoghi difficili) sono semplici imitazioni di quelli del Giolito. 

 Una delle caratteristiche comuni è proprio l’elogio intro-

duttivo dell’opera composto, in questo caso, da Clemente Val-

vassori, giurista veneziano e parente dell’editore. Valvassori si 

spinge oltre le considerazioni preliminari di Giolito, che giudi-

cava il Furioso un poema eroico degno di essere paragonato alle 

opere di Omero e Virgilio,226 tentando di applicare per la prima 

volta al poema di Ariosto la filosofia di valori specificatamente 

tridentina, e traducendo il testo letterario in un libro di edifica-

zione spirituale.227 Egli sostiene che rispetto alle opere dei clas-

sici dell’antichità, il Furioso possiede un valore didattico-morale 

superiore poiché, essendo un poema cristiano, non presenta al-

cuno degli inconvenienti propri della visione del mondo pagana 

di Omero e Virgilio.228  

                                                        

no. Con una brieve dimostratione di molte comparationi & sentenze 
dall’Ariosto in diversi autori imitate di Dolce. 
225  Cfr. ENID T. FALASCHI, Valvassori’s 1533 illustrations of «Orlando 
Furioso»: The Development of multi-narrative technique in Venice and its 
links with cartography, cit. 
226 Sulla prefazione di Giolito cfr. il paragrafo I. 2 di questo lavoro. 
227 Per un quadro storico-culturale dell’Europa controriformista: Il Concilio 
di Trento e il moderno, Atti della XXXVIII settimana di studio, Trento 11-12 
settembre 1995, a cura di P. Prodi e W. Reinhard, Il Mulino, Bologna 1996; 
MICHELE ROSA, La Chiesa e gli stati regionali nell’età dell’assolutismo, in 
Letteratura italiana, direzione di A. Asor Rosa, I: Il Letterato e le istituzioni, 
pp. 267-321; LAURA BARLETTA, Riforma e Controriforma in Europa e in Ita-
lia, in Storia della letteratura italiana, direzione di E. Malato, V: La fine del 
Cinquecento e il Seicento, pp. 5-56. 
228 Un contributo che servì, in una maniera del tutto particolare, ad accresce-
re il valore morale del Furioso è il Discorso sopra tutti li primi canti (cit. no-
ta 58) di Laura Terracina, composto da 42 canti di sette ottave ciascuno, ela-
borati sulle “sentenze” che la poetessa trovava nei proemi ai canti. L’opera di 
Terracina fu pubblicata almeno una dozzina di volte nel corso del secolo e 
Paul F. Grendler sostiene che il Discorso venne adottato in alcune scuole po-
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Di Ariosto, scrive: 

 

[…] in questa nostra lingua Volgare, ha col suo Orlando Furio-

so rilevata l’Eroica composizione a tanta altezza, a quanta 

giammai s’alzasse per Virgilio, ed Omero nella loro favella. Né 

però qui si legge la moltitudine de’ Dei, né la lor discordia; non 

gli adulteri, né gli scelerati lor congiungimenti, che non senza 

gran rossore si potrebbono dir’eziandio degli animali irragione-

voli. Ma qui un solo Iddio, eterno, giusto, ed immutabile con 

perpetua providenza dispone, e governa le cose umane [...]229 
  

Se già dopo questa caratterizzazione ci s’interroga su qua-

le poema Valvassori abbia realmente letto, subito dopo il Furio-

so viene stilizzato come un mero trattato moralistico:  

 

[…] qui si castigano i commessi peccati; e si guiderdonano i 

beni; qui è innalzato il legittimo prencipe, e l’empio tiranno è 

posto al fondo; qui si vede, quanto siano brevi l’umane alle-

grezze, e infinite le miserie. Ed in brieve, qui appariscono in-

nanzi agli occhi le virtù tanto illustri, ed in tal maniera fulminati 

vizi, che niuno Filosofo, non che altro Poeta meglio insegna o 

esprime, che per noi seguitar, e fuggir si debba in questa vita 

                                                        

polari come supplemento alla lettura del Furioso. Cfr. PAUL F. GRENDLER, 
La scuola nel Rinascimento italiano, Laterza, Bari 1991; su Laura Terracina 
cfr. LINA MAROI, Laura Terracina: poetessa napoletana del secolo 16, F. 
Perrella, Napoli 1913; ANGELO BORZELLI, Laura Terracina poetessa napoli-
tana del Cinquecento, Marzano, Napoli 1924; LUIGI MONTELLA, Una poetes-
sa del Rinascimento: Laura Terracina, Edisud, Salerno 1993; PAOLA 
COSENTINO, Sulla fortuna dei proemi ariosteschi: il Discorso sopra al prin-
cipio di tutti i canti d’Orlando Furioso di Laura Terracina, «Collection de 
l’ecrit», 10, 2005, pp. 133-152. 
229 Orlando Furioso di M. Lodovico Ariosto; delle annotazioni, cit. Prefa-
zione di Clemente Valvassori, I, senza indicazione di pagina. 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mortale. Ricorrete dunque alla mirabile dottrina di questo gran 

poeta cristiano, che vi so ben dire ch’egli vi agevolerà l’erto 

sentiero de’ sacri misteri, sollevandovi con infinite sue morali-

tà.230 

 

 Il fatto che alla fine della citazione torni quasi letteralmen-

te la locuzione di Gabriele Giolito dimostra quanto fosse radica-

ta questa concezione di un Ariosto «moral philosopho»231 tra i 

suoi sostenitori. L’assunto della Prefazione di Valvassori è 

chiaro: per il fatto di essere un poema cristiano, il Furioso è 

scevro di quegli aspetti sconvenienti legati ad una visione della 

vita politeista che invece caratterizzano i poemi degli autori an-

tichi. Nel suo sforzo di far apparire il Furioso come un testo pri-

vo di ambiguità, anche Lodovico Dolce sostiene in modo lapida-

rio:  

 

Ne si scordò l’Ariosto in più parti della sua opera la religione; 

che se ben si ricordava esser Poeta; e cercava di abbellirla con 

ogni ornamento, che a Heroica composizione appartenesse, ri-

corda vasi anco di esser Christiano Poeta. Però fece, che Olivie-

                                                        

230 Ivi, (senza indicazione di pagina). 
231 Così appare Ariosto nell’Antidoto della gelosia di Levanzio, come «con-
sideratissimo moral philosopho» che, per citare un esempio, nella trattazione 
della “gelosia orgogliosa” rappresentata da Rodomonte nel canto XVIII «sot-
to a figurate enigme descrive come l’uno vitio all’altro serva; e l’uno 
dall’altro prenda origine», LEVANZIO DA GUIDICCIOLO, Antidoto della gelo-
sia, distinto in doi libri, estratto dall’Ariosto, per Levantio da Guidicciolo 
Mantovano. Con le sue Novelle, e la Tavola, si de’ Capitoli, come delle Prin-
cipal Materie, Damian Turlino, Brescia, 1565, p.11. 
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ro fu sanato delle sue piaghe dal medesimo Heremita, che in-

dusse anco Ruggero alla fede.232 

 

Anche dopo la riscoperta della Poetica aristotelica, la ca-

tegoria oraziana del decorum rimase, nelle sue varie e diverse 

accezioni, parte centrale della riflessione poetica. Il poema 

d’Ariosto, in questa prospettiva, venne esaltato come specchio 

di virtù dai suoi sostenitori,233 soprattutto nelle prefazioni, nei 

vari indirizzi al lettore, e in simili aggiunte alle edizioni 

dell’epoca. Per la prima volta, con la nota introduttiva di Val-

vassori, si cercò di legittimare “spiritualmente” il Furioso tra-

sformando la narrazione laica ed edonistica di Ariosto in un mo-

dello di ortodossia e moralismo.234  

                                                        

232 LODOVICO DOLCE, Modi affigurati e voci scelte et eleganti della volgar 
lingua. Con un discorso sopra a mutamenti e diversi ornamenti dell’Ariosto. 
Di M. Lodovico Dolce, cit., f. 448v. Con questa asserzione Dolce tralascia 
non solo il fatto che nel poema si trovano eremiti che hanno intenzioni deci-
samente più profane, ma sorvola anche sulla satira dei monasteri che offre 
invece spunto a Simon Fórnari per esternare la sua acredine per le dissolutez-
ze monacali. 
233 Sul Furioso come specchio di virtù cfr. LINA BOLZONI, L’allegoria, o la 
creazione dell’oscurità, «L’Asino d’oro», 3, 1991, pp. 53-69; EAD., La stan-
za della memoria. Modelli letterari e iconografici nell’età della stampa, cit. 
234 L’apologia che precede la traduzione in inglese dell’Orlando Furioso di 
Sir John Harington, uscita a Londra nel 1591, riecheggia molto da vicino la 
prefazione di Valvassori di quarant’anni prima. Harington vi sosteneva che 
non solo in Ariosto si poteva trovare «whatsoever is praiseworthy in Ver-
gill», ma riteneva che, in termini di virtù religiose, Ariosto aveva realmente 
superato Virgilio, essendo quest’ultimo all’oscuro della dottrina e della sag-
gezza cristiane. Dopo aver citato dal Furioso esempi di carità cristiana, «pla-
ces full of Christian exhortation», Harington propone che «in this point my 
author is to be preferred before all the auncient Poetes in which are mentio-
ned so many false Gods and of them so many fowle deeds, their contentions, 
their adulteries, their incest as were both obscenous in recitall and hurtful in 
example», in ROBERT MCNULTY (a cura di), Orlando Furioso, Translated 
into English heroical Verse by Sir John Harington (1591), Clarendon Press, 
Oxford 1972, p. 11. Alcuni studi in lingua inglese individuano i molteplici 
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I lavori del Concilio non erano ancora terminati ma il 

clima culturale in cui Valvassori si trovò ad operare era già di-

sponibile ad accogliere e accettare il messaggio educativo pro-

pugnato nella Prefazione. Sono i primi sintomi di una necessità 

dell’esegesi di rivedere e controllare, sorvegliare ed edulcorare 

nonché occultare là dove si renda necessario. La Prefazione si 

configura dunque come il primo tassello di un’interpretazione 

ideologica fortemente velata di allegorismo simbolico tipico 

dell’esegesi medievale dei testi che diverrà fondamentale 

nell’età delle dispute tassesche.  

 Particolari condizioni culturali, religiose, sociali e 

filosofiche, avevano acceso la fantasia degli umanisti per il 

simbolo, e contribuito a costituire una cultura d’immagini 

comune a filosofi, letterati e artisti. Alle origini della sterminata 

fioritura di questa letteratura cinquecentesca ci furono il fascino 

delle antiche sapienze arcane, la diffusione del pensiero 

neoplatonico ed ermetico, lo studio del passato che, indagato 

come una quinta fantastica, offrì spunti ai mitografi e agli 

studiosi del linguaggio geroglifico per riorganizzare le 

conoscenze intorno a ciò che non apparteneva al regno del 

razionale. Parlando un pensiero per immagini, le favole 

mitologiche, gli emblemi e le imprese attirarono l’attenzione di 

studiosi che con le loro opere provarono a prestare sistemazione 

organica a un materiale vastissimo, spingendosi fino a fissare in                                                         

debiti di Harington con i commentatori d’Ariosto della metà del Cinquecento, 
primo tra tutti Simon Fórnari: cfr. SUSANNAH MCMURPHY, Spencer’s Use of 
Ariosto for Allegory, University of Washington Press, Seattle 1924; RICH 
TOWNSEND, Harington and Ariosto: A Study in Elizabethan Verse Transla-
tion, Yale University Press, New Haven 1940; T. G. NELSON, Sir John Ha-
rington and the Renaissance Debate over Allegory, «Studies in Philology», 
1985. 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gendosi fino a fissare in minuziosi codici i vari sistemi simboli-

ci.235 Insieme al canone letterario si pianifica e si definisce il di-

zionario delle immagini: si pubblicano i repertori di mitografia; 

nei Hieroglyphica del mitico sacerdote egizio Orapollo, com-

mentati da Piero Valeriano (1567), i geroglifici vengono tra-

sformati in icone delle idee morali e metafisiche;236  

l’Iconologia di Cesare Ripa insegna a «figurare con i suoi pro-

prii simboli tutto quello che può cadere in pensiero humano»;237 

                                                        
235 È il metodo usato tra tanti da Natale Conti che, seguendo un percorso e-
vemeristico, con un’acribia filologica da grammatico alessandrino, sottopone 
all’esame inflessibile della ragione ogni mito raccolto nel suo immenso 
manuale: NATALE CONTI, Mythologiae sive explicationis fabularum libri 
decem, Samuel Crispinus, Colonia 1612, (prima edizione dell’opera nel 
1551).  236 «Tuttavia la fortuna dell’Orapollo […] fu dovuta al fatto che gli Hiero-
glyphica si erano trovati ad essere immessi nel circolo della cultura ermetica 
e neoplatonica di fine Quattrocento, cioè nel giro di quella cultura che, dal 
nome del suo più prestigioso e durevole caposcuola, potremmo definire «fi-
ciniana», e in tal modo erano venuti a trovarsi strettamente integrati a quel 
fascio di forze culturali che determinarono, con netto stacco sulle posizioni 
precedenti, la «sensibilità collettiva» di quasi intero il Cinquecento per tutto 
quanto avesse qualche rapporto con le zone dell’arcano, dell’inaccessibile, 
dell’irrazionale, e col lessico iconico-espressivo ad esse corrispondente. Non 
è un caso che nel corso del Cinquecento il termine “geroglifico”, dapprima 
usato con specifico riferimento agli ierogrammata egiziani, o supposti tali, si 
sia andato sempre più generalizzando, fino a designare qualsiasi segno figu-
rativo, o immagine verbale traducibile in “figura”, che potesse farsi carico di 
significazioni più o meno recondite», GENNARO SAVARESE – ANDREA 
GAREFFI, La letteratura delle immagini nel Cinquecento, cit., pp. 12-13. 
237 L’Iconologia, monumentale repertorio allegorico, è forse l’opera più tipi-
ca di questa cultura, che tende a sostituire la norma e la pratica classificatoria 
alla visione diretta della realtà, fino al punto di voler comprendere entro un 
unico sistema combinatorio tutto il sapere, con un ritorno a metodi medievali 
scolastici: CESARE RIPA, Iconologia overo Descrittione di diverse imagini 
cavate dall’antichita, & di propria inventione, trovate, & dichiarate da Ce-
sare Ripa perugino.., Lepido Faci, Roma 1603. Sull’Iconologia cfr. ERNA 
MANDOWSKY, Ricerche intorno all’Iconologia di Cesare Ripa, «La Bibliofi-
lia», XLI, 1939; ERNST H. GOMBRICH, Immagini simboliche. Studi sull’arte 
nel Rinascimento, Einaudi, Torino 1978, pp. 200-207; VALENTINA 
MARTINELLI, La «Iconologia» di Cesare Ripa perugino nella cultura artisti-
ca europea dei secoli XVII e XVIII, Annali della Facoltà di Lettere e Filosofia 
della Università degli Studi di Perugia, I, 1962-1963, pp. 109-126. 
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ancora le raccolte di imprese ed emblemi disegnano i modi delle 

diverse combinazioni possibili tra i frammenti testuali e quelli 

iconici.238 Molti sono i trattati dedicati alle imprese, argomento 

che al tempo appassionava uomini di cultura e no, che aspirava-

no a costruirsi un emblema capace di esprimere le proprie quali-

tà. Questo concetto era entrato a far parte della letteratura nel 

1531, quando uscì la prima edizione degli Emblemata di Andrea 

Alciato, che conobbero una straordinaria fortuna in tutta Euro-

pa.239 

                                                        

238 Sui geroglifici cfr. il numero monografico Hiéroglyphes, languages chif-
frés, sens mystérieux au XVIIe siécle, «XVIIe siécle», XL, 1, 1988.  
239 Si tratta di una raccolta di soggetti allegorici e di simboli – riprodotti me-
diante incisioni– e di versi latini che ne spiegano il significato. A questo ge-
nere, di origine medievale, Alciato conferì uno spirito classico sostituendo al 
grottesco della tradizione cristiana medievale i soggetti della mitologia, della 
storia e della favolistica classica. L’emblematica, per la quale dobbiamo ri-
cordare anche Achille Bocchi, autore del Symbolicarum quaestionum libri 
quinque (1555), si rivolgeva ad un pubblico colto e usava costantemente il 
latino, mentre l’arte delle imprese si serviva dell’italiano dato che era desti-
nata  ad un pubblico più vasto e meno selezionato. Tra il 1555 e il 1556, 
l’uscita concomitante del Dialogo dell’imprese militari e amorose di Paolo 
Giovio, del Ragionamento sulle imprese d’armi e d’amori di Lodovico Do-
menichi e del Discorso sulle imprese di Girolamo Ruscelli dava avvio a un 
fitto dibattito critico sullo statuto delle imprese e sui modi di comporle, fino a 
codificare l’impresistica come compiuto sottogenere letterario soprattutto con 
la Prima parte delle imprese di Scipione Bargagli e con il dialogo Il Conte 
overo delle imprese di Torquato Tasso, pubblicati rispettivamente nel 1578 e 
nel 1594. Sulle imprese e sugli emblemi cfr. MARIO PRAZ, Studi sul concetti-
smo, Sansoni, Firenze 1946; ROBERT J. CLEMENTS, Picta poësis. Literary and 
Humanistic Theory in Reinaissance Emblem Books, Edizioni di Storia e lette-
ratura, Roma 1960; ROBERT KLEIN, La teoria dell’espressione figurata nei 
trattati italiani sulle «imprese» (1555-1612), in La forma e l’intelligibile. 
Studi sul Rinascimento e l’arte moderna, Einaudi, Torino 1975, pp. 119-149; 
GIANCARLO INNOCENTI, L’immagine significante. Studio sull’emblematica 
cinquecentesca, Liviana, Padova 1981; MAUDA BREGOLI RUSSO, L’impresa 
come ritratto del Rinascimento, Loffredo, Napoli 1990. Sulla costruzione 
cinquecentesca delle immagini e sui rapporti con la letteratura cfr. ERNST H. 
GOMBRICH, Immagini simboliche. Studi sull’arte nel rinascimento, Einaudi, 
Torino 1978, pp. 177-296; CARLO OSSOLA, L’autunno del Rinascimento, Ol-
schki, Firenze 1971; GENNARO SAVARESE – ANDREA GAREFFI, La letteratura 
delle immagini nel Cinquecento, cit.; DONALD D. GORDON, L’immagine e la 
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 La politica culturale tridentina, sotto il vigile controllo 

della dottrina cattolica, riflesse in ogni sua manifestazione la 

tendenza a cristallizzare nella norma il reale; la codificazione 

delle immagini si andò sempre più accentuando negli anni, sosti-

tuendo alfine, alla fantasia l’erudizione, all’indagine diretta sulla 

natura l’astrazione, in una ricerca che cancellava i problemi reali 

per giungere a una schematizzazione del sapere.  

 Il passaggio da una lettura morale dell’Orlando Furioso 

ad una esplicitamente allegorica intorno alla metà del Cinque-

cento è però decisamente oscillante. In Fausto da Longiano si 

riscontra ad esempio quella che potremmo definire una 

mescolanza tra una lettura moraleggiante e una lettura 

encomiastica. Nella lettera di dedica dell’edizione Bindoni e 

Pasini del 1542, rivolta alla contessa di Montevecchio, si legge 

tra le altre cose:  

Mentre che si legge questo divino poema e si considera in que 

Regi, in quelli Imperatori la vertu, che comprende tutte le ver-

tudi, e gl’affetti soi, la providenza ne i discorsi, la gravità ne 

giudicji, la deliberation ne consigli, la risolution ne dubbi, 

l’animosità ne le essegutioni, l’arteficio ne governi di pace, e di 

guerra. La santita de costumi, l’interità della vita: e chi non ri-

conosce il Signor Gioanni Maria Varano, Duca di Camerino vo-

stro padre, memoria degna & eterna.240 

 
                                                        

parola. Cultura e simboli del Rinascimento, Il Saggiatore, Milano 1987; Tea-
tro dei Gonzaga al tempo di Isabella d’Este, Peter Lang, New York 1997; 
GIOVANNI POZZI, Sull’orlo del «visibile parlare», Adelphi, Milano 1993. 

240 FAUSTO DA LONGIANO, Alla illustrissima signora sempre osservandissi-
ma ala signora Cornelia Varana da Monte Vecchio. D. Tullio Fausto da 
Longiano, in Orlando Furioso, Bindoni e Pasini, Venezia 1542. 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Sebbene Fausto da Longiano non affermi esplicitamente 

che tutti i sovrani nell’Orlando Furioso sono allo stesso modo 

regnanti giudiziosi e superiori, né che tutti gli eroi siano ugual-

mente eroici, egli sottolinea tuttavia esclusivamente certe ten-

denze della raffigurazione dei personaggi, che in realtà non ca-

ratterizzano nemmeno la rappresentazione dei singoli protagoni-

sti. Se ci si occupa di teoria e prassi dell’esegesi allegorica di te-

sti poetici del XVI secolo, si può pensare che l’allegoresi rap-

presenti essenzialmente una strategia apologetica che serve per 

salvare testi o brani di opere problematiche. Così Daniel Javitch, 

descrivendo i processi extratestuali attraverso i quali l’Orlando 

Furioso venne innalzato al rango di testo classico della moderni-

tà, sostiene che, nel Cinquecento, l’allegorizzazione fu una delle 

tecniche usate più di frequente per attestare che il poema 

d’Ariosto eguagliava l’epica antica per valore etico e pedagogi-

co.241 

 Se la critica moderna ha considerato con antipatia e trascu-

rato volontariamente gli episodi allegorici del poema, il princi-

pio dell’interpretazione allegorica di testi profani non era indi-

scusso anche e proprio nel Cinquecento. Giraldi ad esempio, 

ammette un’interpretazione allegorica solo per quei testi che u-

sano l’allegoria come forma espressiva,242 prendendosi gioco dei 

commenti platonizzanti di Petrarca.243 Anche altri autori si e-

                                                        
241 DANIEL JAVITCH, Ariosto classico, cit., p. 7. 
242 «Egli è ben vero che si fanno talora da alcuni particolari composizioni, 
nelle quali si chiudono concetti grandi e oscuri che hanno bisogno di lunga e 
di diligente esposizione», GIOVAMBATTISTA GIRALDI CINZIO, Discorso in-
torno al comporre dei romanzi, cit., p. 90. 
243 Ivi, pp. 88 e sgg. 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sprimono in maniera analoga insistendo sulla funzione mera-

mente apologetica dell’interpretazione allegorica.244  

 Se da un lato, l’interpretazione allegorica veniva “sma-

scherata” quale strategia apologetica, dall’altro questa era anco-

ra incessantemente utilizzata per questo scopo. È molto in-

teressante a tal fine, una constatazione di Orazio Ariosto.245 Nel-

la critica letteraria dell’epoca alcuni episodi del Furioso, come il 

racconto di Ricciardetto e la novella di Anselmo e il Moro, ve-

nivano ripetutamente criticati riguardo ai costumi e al decoro.246 

Orazio Ariosto obietta a tali accuse asserendo che casi analoghi 

si riscontrano anche in Omero, dal momento che Zeus è costan-

temente coinvolto in trame amorose, per concludere poi: «[...] e 

se mi si dirà, che ’l luogo d’Homero, si può salvare con 

l’allegoria; con l’allegoria si salvarà ancora il luogo 

dell’Ariosto».247  

 Anche nel contesto della problematica del decorum, una 

                                                        

244 Qui si sceglie di ricordare l’efficace condanna verso un uso gratuito e di-
sinvolto dell’allegoria De gli eroici furori di Giordano Bruno: «È possibile –
scrive – di convertir qualsivoglia fola, romanzo, sogno e profetico enigma, e 
trasferirle, in virtù di metafora e pretesto d’allegoria, a significar tutto quello 
che piace a chi più comodamente è atto a stiracchiar gli sentimenti, e far cossì 
tutto di tutto, come tutto essere in tutto disse il profondo Anaxagora», 
GIORDANO BRUNO, Dialoghi italiani, a cura di G. Aquilecchia, Firenze, San-
soni 1972, p. 934. 
245 ORAZIO ARIOSTO: Risposte ad alcuni luoghi del Dialogo dell’epica poe-
sia del S. Camillo Pellegrino ne’ quali si riprendeva l’Orlando furioso 
dell’Ariosto, in TORQUATO TASSO, Apologia in difesa della sua Gierusalem-
me liberata agli Academici della Crusca. Con le accuse et difese 
dell’Orlando furioso dell’Ariosto, Baldini e Vassallini, Ferrara 1586. 
246 A proposito della novella di Anselmo, lo Speroni sosteneva si trattasse di 
«cosa degna da esser letta in bordello», SPERONE SPERONI, Sopra l’Ariosto, 
in Opere di M. Sperone Speroni degli Alvarotti tratte da Mss. originali, Do-
menico Occhi, Venezia 1740, V, p. 520. 
247 Ivi, p. 119. 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delle consuete strategie apologetiche consiste nel chiamare in 

causa il fatto che si trovano cose simili o ancora peggiori presso 

gli antichi. Così Francesco Patrizi non nega le “sconvenevo-

lezze” nell’Orlando Furioso, ma fa notare che si trovano cose 

assai più gravi in Omero.248  

 Un altro metodo di difesa consiste nel tralasciare i brani 

particolarmente problematici. Dolce elogia, in questo senso, il 

fatto che nei canti finali del poema è stato osservato il decoro, 

affermando che ciò è «il più difficile e più necessario ufficio» 

del poeta «il quale dall’Ariosto fu seguito cosi a pieno, che si 

può con verita dire, che egli in niuna cosa è mancato».249 La no-

vella di Anselmo, che si trova proprio verso la fine del testo, 

viene completamente taciuta da Dolce. In un altro luogo della 

sua opera si legge: 

 

[…] e se pure alle volte v’è qualche passo lascivo, si dee dirlo 

in guisa, che non offenda le orecchia honeste: come fece Vergi-

lio; il quale coperse con Maestà il congiungimento di Enea con 

Didone.250 

 

                                                        

248 Parere del S. Francesco Patrizi, in difesa di Lodovico Ariosto. All’Illust. 
Sig. Giovanni Bardi da Vernio, in TORQUATO TASSO, Apologia del S. Tor-
quato Tasso, In difesa della sua Gierusalemme liberata, A gli Accademici 
della Crusca. Con le accuse, e difese dell’Orlando Furioso dell’Ariosto. Et 
alcune Lettere, Pareri e Discorsi di diversi Auttori nel medesimo genere. Di 
nuovo corretta, e ristampata Aggiontovi la risposta dell’istesso Tasso, al Di-
scorso del Lombardelli, intorno ad i contrasti della sua Gierusalemme, Vit-
torio Baldini, Ferrara 1585-1586, p. 193. 
249 LODOVICO DOLCE, Modi affigurati e voci scelte et eleganti della volgar 
lingua. Con un discorso sopra a mutamenti e diversi ornamenti dell’Ariosto. 
Di M. Lodovico Dolce, cit., f. 449r. 
250 Ivi, f.288v. 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Se anche qui appare ancora una volta il ricorso all’epica 

antica, questo avviene però in maniera diversa: brani licenziosi 

non vengono semplicemente giustificati con il rimando a quello 

che si riscontra negli antichi autori, ma si rimanda all’“altezza” 

della forma linguistica con cui un contenuto “problematico” può 

tuttavia diventare conveniente per la letteratura. 

Nella critica del secondo Cinquecento, si dibatteva poi la 

questione se l’Orlando Furioso dovesse essere interpretato alle-

goricamente nel suo complesso o solamente riguardo a determi-

nati episodi. Quest’ultima posizione è sostenuta da Clemente 

Valvassori, che, dopo una riflessione generica sul significato più 

“profondo” del poema, precisa: 

 

[…] non crediate perciò, che tutto quel, che si racconta sotto 

giacca a sentimento allegorico. Perché, si come col solo vomero 

si fende la terra, e pur vi sono necessarie anchora l’altre mem-

bra dell’aratro: così frà le cose, che descrivono, alcune importa-

no moralità, et molte altre s’interpongono per continuar la favo-

losa narrazione.251 

  

 In linea di principio si richiede che il testo indichi, in qual-

che modo, la sua natura simbolica, che possieda una serie di 

proprietà individuabili e incontestabili, grazie alle quali si è in-

dotti a quella lettura particolare che è l’«interpretazione». Con-

tro l’allegoria parziale si schiera invece Giuseppe Bononome 

che crede si possa interpretare allegoricamente tutto il testo: 

                                                        

251 Orlando Furioso di M. Lodovico Ariosto; delle annotazioni, cit. Prefa-
zione di Clemente Valvassori, I, senza indicazione di pagina. 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Vedesi, che alcuni da alcune parti del Poema hanno voluto trar-

re allegorie: ma parmi, che habbiano fatto come chi, mettendosi 

a giudicare una statua, riguarda in esso qualche membro, o 

qualche linea sola, ma non considera tutto il corpo.252 

 

 Per giustificare la sua lettura allegorica egli rinvia tra le 

altre cose al proemio di Ariosto al canto VII, dove la differen-

ziazione tra «sciocco vulgo» da un lato, e lettori che hanno chia-

ro il «lume del discorso» dall’altro, per lui poteva essere intesa 

senz’altro come un implicito segnale di un’allegoria.253 Bono-

nome vorrebbe tradurre in allegoria tutte 

 

[...] le specie, e le divisioni di questi vaghi amori, mostrati sotto 
                                                        

252 Orlando Furioso di M. Lodovico Ariosto; delle annotazioni, cit. Allego-
ria sopra il Furioso di Giuseppe Bononome, I, senza indicazione di pagina. 
L’Allegoria, ispirata ai modelli moralistici della cultura controriformistica, fu 
pubblicata nell’edizione del Furioso del 1584 da Francesco de Franceschi: 
«A differenza delle altre edizioni in cui è premessa a ciascun canto la sua 
brava allegoria, qui un’allegoria più generale precede tutto il Poema e vuole 
abbracciarlo con largo sguardo. È opera di Gioseffo Bononome, che spaven-
tato dalla facilità con cui l’orecchio dei più ascolta il numero del canto e la 
vaghezza dello stile ariosteo, in cui gli ardori, le passioni dell’animo, gli ap-
petiti sfrenati sono con pronte parole ritratti e coloriti, premette al pericoloso 
Poema questa sua onesta fatica per stornarne i malvagi effetti», GIUSEPPINA 
FUMAGALLI, La fortuna dell’Orlando Furioso, cit., p. 44. Nonostante la sua 
idea della necessità di una lettura omnicomprensiva del poema, Bononome 
nell’Allegoria finisce sostanzialmente col fornire un’esegesi completa del so-
lo episodio della maga Alcina. 
253 Nelle prime due ottave del VII canto del Furioso Ariosto tratta del con-
cetto del poeta esperto e della necessità di un uditorio colto per capire la sua 
poesia: «Chi va lontan da la sua patria, vede / Cose da quel che già credea 
lontane: / che narrandole poi, non se gli crede, / e stimato bugiardo ne rima-
ne: / che ’l sciocco vulgo non gli vuol dar fede, / se non le vede e tocca chiare 
e piane. / Per questo io so che l’inesperienza / Farà al mio canto dar poca cre-
denza // Poca o molta ch’io ci abbia, non bisogna / Ch’io ponga mente al vul-
go sciocco e ignaro. / A voi son ben che non parrà menzogna, / che ’l lume 
del discorso avete chiaro [...]». 
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varie pitture. E questa varietà nasce, perché in molti modi si 

pecca, e si travia dal dritto cammino, e quantunque l’onesto sia 

uno, e semplice, l’errore nondimeno è vario, e senza termini 

certi.254 

 

 Se Bononome tenta di verificare come una lettura allego-

rica sia fondamentalmente «necessaria, e non punto curiosa», 

Valvassori ricorre quasi letteralmente ad un brano di 

sant’Agostino a cui si richiamerà anche Torquato Tasso al fine 

di giustificare la parzialità dell’allegoria presente nella Gerusa-

lemme Liberata.255   

 Ariosto, sensibile agli stimoli del neoplatonismo ficinia-

no, rifletté nel Furioso sul valore simbolico delle immagini e sul 

procedimento da mettere in atto per riconoscerle.256 Pagando un 

personale contributo alla moda letteraria del tempo, arricchì con 

un assunto edificante la storia di Ruggiero. La vicenda di sedu-

                                                        

254 Orlando Furioso di M. Lodovico Ariosto; delle annotazioni, cit. Allego-
ria sopra il Furioso di Giuseppe Bononome, I, senza indicazione di pagina. 
255  «E Marsilio Ficino sovra il Convivio riferisce queste parole di 
sant’Agostino “Non omnia quae in figuris finguntur, significare aliquid pu-
tanda sunt; multa praeter illa, quae significant, ordini set connexionis gratia 
adiuncta sunt. Solo vomere terra proscinditur; sed ut hoc fieri posset, caetera 
quoque huic aratri membra iunguntur», TORQUATO TASSO, Prose, a cura di 
E. Mazzali, Ricciardi, Milano-Napoli, 1959, p. 794. 
256 Al principio del canto ottavo, il poeta parla dei falsi incantesimi e della 
necessità di possedere l’anello d’Angelica o quello della ragione per cancel-
lare le false immagini e scoprire le verità nascoste: «Oh quante sono incanta-
trici, oh quanti / incantator tra noi, che non si sanno! / che con lor arti uomini 
e donne amanti / di sé, cangiando i visi lor, fatto hanno. /Non con spirti con-
stretti tali incanti, / né con osservazion di stelle fanno; / ma con simulazion, 
menzogne e frodi / legano i cor d’indissolubil nodi // Chi l’anello d’Angelica, 
o più tosto / chi avesse quel de la ragion, potria / veder a tutti il viso che na-
scosto /da finzione e d’arte non saria. / Tal ci par bello e buono, che, deposto 
/ Il liscio, brutto e rio forse parria. / Fu gran ventura quella di Ruggiero, / 
ch’ebbe l’annel che gli scoperse il vero», (O. F., VIII, 1-2). 
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zione, imprigionamento e riscatto vissuta dall’eroe nel VII canto 

del Furioso si trova inserita in una zona dell’opera già ammanta-

ta di una patina di allegoria. Nella prima parte di questo episodio 

(O. F., VI, 60-VII, 7), a stimolare il giovane eroe nel suo cam-

mino verso il piacere sensuale, intervengono due giovani donne 

sedute su un liocorno, incarnazioni, come Ariosto stesso dichia-

ra, della Bellezza e della Leggiadria, mentre Erifilla, mostruosa 

gigantessa, cerca di ostacolarlo.257 Tutti i commenti del tempo, 

rimandano esplicitamente al carattere allegorico di questo epi-

sodio che comprende parte sostanziale dei canti da VI a X.258 

Così è detto a proposito nelle «Annotationi» dell’edizione Guer-

ra del 1570: 

 

Questa vaghissima & nobilissima invenzione di Logistilla, & 

d’Alcina, rappresentansi quella la virtù, & questa la vita lasciva; 

è con tanta accuratezza descritta dall’Ariosto, che non le manca 

parte alcuna per dimostrare interamente la moralità, e il senso 

allegorico.259 

 

 I segni di questa allegoria sono rinvenuti prima di tutto 

nei nomi, la cui funzione allegorica viene ripetutamente tema-

tizzata: «[...] Logistilla [...] (come mostra il nome tratto dal Gre-

                                                        

257 Cfr. PIO RAJNA, Le fonti dell’Orlando Furioso, cit., pp. 172-173; ANTO-
NIO TORCHIA, Il soggiorno della fata dei nostri poemi cavallereschi e i suoi 
precedenti francesi, Caliò, Catanzaro 1899. 
258 È così per le «Annotationi» ai singoli canti dell’edizione Bindoni e Pasini 
del 1542, per le «Annotationi» dell’edizione Guerra del 1570, per l’Antidoto 
della gelosia di Levantio, cit., pp.187-226 o le Osservazioni del Lavezuola. 
259 Orlando Furioso di M. Lodovico Ariosto, nuovamente ricorretto..., cit, 
Domenico & Gio. Battista Guerra, Venezia 1568, senza indicazione di pagi-
na.  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co) è la sapienza», scrive Bononome, e identifica le quattro da-

me che stanno accanto a Ruggiero contro l’esercito di Alcina - 

Andronica, Fronesia, Dicilla e Sofrosina260 – con le quattro virtù 

cardinali – Fortezza, Prudenza, Giustizia e Temperanza - «come 

da i nomi loro tratti dal Greco, & da gli Epitheti dati loro dal 

Poeta ci vien mostrato».261 

 Il significato sotteso ai vari personaggi del poema appare 

sempre legato al tema della ragione che prevale infine sulle pas-

sioni. Alcina incarna una figura negativa, simbolo del vizio e del 

desiderio incontrollato, da cui Ruggiero, inizialmente attratto, 

riuscirà a fuggire non appena avrà recuperato la ragione e re-

spinto le passioni: 

 

Ruggiero, che lasciando il regno di Logistilla figurato per la vir-

tù; entra in quello d’Alcina, figurato pel vitio; dà a vedere quan-

to la natura dell’huomo sia inclinata al male; poi che quantun-

que conosca la virtù utilissima, e dannosissimo il vitio; nondi-

meno lascia la strada della virtù; e entra in quella del vitio à tut-

to passo.262 

 

Alcina [...] è un vero ritratto del disonesto piacere [...] Costei in-

torniata da mille umani diletti, affondò Ruggiero nel vitio, e li 

fa mettere in oblio ogni altra cura, ch’egli aveva prima di hono-

re, e di virtù. Ma perché il Poeta considerò trovarsi nella gio-

ventù naturalmente molte eccellenti virtù, con le quali ben spes-
                                                        

260 Cfr. O. F. X, 52. 
261 Orlando Furioso di M. Lodovico Ariosto; delle annotazioni, cit. Allego-
rie, cit., I, senza indicazione di pagina. 
262 Orlando Furioso di M. Lodovico Ariosto; delle annotazioni, cit., I, Alle-
gorie, (Toscanella), p. 66. 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so molti gioveni rihavutisi havevano poi fatto meraviglioso pro-

fitto nelle cose onorate, e virtuose, per il che ci divisa benissimo 

il modo, col quale Ruggiero si sviluppò da Alcina.263 

 

 Anche l’episodio di Angelica che si cela a Ruggiero met-

tendo in bocca l’anello magico rimanda allo stesso tema: 

l’anello è infatti il simbolo della ragione. Si vedano le allegorie 

di Dolce e di Fórnari: 

 

[...] per Ruggiero dato in potere di Alcina, e poi liberato per vir-

tù dell’annello [...] fa di bisogno dell’aiuto della sola ragione, ri-

tornata in noi per somma e spetiale gratia, e non per consiglio o 

avedimento, che sia in noi.264 

 

Pose [Ruggiero] l’animo suo in Angelica, cio è nelle transitorie, 

e fallaci vaghezze di questa vita, perciò fu ben degno che egli 

perdesse l’annello della ragione [...]265 

 

 Il tema della ragione torna anche nell’episodio che vede 

protagonista Ruggiero soccorso da Leone e Melissa, simbolo 

quest’ultima della saggezza, dalla riconosciuta connotazione re-

ligiosa («la voce divina, che ci richiama dal vitio alla virtù»,266 

la «grazia preveniente»)267 che alla fine libera sia lui che Astol-

                                                        

263 Ivi, (Valvassori), p. 66. 
264 Orlando Furioso di M. Lodovico Ariosto; delle annotazioni, cit. Allego-
rie, (Dolce), I, 64. 
265 SIMON FÓRNARI, Spositione, cit., II, p. 199. 
266 Orlando Furioso di M. Lodovico Ariosto; delle annotazioni, cit. Osserva-
zioni, II, p. 64. 
267 SIMON FÓRNARI, Spositione, cit., II, p. 283. 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fo.  

 Il conflitto tra passione e razionalità è anche al fondo delle 

storie che vedono protagonisti Bradamante e Fiordispina e An-

gelica e Medoro. Nel primo caso Bradamante perde la ragione 

andando in cerca dell’amato Ruggiero («ma di che debbo la-

mentarmi, ahi lassa / fuor che del mio desire irrazionale»)268 e 

tra le avventure occorse c’è l’incontro con Fiordispina, che a 

causa del taglio di capelli e dell’armatura la scambia per un ca-

valiere e se ne innamora, fino a che lei non si rivela. Nel secon-

do caso Angelica, che fino a quel momento aveva respinto molti 

cavalieri, cade innamorata di un umile soldato di fanteria dopo 

averlo soccorso: 

 

Angelica che medicando Medoro giovane di basso lignaggio, se 

ne innamora; e lo fa possessore della sua persona, quantunque 

habbia sprezzati molti famosi cavalieri, e gran Prencipi, dà ad 

intendere a gli amanti, che la sorte può più, che il merito [...]269 

 

In Angelica è tale il flusso della bellezza, che divenuta altera 

non giudica degni di sé i migliori principi di què tempi: ma si 

precipita poi a darsi in preda a un servitore, per averlo veduto 

con la guancia un poco pulita [...]270 

  

 La maggior parte dei commentatori del Cinquecento non si 

                                                        

268 O. F., XXXII, 21. 
269 Orlando Furioso di M. Lodovico Ariosto; delle annotazioni, cit., I, Alle-
gorie, (Toscanella), p. 215. 
270 Orlando Furioso di M. Lodovico Ariosto; delle annotazioni, cit., II, Os-
servazioni, p. 77. 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limitò a chiarire l’oscurità dei messaggi contenuti in alcune zone 

del poema ma sentì il dovere di recuperare, in ogni particolare, 

una serie di ammaestramenti dissimulati nella scrittura, finendo 

col proiettare ogni dettaglio del testo entro una rete di relazioni, 

facendo, a volte, un uso pretestuoso del testo stesso.  

 L’esegesi di stampo medievale distingueva diversi ele-

menti significanti quali oggetti possibili di un’interpretazione. 

Nel sistema di Ugo di San Vittore questi elementi sono: res, 

persona, numerus, locus, tempus e gestum. Va aggiunta a questo 

elenco l’allegorèsi delle qualità, di cui è parte essenziale 

l’allegoria dei colori. Ariosto mostrò di avere una grande atten-

zione per il linguaggio dei colori, utilizzato spesso ne l’Orlando 

Furioso:271 «Chi con colori accompagnati ad arte / Letizia o do-

glia alla sua donna mostra / Chi nel cimier, chi nel dipinto scudo 

/ Disegna amor se l’ha benigno o crudo.»272 Nelle vesti dei per-

sonaggi, ispirate a quelle della corte degli Este, rispettò la rela-

zione tra colore e stato d’animo. Angelica dal triste destino: 

«Portar volse un ornamento nero, / E forse acciò ch’al suo dolor 

somigli.»273 Nel canto XXVII, attribuisce a Doralice ricche gon-

ne «di duo drappi» «Per indicare l’impallidirsi dell’amore per 

Rodomonte, e il rigoglio speranzoso di quello per Mandricar-

                                                        

271 GIULIO BERTONI, Il linguaggio poetico di Ludovico Ariosto, in L’Otttava 
d’oro, Verona 1933, pp. 49-66; WALTER BINNI, Metodo e poesia di Ludovico 
Ariosto, Messina 1947, pp. 96, 117,128-130; ID., Storia della critica arioste-
sca, Lucca 1951, pp. 14-15, 32, 39, 46-47, 80, 95-96;  CESARE GNUDI, 
L’Ariosto e le arti figurative, in Atti dei convegni lincei, 6: Convegno inter-
nazionale: Ludovico Ariosto (Roma 1975), pp. 331-401; MICHEL 
BASTIAENSEN, Varianti e colori nel «Furioso», «Giornale storico della lette-
ratura italiana», CLV, 492, 1978, pp. 526-550. 
272 O. F., XVII, 72. 
273 Ivi, VIII, 85. 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do».274 La pura Ginevra indossa «veste candida e fregiata».275 

Ariodante, pronto alla morte: «Nuove arme ritrovò, nuovo ca-

vallo, / E sopravveste nera e scudo nero / Portò, fregiato a color 

verdegiallo.»276 Bradamante, perduta ogni speranza di rivedere 

Ruggiero, si veste con il colore della foglia ingiallita, che ha 

perduto il suo verde: 

 

Era la sopravveste del colore 

In che riman la foglia che s’imbianca 

Quando del ramo è tolta, o che l’umore 

Che facea vivo l’arbore le manca. 

Ricamata a tronconi era, di fuore, 

di cipresso che mai non si rinfranca, 

poi c’ha sentita la dura bipenne: 

l’abito al suo dolor molto convenne.277 

 

 Verso la metà del Cinquecento, poeti e pittori si dedica-

rono ad una ricca pubblicistica sul colore, cercando la formula-

zione di un codice cortigiano di valore universale, in base al 

quale -  facendo ricorso ai valori allegorici della tradizione -  

stabilire un vero e proprio galateo anche dell’abbigliamento. 

Nella proliferazione di trattati sull’argomento, ciascun autore si 

proponeva di far chiarezza in una selva di simboli e di ergersi a 

guida definitiva per la loro interpretazione e il loro uso. Gli 

scrittori, pervasi dalla tensione a ordinare ogni cosa in un tutto 

                                                        

274 LUDOVICO ARIOSTO, Orlando Furioso, cit., p. 1363, nota 46. 
275 Ivi, V, 47. 
276 Ivi, VI, 13. 
277 Ivi, XXXII, 47. 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organico e razionale, e accomunati dallo slancio umanistico a far 

derivare il nucleo significativo dei colori da un’origine storica-

mente o razionalmente motivata, si riferirono ora alla tradizione 

biblica, greco o romana, ora all’araldica o a una simbologia na-

turalistica e astrologica, confondendo le chiavi interpretative e 

attribuendo ai colori significati anche discordanti. In Fórnari si 

riscontrano ripetutamente delle allegorèsi dei colori come a pro-

posito della già citata ottava 13 del canto VI: 

 

Il colore verdegiallo manifesta la disperation mortale di colui 

che ’l porta; come nel canto 32. Anchor si legge, che volendo 

Bradamante... inferire disperazione, & disio di morte fece la so-

pra vesta del colore, in che riman la foglia, quando incomincia a 

biancheggiare, mancandole l’usato humore; Il che è il color tra 

verde, & Giallo.278 

 

 La categoria della res è molto diffusa nei commenti al Fu-

rioso: si trovano interpretazioni allegoriche di gemme, metalli, 

animali, alberi, edifici, parti del corpo etc. I diversi commentato-

ri interpretano per un verso secondo le proprietà della res, 

dall’altro secondo la funzione che una certa res assume nei con-

fronti di un gestum o a una persona.  

                                                        

278 SIMON FÓRNARI, Spositione, cit., II, p. 497. Sull’allegoria dei colori nel 
Cinquecento cfr. ABD EL KADER SALZA, Imprese e divise d’arme e d’amore 
nel “Furioso”con notizia di alcuni trattati del ’500 sui colori, cit.; GIULIO 
BERTONI, L’“Orlando Furioso” e la Rinascenza a Ferrara, Ed. Cav. Umber-
to Orlandini, Modena 1919, pp. 220-222; MICHELE FEO, Pallida no, ma più 
che neve bianca, in «Giornale storico della letteratura italiana», CLII, 1975, 
pp. 321-361; RAFFAELE GIRARDI, Modelli e maniere. Esperienze poetiche del 
Cinquecento meridionale, Palomar, Bari, 1999, pp. 251-283; RONNIE H. 
TERPENING, Lodovico Dolce, Renaissance man of letters, cit. pp. 156-164. 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 Pur essendoci unanimità riguardo al carattere allegorico di 

determinati elementi, molto spesso ci si trova di fronte a inter-

pretazioni sorprendentemente eterogenee, così per Valvassori: 

«L’Hippogrifo, che avendo corso velocissimamente per l’aria tre 

mila miglia, al fin si conduce nell’isola d’Alcina, dove è legato 

ad un Mirto; significa il nostro pensiero, ch’in un momento, di-

scorre ben tre mila cose, e al fin s’arresta tra dilettevoli oggetti, 

nelli quali è ritenuto da piaceri amorosi»;279 per Orazio Tosca-

nella: «Ippogrifo è preso per l’appetito naturale et sfrenato»;280 

per Sebastiano Fausto: «E posto per il desio humano, da cui è 

trasportato l’huomo in tenire sforzatamente, e col mezzo de le 

redine, che vuol dire il freno de la ragione, è governato questo 

Hippogrifo: è modificato il desiderio, l’ali del Hippogrifo è la 

cogitazione, per mezzo de’ la quale siamo quasi in un medesimo 

instante ove vogliamo in cielo, in terra, e ne l’abisso».281 

L’ippogrifo rappresenta quindi sia il nostro pensiero che il desi-

derio sfrenato.  

 Le interpretazioni possono cambiare anche nell’ambito 

dello stesso commento. Nel dizionario iniziale dei nomi propri 

contenuto nelle Bellezze del Furioso, Toscanella sostiene che il 

mago Atlante: «si prende per Amore che sotto varie sembianze 

inganna gli amanti et gli prende, et gl’imprigiona et se ne piglia 

                                                        

279 Orlando Furioso di M. Lodovico Ariosto; delle annotazioni, cit. Prefa-
zione di Clemente Valvassori, I, senza indicazione di pagina. 
280 Orlando Furioso di M. Lodovico Ariosto; delle annotazioni, cit. Allegorie 
de i nomi proprii, I, senza indicazione di pagina. 
281 TULLIO FAUSTO DA LONGIANO, Dichiaratione de luochi, di parole, di 
favole, di storie, d’allegorie: con l’avertenze de passi fisici, poetici, martiali: 
con la diffensione de le calumnie de l’autore a’ i luochi soi, in Orlando Fu-
rioso, cit., Bindoni e Pasini, Venezia 1542. 
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giuoco».282 Ma nell’allegoria del canto IV, l’interpretazione 

cambia «Per Atlante vecchio, s’ha da intender il tempo, et finge 

l’Ariosto che fosse a cavallo d’un destriere alato, perché il tem-

po vola; per lo scudo, col quale ottiene vittoria d’huomini e di 

donne, et gli fa prigioni, possiamo conoscere, che viene a dino-

tare il mondo, che è fatto a similitudine d’uno scudo rotondo, 

nel qual mondo stanno a punto in prigione gli huomini et le 

donne et il tempo resta vittorioso di quelli, che più alle bellezze 

di questo mondo inferiore prender si lasciano».283 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

282 Orlando Furioso di M. Lodovico Ariosto; delle annotazioni, cit. Allegorie 
de i nomi proprii, senza indicazione di pagina.  
283 Orlando Furioso di M. Lodovico Ariosto; delle annotazioni, cit. Allego-
rie, I, p. 36. 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II. 2 Una natura poco affine alle convenzioni dell’impegno epi-

co. Ruggiero e il canto X 

 

 Per dimostrare la fondatezza delle sue dichiarazioni preli-

minari sul cristianesimo di Ariosto contenute nella Prefazione, 

Clemente Valvassori fornisce delle allegorie all’inizio di ogni 

canto. Esaltando la teologia cattolica come fonte copiosa di utili 

ammaestramenti, ma con una visione più pessimistica del mon-

do («qui si vede, quanto siano brevi l’umane allegrezze, e infini-

te le miserie»),284 si impegna nell’analisi dei significati riposti in 

ogni canto e personaggio, piegando insistentemente le allegorie 

a significazioni mistico-cristiane.  

  Attribuendo ad Ariosto una visione tragica della vita, 

Valvassori cerca di dimostrare come una morale austera si na-

sconda sotto l’apparente tono ironico e ambiguo di Ariosto. In 

queste moralizzazioni si rivela la tendenza, già evidenziata nelle 

allegorie di Dolce, a selezionare solo quegli episodi che possano 

esemplificare verità morali convenzionali di natura molto gene-

rica: sconfitte, delusioni, tradimenti e morte dei protagonisti so-

no gli aspetti che, qualora si presentino in un canto, vengono di 

preferenza moralizzati. Esaminando queste allegorie, il lettore 

moderno rimane colpito dall’assoluto disinteresse per il lato co-

mico e ambiguo del testo. L’allegoria che precede il canto XI è 

di questo tenore: 

 

                                                        

284 Orlando Furioso di M. Lodovico Ariosto; delle annotazioni, cit., I, Prefa-
zione, senza indicazione di pagina. 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Per Ruggiero, il quale scordatosi di Bradamante gitta l’asta e lo 

scudo per abbracciarsi con Angelica: si dimostra, che quando 

l’uomo obblia l’Amor divino, spogliatosi di ogni fortezza 

d’animo si sottomette a cose terrene. Per Angelica, che se ne 

fugge da Ruggiero, e s’involge nei panni rozzi; si loda la Vergi-

ne, che schifa gli amanti, e per onestà nasconde la sua bellezza. 

Per l’Ippogrifo che trattosi il morso, libero saglie in aria; si di-

nota, che l’appetito senza freno de la ragione, chiede sempre co-

se instabili, e vane. Per Ruggiero, che nel bosco si pone a seguir 

la falsa immagine di Bradamante; coprendosi come in questa vi-

ta mortale ingannati dal senso apprendiamo per vere le cose ap-

parenti, e false. Per gli abitatori di Ebuda, che vollero uccidere 

Orlando, il quale aveva morta l’orca, ch’essi per vana Religione 

pascevano di belle Donne; si vede il pericolo, che s’incorre cer-

cando di liberar il volgo ignorante da qualche superstizione.285 

 

Questa severa lettura dell’episodio della tentata violenza 

ai danni di Angelica da parte di Ruggiero è esemplificativa del 

tipo di selezione operata generalmente, a fin di bene s’intende, 

dai fautori intransigenti del Furioso. Gli eventi da cui Valvassori 

deriva gli insegnamenti morali occupano in realtà solamente le 

prime venti ottave del canto. L’attenzione del commentatore si 

focalizza però esclusivamente sulle sventure amorose di Ruggie-

ro (la cui storia di formazione, maturazione o realizzazione epi-

ca nel poema sembra aver fornito ampio materiale a tutti i com-

                                                        

285 Orlando Furioso di M. Lodovico Ariosto; delle annotazioni, cit., Allego-
rie, I, p. 107. 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mentatori cinquecenteschi),286 mentre l’evento principale dell’XI 

canto, lo scontro tra Orlando e l’Orca con l’eroico salvataggio di 

Olimpia vengono ignorati; insignificante poi, o forse troppo lie-

to e benaugurante per i gusti di Valvassori, l’esito finale della 

liberazione di Olimpia, la sua  unione con re Oberto, anch’essa 

taciuta nell’allegoria. 

Diversamente Orazio Toscanella, cui interessa mostrare 

come l’Orlando Furioso, quale specchio di virtù, fornisca inse-

gnamenti efficaci in ogni circostanza: 

 

Angelica, che col porsi l’anello in bocca s’invola nelle mani di 

Ruggiero, che volea torle il fior virginale, è uno essempio alle 

donzelle; che qualunque volta alcuno fa ogni opera per tor loro 

l’onore, debbano porsi in bocca l’anello; cioè con la bocca ad-

dimandar l’anello; perché a questo modo s’involano dalle mani 

di coloro, che disonar le vogliono. Il Gigante, che in braccio 

rappresenta il viso di Bradamante a Ruggiero; dopo che ha vo-

luto peccar con Angelica; è figurato per rimorso della conscien-

za, che dopo il peccato, o la intenzion del peccare, rappresenta 
                                                        

286 «La storia di Ruggiero è unanimemente riconosciuta oggi, dopo i sugge-
rimenti di Pampaloni, una sorta di Bildungsroman. In effetti il personaggio 
appare come un soggetto in formazione e un eroe in fieri. Basti considerare 
che è […] appunto paragonato a un ‘fanciullo’ da una similitudine, e che ar-
rossisce di vergogna in tre occasioni. È un personaggio che non ha ancora 
raggiunto il massimo della forma fisica: perde addirittura la sua prima batta-
glia contro i mostri della città di Alcina e vince le tre battaglie successive, 
rispettivamente contro gli stessi mostri, contro l’orca e contro i difensori del-
la rocca di Pinabello, solo con l’aiuto dello scudo magico. I suoi primi passi 
sono tutti errori puntigliosamente corretti dopo sofferte esperienze persona-
li», FRANCO PICCHIO, Ariosto e Bacco. I codici del sacro nell’Orlando Fu-
rioso, Paravia, Torino 1999, p. 47; LUDOVICO ARIOSTO, Orlando Furioso, a 
cura di L. Pampaloni, La Nuova Italia, Firenze 1971. Riserve della critica 
sulla nozione di Bildungsroman riferita alla storia di Ruggiero e Bradamante 
si leggono in CATERINA BADINI, Rassegna ariostesca (1975-1985), «Lettere 
italiane», XXXVIII, 1986, pp. 104-124. 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agli occhi della mente del peccante la sembianza della ragione, 

che è la vera sposa dell’uomo. Olimpia liberata dall’orca mari-

na, e data in moglie ad Oberto; ci dà a vedere, che una buona 

volontà se bene è duramente travagliata, e presso che a morte 

condotta; alla fine è guiderdonata da Dio di quello, cha ha più 

bisogno in questo mondo.287 

 

 Infine Tommaso Porcacchi, autore delle allegorie 

dell’edizione Guerra,288 commenta: 

 

Ruggiero, che per godere Angelica non si ricorda più di Brada-

mante: e poi perde l’anello, lo scudo, l’ippogrifo; significa, che 

l’uomo dimenticato dell’amore divino per le fallaci vaghezze, di 

questa vita, perde la ragione, e la grazia illuminante di Dio, e 

resta scornato, perché lo sfrenato appetito se ne vola via. Per 

Orlando, che con tanta arte uccide l’Orca, si dimostra come la 

prudenzia dell’uomo è atta a distruggere tutti i mostri 

dell’invidia.289 

 

Se c’è un luogo nel Furioso dove la memoria dei testi 

classici determina l’invenzione e la sua realizzazione formale 

questo è l’episodio che si svolge nell’isola di Ebuda, detta anche 

l’isola del pianto per il sacrificio cruento cui i suoi abitanti sono 

                                                        

287 Orlando Furioso di M. Lodovico Ariosto; delle annotazioni, cit. Allego-
rie, I, p. 107.  
288 Orlando Furioso di M. Ludovico Ariosto, con gli argomenti in ottava ri-
ma di M. Ludovico Dolce..., cit., Domenico e Gio. Battista Guerra, Venezia 
1574. 
289 Orlando Furioso di M. Lodovico Ariosto; delle annotazioni, cit. Allego-
rie, I, p. 107. 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costretti da Proteo a causa della loro uccisione della figlia del re 

ch’egli aveva reso gravida.  

Secondo l’«empia lege antica», donne giovani e di rara 

bellezza sono offerte in pasto al dio marino e al suo «gregge a-

troce».290 In questo luogo disumano sono portate le due giovani 

donne che nel Furioso rappresentano la bellezza femminile: An-

gelica ed Olimpia; incatenate a uno scoglio, nella loro splenden-

te nudità, attendono spaventate la morte dal mare. La salvezza di 

Angelica è resa possibile dal fortuito arrivo di Ruggiero in grop-

pa all’ippogrifo, mentre la liberazione di Olimpia è per Orlando 

la conclusione dell’opera di giustizia che egli ha voluto intra-

prendere contro la legge disumana dell’isola, correndo il rischio 

di perdere le tracce della donna amata. 

Nella narrazione della doppia liberazione di Angelica ed 

Olimpia dall’orca si individuano con chiarezza, variamente in-

trecciate, le filigrane dei miti di Perseo e Andromeda, di Pegaso 

e Bellerofonte, di Ercole ed Esione, e, per il particolare 

dell’abbandono di Olimpia da parte di Bireno, di Teseo e Arian-

na.291 

                                                        

290 LUDOVICO ARIOSTO, Orlando Furioso, cit, VIII, 57-58. 
291 AUGUSTO ROMIZI, Arianna ed Olimpia, in Paralleli letterari tra poeti 
greci, latini e italiani, Giusti, Livorno 1892; PAOLO FOSSATARO, Il salva-
mento di Angelica e quello di Andromeda, in Studi di letteratura classica, F. 
Di Gennaro e A. Morano, Napoli 1902, p. 193; EMILIO ZANETTE, I due volti 
di Olimpia, in Conversazioni sull’Orlando Furioso, Nistri-Lischi, Pisa 1958, 
pp. 82-111; ANTONIO BALDINI, Riflessi boreali nella produzione più tarda 
dell’Ariosto – Olimpia, valchiria sperduta nel «Furioso» - Due nudi di donna 
sullo stesso scoglio a venti anni di distanza – Mari blu e mari verdoni – Gio-
vane una volta sola, in Ariosto e dintorni, Sciascia, Caltanissetta-Roma 1958, 
pp. 57-66; FRANCO POOL, L’episodio d’Olimpia, in Interpretazione 
dell’Orlando Furioso, La Nuova Editrice, Firenze 1968, pp. 49-63; ROBERT 
W. HANNING, Ariosto, Ovid, and the Painters. Mytological Paragone in “Or-
lando Furioso” X and XI, in Ariosto 1974 in America, atti del Congresso a-
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Il modello principale dell’episodio di Ruggiero che libe-

ra Angelica (O. F., X, 92 e sgg.) è il racconto ovidiano di Perseo 

ed Andromeda (Met., IV 663-752).292 A ricordare questa fonte 

sono in molti: tra questi Simon Fórnari lo precisa nella Spositio-

ne; Girolamo Ruscelli lo scrive nelle sue Annotationi e avverti-

menti posti al termine dell’edizione del poema stampato da Val-

                                                        

riostesco dicembre 1974, Casa italiana della Columbia University, a cura di 
A. Scaglione, Longo, Ravenna 1976; DANIEL JAVITCH, Rescuing Ovid from 
the Allegorizers: the Liberation of Angelica, «Furioso» X, «Comparative Li-
terature», XXX, 1978, pp. 97-107; ENRICO MUSACCHIO, Amore, Ragione e 
follia. Una rilettura dell’Orlando Furioso, Roma, Bulzoni 1983, pp. 81-88 e 
92-94; MARIO SANTORO, Un’«addizione» esemplare del terzo Furioso. La 
storia di Olimpia, in Ariosto e il Rinascimento, Liguori, Napoli 1989, pp. 
275-294; MARIANNE SHAPIRO, “Perseus and Bellerophon”, «Modern philo-
logy», 81, 1983, pp. 109-130; EMILIO BIGI, Mitologia cavalleresca e mitolo-
gia classica nell’Orlando Furioso, cit., pp. 157-171; BODO GUTHMÜLLER, 
Ariosto e il mito antico, cit., pp. 527-533; MARZIA MINUTELLI, Il lamento 
dell’eroina abbandonata nell’«Orlando Furioso», cit. pp. 401-464; MARINO 
ALBERTO BALDUCCI, Il destino di Olimpia e il motivo della “donna abban-
donata”, «Italica», 70, 3, 1993, pp. 303-328; ID., Rinascimento e anima. Pe-
trarca, Boccaccio, Ariosto e Tasso: spirito e materia oltre i confini del mes-
saggio dantesco, Le Lettere, Firenze 2004; UDO REINHARDT, Andromeda und 
Angelica. Zum Motiv Königstochter-Held-Ungeheuer in der literarischen und 
bildlichen Tradition des Abendlandes, in H. WALTER - H. J. HORN, Die Re-
zeption der Metamorphosen des Ovid in der Neuzeit. Der antike Mythos in 
Text und Bild, Gebr. Mann Verlag, Berlin 1995, 193-213; SILVIA ROMANI, 
Donne abbandonate sulla riva del mare. Arianna figura del lamento, «Ac-
me», LII, 1999, pp. 109-127; LUBA FREEDMAN, The poesia: Ovid, Ariosto 
and Titian on "the heroic liberation of the maiden", in Wege zum Mythos, 
Mann, Berlino 2001, pp. 13-38, ITA MAC CARTHY, Olimpia: Faithful or Fo-
olhardy?, «Olifant», 22, 2003, pp. 103-118; EAD, Olimpia: Moral Ambiguity 
in the Third Furioso, in EAD., Women and the Making of Poetry in Ariosto’s 
Orlando furioso, Troubador Press, Leicester 2007. 
292 Ovidio è certo seguito in molti punti del canto pur tuttavia bisogna segna-
lare anche accostamenti saltuari a Manilio e Valerio Flacco. Per il mito di 
Andromeda e Perseo cfr. CHARLES DUGAS, Observations sur la légende de 
Perse, «Revue des etudes grecques», 69, 1956, pp. 1-15; FRANCESCO DELLA 
CORTE, Il Perseo ovidiano, «Opuscola» IV, 1973, pp. 57-63; KÁROLY KE-
RÉNYI, Gli dei e gli eroi della Grecia, Il saggiatore, Milano 1980; KONRAD 
SCHAUENBURG, Andromeda, in Lexicon Iconographicum Mythologiae Clas-
sicae, Artemis, Zurigo-Monaco 1981; BODO GUTHMÜLLER, Mito, poesia, ar-
te: saggi sulla traduzione ovidiana nel Rinascimento, cit. 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grisi; il Dolce, attento conoscitore del testo ovidiano, lo ricorda-

va nella Brieve dimostratione. 

Ariosto fa ricorso direttamente al testo classico e non ad 

uno dei tanti testi mediatori delle Metamorfosi dove vengono at-

tribuiti ai personaggi e agli episodi mitici significati allegorici di 

carattere morale e religioso. Il poeta riscrive il testo dando ai 

protagonisti caratteri diversi (Andromeda è caratterizzata da un 

autentico pudore virginale mentre Angelica è una ragazza deci-

samente più scaltra)293 e variando la trama del racconto; come 

sempre contamina elementi di provenienza diversa e li unisce in 

nuove combinazioni.294 Ariosto non racconta mai una storia so-

la, ma mette insieme tante storie. Il gusto è quello di sovrapporle 

l’una all’altra e di fondere in un unico carattere tanti personaggi 

diversi. Normalmente gli elementi ricavati dal grande patrimo-

nio classico si combinano e sovrappongono con elementi tratti 

dalla letteratura romanza, dal patrimonio folclorico, dalla realtà 

contemporanea. Un altro elemento costante, nel rapporto fra A-

riosto e le sue fonti, è il modo singolare in cui ha scelto le storie 

da raccontare, dentro le mitologie o i patrimoni narrativi più ar-

                                                        

293 «Dapprima essa [Andromeda] tacque, non osando – lei una vergine – ri-
volgersi a un uomo, e per la timidezza si sarebbe nascosta il volto con le ma-
ni, se non fosse stata legata. Gli occhi le si riempirono di lacrime: solo questo 
poté. Ma lui insisteva, e allora, perché non pensasse che volesse celargli un 
delitto veramente commesso, gli rivelò il nome della regione e il suo, e quan-
to sua madre fosse stata superba della propria bellezza. Non aveva ancora 
raccontato tutto, che le onde scrosciarono e apparve un mostro che ergendosi 
sull’immenso mare veniva avanti e col petto copriva gran tratto di acque. La 
vergine si mette a gridare [...]», PUBLIO OVIDIO NASONE, Metamorfosi, a cura 
di P. Bernardini Marzolla, Einaudi, Torino 1994, p. 167. 
294 Così in questo racconto Ariosto utilizza anche materiali tratti da Manilio, 
Valerio Flacco, Pontano, seguendo comunque per la propria imitatio 
l’organizzazione delle immagini ovidiana. 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caici, o esotici, o marginali. Nei grandi depositi della letteratura 

passata Ariosto va a cercare le storie curiose, gli episodi rari, le 

versioni non canoniche dei grandi miti.295  

 La fabula del racconto è la medesima: l’eroe in volo sul 

mare avvista la vittima sacrificale legata a uno scoglio, le parla, 

poi compare il mostro marino che lotta con l’eroe e viene scon-

fitto. Mentre in Ovidio Perseo vola grazie ai sandali alati avuti 

in dono da Mercurio e uccide il mostro marino con la sua spada, 

in Ariosto Ruggiero cavalca l’ippogrifo e abbaglia semplice-

mente l’orca con lo scudo magico.296 Perseo prima di combatte-

re chiede Andromeda in sposa e il racconto termina proprio con 

le nozze dell’eroe con la giovane scampata alla morte. In Ario-

sto accade quanto di più lontano da una lieta conclusione matri-

moniale: liberata la fanciulla dopo la terribile lotta contro l’orca, 

sconfitta però grazie allo scudo magico e non per effettive abili-

tà di combattimento, Ruggiero non perde tempo a rivestirla e la 

prende in groppa all’ippogrifo dirigendosi sulle coste deserte 

della Bretagna, in un maldestro tentativo di possederla. 

                                                        

295 Cfr. DANIEL JAVITCH, The poetics of variatio in Orlando Furioso, «Mo-
dern Language Quarterly», 66, 1, 2005. 
296 Anche nelle Metamorfosi il mostro è in un certo senso vittima di un in-
ganno: nella sua stupidità, la creatura marina che attacca Perseo si getta non 
sul giovane ma sulla sua ombra e con le unghie lacera vanamente l’immagine 
dell’eroe riflessa nella liscia superficie del mare: «All’improvviso, dandosi 
uno slancio coi piedi, il giovane eroe se ne va in alto tra le nuvole. Appena la 
sua ombra si disegna sulla superficie del mare, il mostro si avventa contro 
l’ombra che vede; e come l’uccello sacro a Giove, quando scorge in un cam-
po aperto una biscia che espone al sole il livido dorso, la assale da dietro e 
perché non si rivolti con la bocca crudele le conficca gli avidi artigli nel collo 
squamoso, così con volo veloce, lasciandosi cadere nel vuoto, il discendente 
di Ìnaco piomba sul dorso della belva [...]», PUBLIO OVIDIO NASONE, Meta-
morfosi, cit. 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Ariosto si distacca da Ovidio anche perché il mito di Per-

seo ed Andromeda, nel Furioso, in un raffinato gioco letterario, 

si sdoppia nei canti X e XI. Orlando giunge a sua volta sull’isola 

di Ebuda nella speranza di trovare Angelica e libera Olimpia.  

Olimpia nuda sullo scoglio è la figura della vittima di 

tutta una serie d’inganni che l’hanno portata ad essere offerta in 

sacrificio; anche per questo la sua vicenda è esemplare dei modi 

dell’intrigo nel Furioso e del significato di idee che Ariosto af-

fida loro. Olimpia è già stata vittima del re di Frisia Cimosco, 

inventore dell’archibugio, il quale, oltre ad averle ucciso il padre 

e il fratello in guerra, ha anche distrutto il suo regno. Da buon 

cavaliere, protettore dei deboli, delle donne e delle vittime iner-

mi, è Orlando che accetta di aiutarla, cosa che nessuno aveva 

fatto fino a quel momento a causa del terrore suscitato dalla 

nuova arma infernale in possesso di Cimosco.297  

Ariosto trasforma radicalmente anche il modello di A-

rianna abbandonata da Teseo nonostante l’utilizzo di questo mi-

to come modello della storia di Olimpia.298 Nessun dio viene a 

salvare e a consolare con il proprio amore la donna: sopraggiun-

gono invece i pirati che la vogliono offrire all’orca. Bireno, che 

deve la sua vita ad Olimpia, la tradisce proprio come aveva fatto 

                                                        

297 Orlando uccide Cimosco e libera Bireno, il quale può finalmente sposare 
Olimpia che subito però tradisce per amore della figlia di Cimosco che egli 
ha preso in ostaggio e che sta conducendo per nave perché diventi la sposa 
del fratello minore. Bireno abbandona vigliaccamente Olimpia su un’isola 
deserta dove i pirati di Ebuda la catturano. 
298 Sul mito di Arianna cfr. ELVIRA PALAZZOLO, Il mito di Arianna e i suoi 
riflessi nella poesia italiana, L’illustrazione siciliana, Roma 1957; REBECCA 
ARMSTRONG, Cretan Women. Pasiphae, Ariadne, and Phaedra in Latin Po-
etry, University press Oxford 2006; GIORGIO IERANO, Il mito di Arianna: da 
Omero a Borges, Carocci, Roma 2007. 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Teseo, ma la ragazza non tradisce a sua volta il fratello per amo-

re dello straniero come reiterando il comportamento di Arianna. 

È compito di Orlando salvare Olimpia uccidendo l’orca e for-

nendo l’occasione per il lieto fine della vicenda: l’arrivo degli 

irlandesi con il re Oberto che, vista Olimpia ancora nuda e che 

invano cerca di coprirsi con le mani, se ne innamora, la porta in 

Irlanda e la sposa. 

L’orca marina alla quale Orlando sottrae Olimpia attra-

verso una «prova» che lo mette a rischio della vita, nella sua 

grandezza mostruosa è il simbolo di una oscura minaccia meta-

fisica:299 

 

Come d’oscura valle umida ascende 

Nube di pioggia e di tempesta pregna, 

che più che cieca notte si distende 

per tutto ’l mondo, e par che ’l giorno spegna; 

così nuota la fera, e del mar prende 

tanto, che si può dir che tutto il tegna; 

                                                        

299 «Il simbolismo della morte è potenziato, nella redazione del 1532, con 
l’aggiunta dell’episodio di Olimpia. L’inserimento di questa storia comporta 
un turbamento nell’ordine del racconto perché Orlando va incontro alle prove 
della morte simbolica [...] Tuttavia l’episodio della lotta con l’orca marina 
introduce un altro scenario simbolico chiave per il nostro contesto misterico, 
quello dell’inghiottimento ad opera del pesce [...] l’episodio della lotta di Or-
lando con il mostro marino è contrassegnato dalle immagini della “bocca spa-
lancata” e del risucchio all’interno della gola del pesce come dentro alla cavi-
tà di una caverna infera, dal rischio, in breve, dell’inghiottimento. [...] Il te-
ma, del resto, ritorna anche nella fabula di Angelica», FRANCO PICCHIO, A-
riosto e Bacco. I codici del sacro nell’Orlando Furioso, cit., pp. 27-34; sul 
tema della «bocca spalancata» cfr. anche PIO FONTANA, I cinque canti e la 
storia della poetica del Furioso, Vita e pensiero, Milano 1962, pp. 69-81; 
MIHAIL MIHAJLOVIC BAHTIN, L’opera di Rabelais e la cultura popolare. Ri-
so, carnevale e festa nella tradizione medievale e rinascimentale, Einaudi, 
Torino 1979, pp. 370-372 e 281-384. 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fremono l’onde, Orlando in sé raccolto, 

la mira altier, né cangia cor né volto. 

    (O. F., XI, 35) 

 

 La lotta di Orlando contro le forze che minacciano il vi-

vere «umano», quali l’archibugio300 e l’orca marina, è ricondu-

cibile ad un archetipo classico: al mito di Ercole, allegoria rap-

presentativa di diverse virtù già a partire dal Medioevo.301 Già 

Pigna l’aveva notato quando, facendo riferimento alla narrativa 

romanzesca del suo tempo, aveva equiparato la figura di Orlan-

do a quella di Ercole.302 Dopo le opere di Petrarca (De viris illu-

stribus) e di Coluccio Salutati (De laboribus Herculis) incentra-

te sulla figura di un Ercole “filosofo”, fu la tradizione letteraria 

ferrarese a introdurre una lettura del mito di Ercole in chiave en-

comiastica-cortigiana: il Boiardo nei Carmina de Laudibus E-

stensium, Ludovico Carri nel Divi Herculi, Pier Candido De-

                                                        

300 Per una rassegna delle denunce delle armi da fuoco nel Rinascimento cfr. 
JOHN RIGBY HALE, Gunpowder and the Renaissance. An Essay in History of 
Ideas, in Renaissance War Studies, Hambledon, London 1983, pp. 389-420; 
ALBERTO CASADEI, I poeti, i cavalieri, le macchine, gli spazi: scienza e tec-
nica in Ariosto e Tasso, in La fine degli incanti. Vicende del poema epico-
cavalleresco nel Rinascimento, Francoangeli, Milano 1997, p. 64; ANTONIO 
SCURATI, Guerra. Narrazioni e culture nella tradizione occidentale, Roma 
Donzelli, 2003, il capitolo «La narrazione romanzesca della guerra nel mon-
do moderno». 
301 Le varie apparizioni del mito di Ercole sono riassumibili in tre tipologie: 
nella prima l’eroe greco richiama l’«Ercole al bivio» di Prodico sofista ed è 
simbolo delle virtù cardinali; nella seconda, particolarmente fortunata tra gli 
umanisti, viene rappresentato come filosofo e poeta; nel Quattrocento, infine, 
si afferma la figura dell’Ercole cavaliere. Cfr. FRANCO GAETA, L’avventura 
di Ercole, «Rinascimento», 1954, pp. 227-260; ANTONIA TISSONI BENVENU-
TI, Il mito di Ercole. Aspetti della ricezione dell’antico alla corte estense nel 
primo Quattrocento, in Omaggio a Gianfranco Folena, Editoriale 
Programma, Padova 1993, I, pp. 773-793. 
302 GIOVANNI BATTISTA PIGNA, I Romanzi divisi in tre libri, cit., pp. 21 e 78.  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cembrio nel De laude et commendatione e Pietro Andrea de’ 

Bassi ne Le fatiche de Hercule associarono le gesta valorose 

dell’Ercole guerriero a quelle del principe illuminato. A questi 

precedenti umanistici si rifà l’Ariosto quando esplicitamente 

(nelle similitudini, come ad esempio: «[…] e crede far le prove / 

che sopra Anteo fe’ già il figliol di Giove», O. F., XXIII, 85)303 

o implicitamente, ripropone l’impegno eroico e civilizzatore di 

Ercole nelle prove intraprese da Orlando e da Ruggiero e, più in 

generale, dai paladini cristiani.  

 C’è nell’Orlando Furioso una generosa tendenza alla fu-

sione, che mira a fare intravedere, dietro ogni personaggio della 

finzione narrativa principale, un personaggio della tradizione 

mitica o storica. Accanto alle storie di Ercole affiorano nel po-

ema, collegate con i vari personaggi, favole omeriche, virgi-

liane, ovidiane, lucianesche: è un continuo alludere, ripescare, 

far intravedere altri personaggi e altri eventi. Dietro a Rodo-

monte che scavalca le mura di Parigi, c’è l’omerico Pirro; 
                                                        

303 Ariosto cita due volte la somiglianza tra Ercole e Orlando, in occasione 
dell’uccisione di Cimosco e al combattimento con Mandricardo (IX, 77 e 
XXIII, 85) e altre due volte, come ha osservato Rajna, molto più allusiva-
mente rileva i punti in comune tra Ercole e Ruggiero (VI, 17 e XXXII, 11). 
Quest’ultimo, tra l’altro, viene spesso presentato come un «giovane Ercole» 
in cerca della sua strada, al bivio tra il vizio e la virtù. Ciò avviene soprattutto 
nei canti VI-VII, dove il giovane eroe si trova a dover scegliere tra Alcina e 
Logistilla. Per il paragone Ruggiero-Ercole cfr. EDUARDO SACCONE, Il “sog-
getto” del Furioso e altri saggi tra Quattro e Cinquecento, Liguori, Napoli 
1974, pp. 201-247; REMO CESERANI, Due modelli narrativi nell’Orlando Fu-
rioso, «Giornale Storico della Letteratura Italiana», 1984, pp. 1-26. A propo-
sito della figura dell’eroe al bivio: WOLFGANG HARMS, Homo viator in Bivio, 
Fink, Munchen 1970; LAURA SANNIA NOWÉ, La spada, il libro, il fiore. 
Sull’Ercole al bivio nell’Orlando furioso, «Letterature straniere &», Quader-
ni della Facoltà di Lingue e Letterature straniere, (Volti dell’allegoria - Studi 
linguistici), 3, 2001, pp. 65-82. Su Ercole come soggetto di educazione cfr. 
ERWIN PANOFSKY, Hercules am Scheidewege und andere antike Bildstoffe in 
der neueren Kunst, Mann, Berlin 1977. 
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l’ippogrifo ha la sua fonte in Pegaso. Alcina che seduce Rug-

giero e lo tiene imprigionato (VI-VII) è plasmata su Circe e Ca-

lipso. La novella del giudice Anselmo (XLIII) ha il suo modello 

nel mito di Cefalo e Procri. Il racconto di Ricciardetto (XXV, 

64) evoca molto da vicino il mito di Atteone; nelle figure di Clo-

ridano e Medoro (XVIII-XIX) rivivono i virgiliani Eurialo e Ni-

so, e così via. 304 La filigrana del mito traspare anche al di là del 

riferimento a testi specifici, con giochi di sovrapposizione di atti 

e gesti tra i personaggi del poema e figure del mito. Molte sono 

le identificazioni suscitate da Orlando (es. con Cerere all’inizio 

del XII canto) e da Ruggiero (con Ganimede in IV, 47, 5-8 e in 

VII, 20, 7-8). 

 Ariosto trova nel thesaurus dei miti, tramandato diretta-

mente dalle fonti o anche filtrato dai testi mediatori, spunti e 

materia grezza per la sua creazione. Come già osservava Ari-

stotele nel definire il ruolo del mito nella costruzione poetica, il 

mito è uno strumento, un mezzo, non l’oggetto dell’esercizio 

artistico. Il mito offre nomi, volti, persone, forme sempre di-

verse, complesse e articolabili, capaci di esprimere e mettere in 

scena storie che appaiono insieme antiche e attuali. 
                                                        

304 GONARIA FLORIS, Amore e metamorfosi nel XXV del “Furioso”, in Me-
tamorfosi mostri labirinti, a cura di G. Cerina e altri, Bulzoni, Roma 1991, 
pp. 185-205; GIULIO FERRONI, Da Bradamante a Ricciardetto. Interferenze 
testuali e scambi di sesso, in La parola ritrovata, a cura di C. Di Girolamo e 
I. Paccagnella, Sellerio, Palermo 1982, pp. 137-159; C. PETER BRAND, Ario-
sto’s Ricciardetto and Fiordispina, in Stimmen der Romania. Festschrift für 
W. T. Elwert zum 70. Geburtslag, a cura di G. Schmidt e M. Tiez, Heymann, 
Wiesbaden 1980, pp. 121-133; EDUARDO SACCONE, Cloridano e Medoro, 
con alcuni argomenti per una lettura del primo «Furioso», in Il “soggetto” 
del Furioso e altri saggi tra Quattro e Cinquecento, cit., pp. 161-200; NINO 
AGNELLO, Ariosto e Virgilio. Da Eurialo e Niso a Cloridano e Medoro, cit., 
pp. 28-38; MARIA CRISTINA CABANI, Gli amici amanti. Coppie eroiche e sor-
tite notturne nell’epica italiana, cit., pp. 17-44. 
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 Un aspetto che distingue il Furioso da altre opere lettera-

rie o anche figurative influenzate dalla cultura neoplatonica fio-

rentina è il ritegno del suo autore nell’attribuire ai personaggi e 

agli episodi desunti dalla mitologia classica significati allegorici 

di carattere morale o religioso. In qualche caso può sembrare 

che Ariosto voglia scoraggiare intenzionalmente 

un’interpretazione allegorica delle sue narrazioni connesse con 

la mitologia. È questa la tesi sostenuta da Daniel Javitch nel suo 

studio sull’episodio della liberazione di Angelica dall’orca.305  

 La principale fonte letteraria della riscrittura ariostesca è 

costituita dalla storia, contenuta nelle Metamorfosi ovidiane, di 

Perseo e Andromeda. Il testo di Ovidio, durante tutto il medio-

evo latino, era stato ampiamente studiato e commentato. Da Ar-

noulf d’Orléans306 attraverso Jean de Garlande307 a Giovanni del 

Virgilio308 fino a Pierre Bersuire,309 per ogni favola delle Meta-

morfosi era stata proposta una spiegazione morale e/o allegorica. 

Per quest’ultimo esegeta, ad esempio, Perseo rappresenterebbe 

Cristo, la sua spada la croce, Andromeda l’anima peccatrice e 

l’orca il diavolo. Anche i commentatori cinquecenteschi del Fu-

                                                        

305 DANIEL JAVITCH, Rescuing Ovid from the Allegorizers: the Liberation of 
Angelica, «Furioso» X, cit. 
306 FAUSTO GHISALBERTI, Arnolfo d’Orléans, un cultore di Ovidio nel secolo 
XII, Memorie del Real Istituto Lombardo di Scienze e Lettere, Hoepli, Mila-
no 1932. 
307 GIOVANNI DI GARLANDIA, Integumenta Ovidii, poemetto inedito del se-
colo XIII, a cura di F. Ghisalberti, Principato, Messina 1933. 
308 FAUSTO GHISALBERTI, Giovanni del Virgilio espositore delle Metamorfo-
si, Olschki, Firenze 1933.  
309  PETRUS BERCHORIUS, De Formis Figurisque Deorum. Reductorium 
Morale, Liber XV: Ovidius Moralizatus, Instituut voor Laat Latijn, Utrecht 
1966; cfr. FAUSTO GHISALBERTI, L’«Ovidius moralizatus di Pierre 
Bersuire», «Studi Romanzi», 23, 1933, pp. 5-136. 
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rioso interpretarono allegoricamente l’episodio. Così, secondo 

Fórnari, Ruggiero che, interrompendo il suo viaggio per 

l’Europa, si ferma a salvare Angelica, rappresenta l’uomo che 

«lasciando ogni magnanimo proponimento [...] pone l’animo 

[...] nelle transitorie e fallaci vaghezze di questa vita», mentre la 

sparizione di Angelica significa «la velocissima fuga delle mon-

dane dilettazioni».310 

 Secondo Javitch tutta una serie di variazioni inserite da 

Ariosto renderebbero impossibile una lettura di tipo allegorico 

dell’episodio. Mentre nelle Metamorfosi il duello si conclude 

con la calata di Perseo che massacra con la spada il mostro, 

Ruggiero e l’ippogrifo rimangono a volteggiare nell’aria e i col-

pi del paladino non scalfiscono nemmeno le squame dell’orca, 

tanto che l’unico modo per batterla è accecarla a distanza con lo 

scudo magico. È la stessa Angelica a pregare il suo salvatore di 

portarla via in volo. Sarà Orlando, in una lotta eroica, a sconfig-

gere, e questa volta in maniera definitiva, il mostro marino. Il 

paladino non subirà il fascino di Olimpia nuda e anzi la vorrà 

coprire «d’acuna veste» (O. F. XI, 59, 5). 

 Ariosto, come spesso accade, scarta rispetto al modello 

soprattutto sul binario dell’ironia: i manierati complimenti che 

Ruggiero rivolge ad Angelica, l’insistenza nell’uso di effet du 

réel,311 il finale erotico con Ruggiero ansioso di liberarsi 

                                                        

310 SIMON FÓRNARI, Spositione, cit., II, p. 200. 
311 Un’affinità di Stimmung poetica è chiaramente da riscontrarsi con Ovidio 
che nelle Metamorfosi fa largo uso di particolari realistici applicati ad aspetti 
trascurabili di un insieme palesemente inverosimile. Ovidio inoltre ironizza 
spesso sulla credibilità delle sue storie tratte dal repertorio mitologico nonché 
sulla veridicità dei poeti. Proprio come Ariosto (nei confronti tanto 
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dell’armatura o ancora l’aria che il cavaliere insegue e abbraccia 

una volta che Angelica è sparita grazie all’anello magico («Rug-

gier pur d’ogni intorno riguardava, / e s’aggirava a cerco come 

un matto» O. F., XI, 7), impediscono effettivamente qualsiasi 

tentativo di una lettura severa dell’episodio.312 

 Dimentico di Bradamante, sopraffatto da «libidinosa fu-

ria», Ruggiero si dispone in maniera fortemente espressionistica 

al soddisfacimento dell’eros, retrocesso, per tutta la durata del 

canto, alla medesima follia di Orlando. Ai commentatori cin-

quecenteschi non erano sfuggite certe anomalie ed eccentricità 

nel comportamento cavalleresco di Ruggiero. Nella Spositione, 

Simon Fórnari s’ingegna a spiegare ai lettori, perplessi di fronte 

alle molteplici “cadute di stile” del paladino progenitore degli 

estensi, che l’intenzione di Ariosto è quella «di celebrar Ruggie-

ro, come fece del suo Enea il mantovan poeta» e «[...] che diver-

so è il fine dell’autore da quello del poema, nel quale l’unica a-

zione è l’ira dio Agramante contra Carlo Magno».313  

                                                        

dell’eredità cavalleresca quanto della mitologia classica), egli guarda con i-
ronico distacco la propria tradizione mitologica. Cfr. GIAMPIERO ROSATI, 
Narciso e Pigmalione. Illusione e spettacolarità nelle “Metamorfosi” di Ovi-
dio, Sansoni, Firenze 1983; CHARLES SEGAL, Ovidio e la poesia del mito. 
Saggi sulle Metamorfosi, Venezia, Marsilio, 1991. 
312 In Ariosto la disinvoltura contaminatoria dirotta l’attenzione verso l’atto 
parodico; per questa via l’autore si mette a  metà strada rispetto  a predeces-
sori e successori mai citando scopertamente, ma  evitando,  ugualmente,  la  
parodia  connaturata  al  rovesciamento. La vocazione allo smorzamento del 
pathos e all’attraversamento ironico della tradizione letteraria, coinvolge tutti 
gli auctores. In questo suo gioco di letture oblique, il poeta si rivela estre-
mamente moderno e la sua inventio sui classici riflette il senso critico delle 
sue letture e definisce una propria personale riscrittura dei maestri in una di-
mensione pienamente umanistica.  
313 SIMON FÓRNARI, Spositione, cit., I, pp. 47-48.  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 Le insufficienze di Ruggiero, il cui atteggiamento in tutta 

la prima parte del Furioso si configura molto più vicino ai 

modelli arturiani che a quelli greci, vengono trasfigurate dal 

Fausto, nel Paragone, in un audace accostamento ad Achille: 

 

Nella guerra troiana fu di gran giovamento l’astuzia di Ulisse, 

nella francese quella di Brunello; quegli cavò Achille di corte 

del re Licomede, dove era tenuto nascosto perché fuggisse 

l’influsso di morir giovane alla guerra di Troia, con l’offerta 

dell’armi; e questi offrendogli similmente l’armi, cavò Ruggiero 

de’ monti di Carena, dov’era tenuto celato, acciocchè 

s’interrompesse l’ordine fatale che gli minacciava morte in età 

giovanile in Francia. Achille ebbe per maestro Chirone centau-

ro, di grande animo e sapienza, che lo nodrì; e Ruggiero ebbe 

Atlante sapientissimo, che l’allevò.314 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

314 Orlando Furioso di M. Lodovico Ariosto; delle annotazioni, cit. Parago-
ne, I, senza indicazione di pagina. 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II. 3 Un attardato neoplatonico. Orazio Toscanella 

 

 La necessità di leggere l’Orlando Furioso interamente in 

chiave morale-edificante, sembra essere suggerita dalle numero-

se interpretazioni allegoriche del Cinquecento, che si estendono 

da allegorie aggiunte ai singoli canti in molte edizioni 

dell’epoca come quelle di Dolce e Valvassori, fino ad ampie o-

pere di commento come la Spositione di Simon Fórnari, il cui 

secondo volume è sostanzialmente un saggio sulle allegorie del 

Furioso.315 Nel XVI secolo, accanto al rifiuto dell’allegoria poe-

tica sopravvisse una concezione della poesia che considerava 

l’allegoria dei poeti come «una veritade ascosa sotto bella men-

zogna».316 L’allegorèsi non serve solo a salvare brani problema-

tici da un punto di vista morale ma funziona anche da apologia 

della poesia in generale in quanto svela il pensiero celato nelle 

opere poetiche.317 

                                                        

315 La seconda parte della Spositione si apre con una dissertazione che di-
fende il valore allegorico del poema, cui fa seguito un’interpretazione minu-
ziosa di quelli che Fórnari considerava i principali segmenti allegorici del 
Furioso: le avventure di Ruggiero nell’isola di Alcina seguite dalla sua ripre-
sa morale ad opera di Logistilla (canti VI-X) e le varie imprese di Astolfo, 
specialmente il suo viaggio sulla luna compiuto sotto la guida di san Giovan-
ni (canti XV e XXXIII-XXXV).  
316 «... sì come quando Ovidio dice che Orfeo faceva con la cetera mansuete 
le fiere, e li arbori e le pietre a sé muovere; che vuol dire che lo savio uomo 
con lo strumento della sua voce faria mansuescere e umiliare li crudeli cuori 
e faria muovere a la sua voluntade coloro che non hanno vita di scienza e 
d’arte», DANTE ALIGHIERI, Il Convivio ridotto a miglior lezione e commento 
da G. Busnelli e D. Vandelli, seconda edizione con appendice di aggiorna-
mento a cura di A. E. Quaglio, Firenze 1964, II, 1, 3.  
317 L’interpretazione dell’allegoria come forma originaria di un’indicazione 
di senso proviene dall’antichità. Per prima l’opera di Omero è stata interpre-
tata come una «sapienza cifrata». Metrodoro di Lampsaco (V secolo a. C.) 
paragona gli dei omerici ai quattro elementi fondamentali dell’universo: aria, 
terra, fuoco ed acqua. Più tardi l’importanza dell’allegorèsi viene ulterior-
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 Fórnari ritiene i poeti «i primi philosophi, e maestri della 

vita humana» che avviano gli uomini «ad apprendere la philoso-

phia morale» e celano la verità sotto un «dipinto e sottil ve-

lo»,318 quasi mescolando, secondo la formula oraziana, l’utile al 

                                                        

mente accresciuta dalla Stoa; secondo l’interpretazione di Zenone (336-264 
a. C.) i Titani rappresentano gli elementi del cosmo. Nel primo secolo avanti 
Cristo si suppone che Omero ed Esiodo trasmettano in forma traslata 
d’immagine una sapienza «più antica» e segreta. I neoplatonici (Filone, Por-
firio, Plotino, Proclo) si servono di frequente dell’allegorèsi (es. CORNUTO, 
Compendio di teologia greca, a cura di I. Ramelli, Bompiani, Milano 2003 e 
ERACLITO, Allegoriae homericae, Philologae Bonnensis sodales, Lipsiae 
1910). Il Cristianesimo, fin dagli inizi, sviluppa un sistema di allegorèsi per 
l’interpretazione dell’Antico e del Nuovo Testamento. Più tardi Isidoro di 
Siviglia (morto nel 635) nei suoi Etymologiarum sive originum libri XX, nella 
trattazione che riguarda i poeti dice che questi devono essere considerati co-
me vates, come «veggenti». Le metafore poetiche rendono accessibili confe-
rimenti di senso inaspettati, che non possono essere raggiunti seguendo il 
pensiero razionale. Sotto questo riguardo, ottiene particolare importanza 
l’interpretazione allegorica dell’Eneide. L’opera di Virgilio va molto al di là 
dei confini del «letterario». Così per esempio Agostino (De civitate Dei, I, 3) 
richiama l’attenzione sul fatto che l’interpretazione di questa opera ha molta 
più importanza per il suo valore pedagogico piuttosto che per l’insegnamento 
della lingua latina. Fulgenzio (VI secolo) scrive nel suo commento De con-
stantia vergiliana (Helms, Lipsiae 1898) come Virgilio in persona gli sia ap-
parso per spiegargli che nei dodici libri dell’Eneide egli ha rappresentato una 
metafora della vita stessa. Sull’allegoria cfr. RUDOLF WITTKOWER, Allegoria 
e migrazione di simboli, Einaudi, Torino 1960; ERWIN PANOFSKY, Il signifi-
cato nelle arti visive, Einaudi, Torino 1962; CLIVE STAPLES LEWIS, 
L’allegoria d’amore. Saggio sulla tradizione medievale, Einaudi, Torino 
1969; WALTER BENJAMIN, Il dramma barocco tedesco, Einaudi, Torino 
1971; AA. VV., Simbolo, metafora, allegoria. Atti del quarto Convegno ita-
lo-tedesco, Bressanone 1976, Liviana Padova, 1980; FRIEDRICH OHLY, Geo-
metria e memoria: lettera e allegoria nel Medioevo, Il Mulino, Bologna 
1985; JEAN PEPIN, La tradition de l’allegorie: de Philon d’Alexandrie a Dan-
te. Etudes historiques, Etudes Augustiniennes, Paris 1987; JON WHITMAN, 
Allegory: the dynamics of an ancient and medieval technique, Clarendon 
Press, Oxford 1987; WILLEM VAN REIJEN (a cura di), Allegorie und Melan-
cholie, Suhrkamp, Frankfurt am Main 1992; GIAN PAOLO CAPRETTINI, Sim-
boli al bivio, Sellerio, Palermo, 1992; ERNST CURTIUS, Letteratura europea e 
medioevo latino, La Nuova Italia, Scandicci 1992, pp. 227-230; MARLIES 
KRONEGGER - ANNA TERESA TYMIENIECKA (a cura di), Allegory old and 
new: in literature, the fine arte, music and theatre, and its continuity in cultu-
re, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht 1994. 
318 SIMON FÓRNARI, Spositione, cit., II, p. 6. 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dolce.319 In questo Ariosto è stato superiore a tutti gli altri poeti 

non solo per le sue invenzioni fantastiche, ma per le finzioni 

morali.320 Per Fórnari l’allegoria inglobava tutto il sapere filoso-

fico, la dottrina astronomica ed aristotelica che il commentatore 

era venuto apprendendo a Pisa con il filosofo Simon Porzio e 

l’aristotelico Anton Lapini.321  

 Nella lettera introduttiva della Spositione è trattato il 

concetto dell’imitazione della natura e il conseguente confronto 

tra poesia e pittura: i poeti sono superiori ai pittori perché le loro 

immagini fanno appello al senso interno, all’«occhio invisibile 

dell’intelletto».322 Il linguaggio simbolico della poesia per Fór-

                                                        

319 La simbiosi oraziana dell’utile e del diletto è accolta in molti luoghi del 
commento: «[...] ora il poeta [Ariosto] spaventa gli animi degli ascoltatori 
con l’arme fiere e tempestose, or gli mitiga e intenerisce con alcun pietoso e 
amorevole caso, sempre dilettando e insegnando», SIMON FÓRNARI, Spositio-
ne, cit., I, p. 78; ma anche I, pp. 10-11. 
320 «[…] sì come egli non cede agli antichi poeti nelle ingeniose e vaghe in-
venzioni così dintorno le fintioni morali avanza tutti gli altri», ivi, pp. 6-8. 
Tale funzione civilizzatrice della poesia è rintracciabile nella satira VI 
dell’Ariosto: «[…] ma non fu tal già Febo, né Anfione, / né gli altri che tro-
varo i primi versi, / che col buon stile, e più con l’opre buone, / persuasero 
agli uomini a doversi / ridurre insieme, e abandonar le giande / che per le sel-
ve li traen dispersi; / e fer che i più robusti, la cui grande / forza era usata alli 
minori torre / or mogli, or gregge et or miglior vivande, / si lasciaro alle leggi 
sottoporre, / e cominciar, versando aratri e glebe, /dal sudor lor più giusti 
frutti accorre», LUDOVICO ARIOSTO, Satire, cit., VI, vv. 70-81. 
321 SIMON FÓRNARI, Spositione, cit., II pp. 6-7-8. Sulla vita e gli studi di Si-
mon Fórnari cfr. LUIGI ACCATTATIS, Le biografie degli uomini illustri delle 
Calabrie, Tipografia municipale, Cosenza, 1869, pp. 36-39; LUIGI FURNARI, 
Simone da Regghio, primo espositore dell’Orlando Furioso, Francesco Mo-
rello, Reggio Calabria 1897; LUIGI ALIQUÒ LENZI - FILIPPO ALIQUÒ TAVER-
RITI, Gli scrittori calabresi, Corriere di Reggio, Reggio Calabria 1955, pp. 
149-150; ROSARIO CONTARINO, Simone Fórnari, in Dizionario biografico 
degli italiani, Istituto della Enciclopedia italiana, IXL, Roma 1997. 
322 «Questa diligente fabrica, e ornamento della natura non men che i pittori 
nelle tavole, imitarono i poeti ne i scritti loro. Ma quegli solamente si 
contentarono di appagare l’occhio visibile. Questi agli occhi invisibili 
dell’intelletto drizzarono la lor cura […]», SIMON FÓRNARI, Spositione, cit., 
II, pp. 2-3. Diversamente Giordano Bruno sottolinea la profonda contiguità, 
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nari si basa sullo stesso criterio del linguaggio geroglifico. Gli 

antichi Egizi, volendo nascondere al volgo i misteri della sa-

pienza, usarono delle lettere enigmatiche per cui solo coloro che 

erano dotti potevano interpretare i simboli e ricavare il significa-

to dell’enigma.323 

 La potenza evocativa del poeta, la forza rappresentativa 

della parola che sa gareggiare con la pittura, è una componente 

costante del commento all’Orlando Furioso del toscano Orazio 

Toscanella il cui titolo completo, esempio di quella ricchezza di 

apparati di cui si avvale l’industria editoriale tardo cinquecente-

sca, è: Bellezze del Furioso di M. Lodovico Ariosto, Scielte da 

Oratio Toscanella: con gli argomenti, et allegorie de i canti: 

Con L’Allegorie de i nomi proprii principali dell’opera: et co i 

luochi communi dell’autore, per ordine di alfabeto; del medesi-

mo, pubblicato a Venezia presso Pietro de’ Franceschi nel 

1574.324 

 Orazio Toscanella (1520 ca. - 1579),325 svolge nel corso 

                                                        

versamente Giordano Bruno sottolinea la profonda contiguità, la sostanziale 
analogia esistente tra il filosofo, il pittore e il poeta; e mette in risalto come 
sia il filosofo, che il poeta, che il pittore, siano creatori di immagini, nel sen-
so che tutti danno forma fantasmatica ai concetti, a ciò che la speculazione 
produce; GIORDANO BRUNO, Opera latine conscripta, a cura di F. Tocco e E. 
Vitelli, [anastatica], Bad Cannstatt, Stuttgart 1962, II, p. 133. 
323 MAUDA BREGOLI-RUSSO, Boiardo, Ariosto e i commentatori del Cinque-
cento, «Annali», Istituto universitario orientale, Napoli 1987, pp. 77-86. 
324 È molto probabile che Toscanella abbia derivato il titolo da un libro o-
monimo che Girolamo Ruscelli aveva progettato ma che non riuscì ad ultima-
re. Su questa suggestiva analogia cfr. FRANCESCO SBERLATI, Il genere e la 
disputa. La poetica tra Ariosto e Tasso, cit., pp. 77-81 e p. 97. 
325 Per le informazioni su Toscanella cfr. GIULIO NEGRI, Istoria degli scrit-
tori fiorentini, Pomatelli, Firenze 1722, p. 437; GIOVANNI DEGLI AGOSTINI, 
Notizie istorico-critiche intorno la vita e le opere degli scrittori viniziani, II, 
Simone Occhi, Venezia 1754, pp. 393 e sgg. e p. 404; APOSTOLO ZENO, Let-
tere, V, Francesco Sansoni, Venezia 1785, p. 361; GIUSTO FONTANINI, Bi-



  162 

della sua vita due diversi tipi di lavoro che si intrecciano e si in-

fluenzano a vicenda: è un insegnante di giovani ed ha un’intensa 

collaborazione con i principali editori veneziani. Molte delle sue 

opere sono veri e propri manuali scolastici che hanno alle spalle 

l’esperienza didattica o che vengono messi alla prova proprio 

nell’ambito dell’insegnamento.326  

 Non conosciamo con esattezza la data del suo arrivo a Ve-

nezia, tuttavia di lui si contano cinquantatre edizioni, concentra-

te per buona parte – ventisette –  tra il 1565 e il 1569.327 È in 

Gabriele Giolito che Toscanella trova l’interlocutore più intelli-

gente nonché più interessato al suo lavoro. Questo editore pub-

blica soprattutto gli interventi sui classici e i manuali di gram-

matica di Toscanella, presumibilmente le opere di maggior suc-

cesso dell’autore, certamente le più ristampate.  

                                                        

blioteca dell’eloquenza italiana... con le annotazioni del signor Apostolo Ze-
no istorico e poeta cesareo... accresciuta di nuove aggiunte, I, Giambattista 
Pasquali, Venezia 1803, pp. 54, 87-88; EMMANUELE ANTONIO CICOGNA, 
Delle iscrizioni veneziane, IV, Giuseppe Picotti, Venezia 1834, p. 145; V, 
Giuseppe Molinari, Venezia 1842, p. 242; ANNA MARIA GALLINA,  Contri-
buti alla storia della lessicografia italo-spagnola dei secc. XVI e XVII, Ol-
schki, Firenze 1959; AMEDEO QUONDAM, Dal «formulario» al «formulario»: 
cento anni di libri di lettere, in Le «carte messaggere». Retorica e modelli di 
comunicazione epistolare, a cura di ID., Bulzoni, Roma 1981, pp. 71 e sgg.; 
LUCIANO ARTESE, Orazio Toscanella. Un maestro del XVI secolo, «Annali 
dell’istituto di Filosofia dell’Università di Firenze», V, 1983, pp. 61-95; ID., 
Orazio Toscanella. Corrispondenza con il granduca di Toscana e documenti 
inediti, «Atti e memorie dell’Accademia toscana di scienze e lettere La Co-
lombaria», XLVIII, 1983, pp. 29-68; LINA BOLZONI, Dall’Ariosto al Camillo 
al Doni. Tracce di una versione sconosciuta del “Teatro”, «Il Rinascimen-
to», 22, 1982, pp. 213-231; ID., Le «parole dipinte» di Orazio Toscanella, 
«Rivista di letteratura italiana», I, 1983, pp. 155-186; L’allegoria, o la crea-
zione dell’oscurità, cit. pp. 60-69; Id, La stanza della memoria. Modelli lette-
rari e iconografici nell’età della stampa, cit., pp. 53-73; PAUL F. GRENDLER, 
La scuola nel Rinascimento italiano, cit. 
326 Così è per l’Aritmetica pratica (1567) o I nomi antichi et moderni delle 
provincie, regioni, città et isole dell’Europa, dell’Africa, et dell’Asia (1567).   
327 CLAUDIA DI FILIPPO BAREGGI, Il mestiere di scrivere, cit., pp. 86-87.  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 Nella dedica delle Institutioni grammaticali volgari et la-

tine indirizzata a Giovanni Giolito, Toscanella elogia il padre di 

questi, Gabriele, il quale  

 

[...] continua in far tradurre et comporre più opere che mai, et 

spender più che mai si facesse, et per questo ha voluto che 

anch’io scriva questa grammatica... Io l’ho obedito volentieri, 

non solo perché mi ha cortesemente pagato, ma più perché lo 

vedeva ardere in desiderio di giovare a gli studiosi di questa 

professione per questo mezo.328 

 

 Nelle dediche delle sue opere così come nelle lettere, ci 

sono molti riferimenti al contesto economico nel quale si colloca 

la sua attività. I proventi dell’insegnamento e del lavoro edito-

riale non gli garantiscono una vita decorosa; si capisce allora 

perché, negli anni Settanta, Toscanella cerchi aiuto in direzione 

della corte.329 

 I filoni privilegiati della sua scrittura sono la letteratura, la 

                                                        

328 cfr. ORAZIO TOSCANELLA, Institutioni grammaticali volgari et latine, a 
facilissima intelligenza ridotte da Oratio Toscanella... et dichiarate per tutto, 
dove è stato necessario, con piena chiarezza dal medesimo: fatica utilissima 
a tutti quelli che ad imparar grammatica latina et volgare si danno, Gabriele 
Giolito, Venezia 1578. 
329 Sono noti i suoi fallimentari tentativi di entrare nella corte di Guglielmo 
Gonzaga, Duca di Mantova e Marchese del Monferrato. Più fruttuosi invece i 
rapporti stabiliti con i Medici, prima con Cosimo poi con Francesco I. Alcune 
delle lettere conservate nell’Archivio di Stato di Firenze ci informano del fat-
to che Toscanella si fece interprete degli interessi di Francesco I per la cultu-
ra ermetica, cabalistica ed astrologica, interessi condivisi anche dallo scritto-
re. Tra le opere che inviava al Granduca di cui si conservano gli scritti di ac-
compagnamento, ci sono raccolte di “Secreti”, cioè ricette di tipo alchemico 
adatte per tutti gli usi, oroscopi dalla dubbia ortodossia religiosa, oppure 
l’elaborazione cabalistica dei nomi ispirata da Giulio Camillo. Cfr. LUCIANO 
ARTESE, Orazio Toscanella. Un maestro del XVI secolo, cit. 
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storia e la filosofia, interpretati però da un’angolatura particola-

re. Toscanella è infatti, prima di tutto, un volgarizzatore: le sue 

traduzioni in volgare si accompagnano e si intrecciano con di-

zionari, repertori, riduzioni a schemi (a diagrammi, ad «alberi») 

del sapere retorico e dialettico, antico e moderno.  

 Il tema dell’utile gioca un ruolo importante nel modo in 

cui l’autore costruisce le sue opere; c’è in lui una precisa volon-

tà di contribuire alla diffusione della conoscenza puntando su 

una semplificazione del sapere, sulla produzione di libri capaci 

di offrire al lettore una via verificabile e ripetibile per la scrittu-

ra. Se l’uso del volgare rende i testi accessibili a un pubblico 

nuovo e più ampio, la riduzione ad «alberi», l’ordine, gli esem-

pi, in poche parole la strumentazione che Toscanella offre nelle 

sue opere, permette al lettore di avere davanti agli occhi il testo 

già scomposto nelle sue componenti.330 In questo senso anche il 

richiamo all’antichità, nonostante l’affermazione di continuità, 

assume un significato diverso. È un nuovo rapporto con i testi ad 

emergere da un folto gruppo di opere, quelle che, presentate 

spesso come traduzioni, sono appunto la riduzione in tavole e 

schemi, oppure l’estrapolazione di topoi dalle opere dei classici 

e, in generale, dei migliori autori nei vari generi.  
                                                        

330 Questo continuo richiedere chiarezza, brevità, semplicità nella raccolta 
delle informazioni rimanda direttamente agli studi retorici di Rodolfo Agrico-
la, di cui Toscanella nel 1567 tradusse il De inventione dialectica. In questo 
trattato scritto intorno al 1480, l’Agricola denunciava l’incapacità dei metodi 
tradizionali di produzione e trasmissione del sapere di fornire prove argo-
mentative sicure delle relative conoscenze. Proponeva così una riforma di 
tutte le arti e le discipline che integrasse gli strumenti essenziali della dialet-
tica con l’uso di “topiche” capaci di fornire un sistema di riferimento sicuro 
per la scoperta degli “argomenti”. Cfr. CESARE VASOLI, I tentativi umanistici 
cinquecenteschi di un nuovo “ordine” del sapere, in ID., Le filosofie del Ri-
nascimento, a cura di P. C. Pissavino, Mondadori, Milano 2002. 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 In queste opere è evidente il legame del Toscanella con 

Giulio Camillo Delminio che nel Trattato dell’imitazione aveva 

sostenuto, riprendendo un esempio tradizionale, che nei con-

fronti dei classici bisogna comportarsi come l’ape con i fiori: ne 

trae la sostanza, la elabora e la utilizza per un risultato comple-

tamente diverso. Così, chi vuole comporre deve trarre dai clas-

sici gli «artifici», per applicarli ad «invenzioni» proprie e origi-

nali.331  

 Nel suo Discorso del tradurre, il secondo dei Discorsi cin-

que,332 discutendo un famoso passo dell’Ars oraziana 

sull’imitatio, Toscanella consiglia il moderno scrittore: «non 

t’affannare in tradurre parola per parola a guisa d’interprete fe-

dele, ma imita: et quello che più ce lo manifesta è la voce inter-

pretes, perché interprete significa espositore e traduttore, et Ora-

zio in quel luogo non parla d’ispositori né di traduttori, ma 

d’imitatori».333  

 Per Toscanella la topica e la sua visualizzazione hanno 

una doppia caratteristica: permettono di penetrare a un livello 

più astratto ed universale, ma nello stesso tempo avvicinano tale 

livello ai sensi, a quello del tatto ma soprattutto a quello della 

                                                        

331 GIULIO CAMILLO DELMINIO, Opere di M. Giulio Camillo, cioè Discorso 
in materia del suo theatro. Lettera del rivolgimento dell’huomo a Dio. La I-
dea. Due trattati: l’uno delle materie, l’altro della imitazione. Due orationi. 
Rime del detto, con alcune di nuovo aggiunte De’ verbi semplici non più 
stampato, e lettere del detto, di nuovo rivedute e ristampate, Gabriel Giolito 
de’ Ferrari, Venezia 1560. 
332 ORAZIO TOSCANELLA, Discorsi cinque di Oratio Toscanella, per studiare 
una epistola di Cicerone, per tradurre, per studiare diversi autori di humani-
tà, per studiare un poeta latino ed uno volgare, per trovare materia di di-
scorrere sopra ogni occorrente concetto, Pietro de’ Franceschi & nepoti, Ve-
nezia 1575. 
333 Ivi, p. 29. 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vista.334 Nell’introduzione delle Bellezze l’autore dice di Ariosto 

che «Ne i suoi poemi non si legge ma si vede il fuoco delle arse 

città, il sangue degli uccisi, il filo delle arme, l’ali de i venti et 

de i cavalli». Una considerazione simile era già nell’Apologia di 

Lodovico Dolce del 1535 in cui l’autore raccomandava 

l’Orlando Furioso per la mirabile capacità di «dipingerti una 

cosa dinanzi gli occhi, in tanto che il più delle volte mi par non 

di leggere ma di vedere manifestamente quello di che si trat-

ta».335  Una forte dimensione pragmatica caratterizza anche i 

                                                        

334 Gli schemi che Toscanella utilizza nelle sue opere esprimono un preciso 
progetto culturale e un modo di percepire e comunicare il sapere. Le tecniche 
di visualizzazione svolsero un ruolo importantissimo in quei decenni del 
Cinquecento che videro la massima espansione della stampa di testi in volga-
re e il consolidarsi del canone del classicismo. «Rendere visibile il sapere» è 
ad esempio una componente essenziale del progetto dell’Accademia Vene-
ziana o della Fama fondata nel 1557 per iniziativa di Federico Badoer. 
Dall’elenco dei volumi che gli accademici avevano intenzione di stampare 
presso la tipografia di Aldo Manuzio (Summa Librorum), si evince che il 
programma culturale del Badoer oltre a divulgare l’opera di autori ermetici e 
neoplatonici (Mercurio Trismegisto, Proclo, Giamblico, Ficino e Lattanzio), 
intendeva mettere l’editoria al servizio di una cultura in cui l’ecumenismo 
delle humanae litterae si legava a un enciclopedismo attento ai nuovi svilup-
pi della logica e della retorica. Il Toscanella non partecipò direttamente 
all’accademia, ma fu senz’altro in contatto con i personaggi che ad essa die-
dero vita e fu in qualche modo influenzato dal programma editoriale. Difatti, 
proprio rifacendosi a questo programma, nel 1567, tradusse in volgare il De 
inventione dialectica di Rodolfo Agricola, una delle opere di cui era prevista 
la volgarizzazione nella Summa. Cfr. ANGELO STELLA, Federico Badoer, in 
Dizionario biografico degli italiani, Istituto dell’Enciclopedia italiana, V, 
Roma 1963, pp. 106-108; PAUL LAWRENCE ROSE, The Academia venetiana: 
Science and culture in Renaissance Venice, «Studi veneziani», II, 1969; 
CESARE VASOLI, Le Accademie tra Cinquecento e Seicento e il loro ruolo 
nella storia della tradizione enciclopedica, in AA. VV., Università, Accade-
mie e Società scientifiche in Italia e in Germania dal Cinquecento al Sette-
cento, a cura di L. Boehm e E. Raimondi, Il Mulino, Bologna 1981, pp. 100-
105; nello stesso volume cfr. LINA BOLZONI, L’Accademia Veneziana: splen-
dore e decadenza di una utopia enciclopedica, pp. 117-167. 
335 Orlando Furioso di Messer Ludovico Ariosto con la giunta, novissima-
mente stampato e corretto. Con una apologia di M. Lodovico Dolcio con-
tra..., cit., Venezia, Mapheo Pasini, 1535. Nel Dialogo della pittura del 1557 
Dolce afferma che tutti gli scrittori sono pittori e tenta di applicare al lin-
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Precetti necessari alla Grammatica, Poetica, Retorica, Istoria, 

Topica usciti a Venezia presso Lodovico degli Avanzi nel 1562. 

 Di fronte alla richiesta di testi in volgare, per impulso an-

che delle strutture tecnico-commerciali dell’editoria, il passag-

gio tra primo e secondo Cinquecento segna l’irruzione sulla sce-

na letteraria del manuale di retorica e grammatica. Vero e pro-

prio manuale per tutta la seconda metà del secolo, i Precetti 

svolgono appieno la funzione didattica per la quale sono stati 

approntati dal Toscanella. Gli schemi sinottici entro i quali le 

materie vengono disposte e suddivise consentono al lettore di 

derivare con grande facilità le informazioni di cui necessita.336 

Altri manuali di grande successo sono La Retorica di M. Tullio 

Cicerone a Gaio Erennio ridotta in alberi, stampata nel 1561 a 

Venezia da Domenico Nicolini e Lodovico degli Avanzi, e il 

Quadrivio, edito a Venezia nel 1567 presso Giovanni Bariletto. 

Questi manuali nella loro ordinata sequenza: Retorica (1561), 

Precetti (1562), Quadrivio (1567), poi metabolizzati 

nell’enorme impianto delle Bellezze del Furioso, sono in stret-

tissima relazione, pensati per una diffusione estesa ben oltre le 

                                                        

guaggio pittorico il carattere della verisimiglianza aristotelica, giungendo a 
formulare un’ipotesi di imitazione ideale già indicata  nella nota lettera di 
Raffaello al Castiglione, del dicembre del 1514: l’artista deve mirare al bello, 
che si ottiene costruendo un modello ideale dai tanti particolari scelti nella 
natura, che è la traduzione del modello dell’imitazione classicista alla base 
del sistema cortigiano descritto da Castiglione. 
336 «Io in questa mia fatica ho deliberato [...] per abbreviare quelle cose che 
apportano lunghezza agli studiosi, et particolarmente ai principianti, et ridur-
re in ordine facile alcuni avvertimenti; che sparti in altra lingua si leggono»; 
ORAZIO TOSCANELLA, Precetti necessarii, et altre cose utilissime, parte ri-
dotti in capi, parte in alberi; sopra diverse cose pertinenti alla grammatica, 
poetica, retorica, historia, topica, loica, ed ad altre facolta, Ludovico Avan-
zo, Venezia 1562, lettera ai lettori. 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cerchie élitarie della cultura.337 

 Nella Retorica, dopo aver precisato in apertura che «la 

retorica ha origine dalla filosofia»,338 Toscanella passa a inse-

gnare «la parte più difficile della retorica, cioè l’invenzione»,339 

e lo fa utilizzando la procedura di Giulio Camillo dei «luochi»: 

 

Bisogna avere i luochi per ordine, acciocchè la confusione non 

ci apporti impedimento. Quando abbiamo un ordine certo e 

fermo, alora possiamo e di sopra e di sotto come ci tornerà me-

glio seguendo l’imagini cominciare a proferire [...] Perché i luo-

chi sono simili alla carta e l’immagini alle lettere, et il colloca-

mento delle imagini è simile alla scrittura [...], fa mestiero che 

noi ritroviamo molti luochi se vogliamo ricordarci di molte cose 

[...].340 

 

In questo accenno ai loci che meglio servono alle esigen-

ze dell’invenzione, è evidente il richiamo alle mnemotecniche di 

Camillo, ma emerge altresì un’idea iconologica della scrittura 

letteraria che ha bisogno di «imagini».  

Data la frequenza, nelle opere di Toscanella, di rinvii 

all’opera del Camillo, è il caso di soffermarci brevemente sul 

pensiero di questo letterato esperto di magia e di cabala, famoso 

soprattutto per il tentativo di costruire un «teatro della memo-

                                                        

337 Cfr. EUGENIO GARIN - PAOLO ROSSI - CESARE VASOLI (a cura di), Testi 
umanistici su la retorica, Bocca, Roma - Milano 1953. 
338 ORAZIO TOSCANELLA, La Retorica di M. Tullio Cicerone a Gaio Erennio 
ridotta in alberi, Domenico Nicolini e Lodovico degli Avanzi, Venezia 1561, 
c. 2r. 
339 Ivi, c. 120v. 
340 Ivi, c. 132r. 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ria»341 nel quale intese racchiudere sia gli artifici retorici che 

rendono apprezzabile la poesia sia la sapienza universale che vi-

ve nelle arti e nelle scienze e fa da guida all’ascesa verso il divi-

no.342 I suoi insegnamenti retorici, la sua capacità di estrapolare 

dai testi tutti i loro segreti, ne hanno fatto un personaggio di 

grande fascino per chi ha praticato l’esegesi allegorica.343 Ludo-

vico Ariosto ha lodato Giulio Camillo per il fatto di aver trovato 

una via facile e breve per insegnare i segreti dello scrivere bene: 

                                                        

341 GIULIO CAMILLO, L’idea del theatro, a cura di L. Bolzoni, Sellerio, Pa-
lermo 1991. 
342 Quello che è in gioco nel sistema di Giulio Camillo è la possibilità di ar-
rivare a conoscere tutto, così da fare proprie le caratteristiche della mente di-
vina, fino a conquistare i poteri legati alle tre arti trasmutatorie delle parole 
(l’eloquenza), delle cose (l’alchimia), dell’anima (la deificazione). Egli 
chiama il suo sistema di memoria “theatro”, o mens fenestrata perché ritiene 
che esso renda visibili quelle immagini universali che sono in genere nasco-
ste entro le menti degli uomini. I luoghi del suo teatro corrispondono a quelli 
di una specie di griglia universale, entro la quale trova collocazione 
l’universo intero, dai “principi primi” che sono alla base della creazione fino 
alle arti e alle scienze umane. Le immagini che Camillo adotta per i diversi 
luoghi sono significative della fiducia, che è propria della sua cultura, nella 
capacità sintetica ed evocativa dell’immagine: sono le immagini degli antichi 
dei, di miti spesso peregrini, e sono anche le immagini dei geroglifici egizi, 
degli emblemi e delle imprese, e ancora sono le immagini legate alle scoperte 
archeologiche e alle descrizioni dei poeti. 
343 Per la bibliografia su Giulio Camillo cfr. FRANCES YATES, L’arte della 
memoria, Einaudi, Torino 1972; GIORGIO STABILE, Camillo Giulio, detto 
Delminio, in Dizionario Biografico degli Italiani, Istituto dell’Enciclopedia 
Italiana, 17, Roma 1975, pp. 218-230; CESARE VASOLI, I miti e gli astri, 
Guida, Napoli 1977, pp. 185-218, 219-246; ANDREA GAREFFI, Giordano 
Bruno e Giulio Camillo Delminio. Lo specchio manieristico degli opposti, 
l’ombra che assorbe l’eco, in Le voci dipinte, Bulzoni, Roma 1981, pp. 149 e 
sgg.; LINA BOLZONI, Il teatro della memoria. Studi su Giulio Camillo, Livia-
na, Padova 1984; CORRADO BOLOGNA, Esercizi di memoria. Dal «Theatro 
della sapientia» di Giulio Camillo agli «Esercizi spirituali» di Ignazio di Lo-
yola, in La cultura della memoria, a cura di L. Bolzoni e P. Corsi, Il Mulino, 
Bologna 1992, pp. 169-221; ID., Il «Theatro» segreto di Giulio Camillo: 
l’«Urtext» ritrovato, «Venezia Cinquecento», I, 1991, pp. 217-271; PAOLO 
ZAJA, Struttura retorica e «sapienza riposta» in due sonetti di Giulio Camil-
lo, «Rinascimento», XXXIV, 1994, pp. 259-291; ID., «Oscuri velami» in al-
cuni sonetti di Giulio Camillo, «Lettere Italiane», XLVII, 1995, pp. 10-46. 
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«e quei che per guidarci ai rivi ascrei / mostra piano e più breve 

altro camino, / Iulio Camillo» (O. F., XLVI, 12, 5-7). Questa via 

consiste nel fornire degli schemi logici attraverso i quali smon-

tare le figure che rendono belli i classici per poi riprodurle va-

riandole. Il teatro del Camillo ben incarna i miti del secolo: tiene 

insieme ancora uniti i repertori delle parole e delle immagini, u-

tilizzando sia il meccanismo degli schemi logici e retorici che il 

fascino magico dell’icona. 
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II. 4 Un vorticoso gioco di specchi: Le Bellezze del Furioso 

 

 Le Bellezze del Furioso si configurano come un’opera di 

forte tensione speculativa che consente di ripercorrere lo svi-

luppo delle sperimentazioni neoplatoniche nell’ambito 

dell’ermeneutica letteraria, lungo una linea che da Marsilio Fi-

cino giunge fino a Francesco Patrizi.344  

 Concepite come una sorta di reader’s guide del poema, 

compilano, oltre ad un commentario progressivo di ogni canto, 

argomenti, riassunti del senso letterale e allegorie, preceduti da 

un elenco di «allegorie de i nomi proprii, et principali di questa 

opera, per ordine di alfabeto».  

 Nonostante l’ormai ben salda cultura dell’aristotelismo ac-

cademico, negli anni difficili della Controriforma, Orazio To-

scanella avvia una prassi esegetica che tenta di imporre i suoi 

parametri sotto altro segno, e si rivolge a un pubblico meno in-

dottrinato e pronto ad accogliere argomentazioni che i filosofi 

istituzionali mostrano di rifiutare. L’insistenza sul piano simbo-

lico richiama altri materiali filosofici che non quelli aristotelici, 

più complessi e noti a quel gruppo riunitosi intorno a Ficino e 

alla sua Accademia Fiorentina.345  

                                                        

344 Cfr. CESARE VASOLI, La critica di Francesco Patrizi ai «principia» ari-
stotelici, «Rivista di Storia della Filosofia», LI, 1996, pp. 713-787; FRANCE-
SCO SBERLATI, Il genere e la disputa. La poetica tra Ariosto e Tasso, cit., pp. 
291-311. 
345 CESARE VASOLI, Tra neoplatonismo e riforma, in Dall’accademia neo-
platonica fiorentina alla Riforma, Celebrazioni del V centenario della morte 
di Lorenzo il Magnifico. Convegno di studio, Firenze, 30 ottobre 1992, Ol-
schki, Firenze 1996, pp. 5-14; ID., Il «ritorno» quattrocentesco della «sa-
pientia» platonica, «Studi Umanistici Piceni», XV, 1995, pp. 227-239; ID., 
Alle origini della «Rinascita» platonica, «Momus», 2, 1994, pp. 9-29; 
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Commentando l’inizio del II canto dell’Orlando Furioso 

Toscanella consiglia «chi vuole avere ottimo gusto degli effetti 

d’amore, legga il dialogo di Platone intitolato Convivio, e ciò 

che il sottilissimo filosofo Marsilio Ficino ci fa sopra» senza 

dimenticare «quanto Giulio Camillo nel primo luoco del suo Te-

atro in maniera d’amore».346 Proprio la sequenza Platone – Fi-

cino – Camillo, ci informa sugli studi tenuti a mente dal com-

mentatore.  

Il lavoro sul testo avviene tenendo conto delle esperienze 

critiche pregresse, giunte ad esiti anche molto diversi rispetto al-

le Bellezze. L’autore afferma, ad esempio, che «tutte le istorie 

[...] dall’Ariosto abbracciate [...] in tutta questa sua opera, di-

chiarò ottimamente il Fórnari nella sua rarissima e felicissima 

esposizione sopra il Furioso, et altrettanto fece delle favole», ri-

conoscendo l’importanza delle acquisizioni filologiche ed eru-

dite, ma ribadendo al tempo stesso l’impostazione originale del 

suo metodo: «io né d’istorie né di favole ho ragionato, ma solo 

all’artificio dello autore mi son dato».347 Lui è piuttosto interes-

sato all’«elocuzione veramente poetica [...] come si può vedere 

nei luoghi topici di Giulio Camillo»,348 dato che su di essa Ario-

sto fonda le sue descrizioni.  

                                                        

LUCIANO ALBANESE, La tradizione platonica. Aspetti del platonismo in occi-
dente, Bulzoni, Roma 1993. 
346 ORAZIO TOSCANELLA, Bellezze del Furioso di M. Lodovico Ariosto, cit. 
196. 
347 Ivi, p. 296. 
348 Ivi, p. 87. 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Nella dedica «Ai lettori», Toscanella colloca il suo la-

voro nell’ambito di quel filone di scavo filologico cui contribui-

rono i suoi predecessori: 

  

[...] altri sopra l’Ariosto hanno ragionato della lingua e 

dell’ortografia come Girolamo Ruscelli [...]; altri delle cose e 

vocaboli più oscuri come Lodovico Dolce, scrittor di fama sem-

piterna; altri della semplice istoria al testo pertinente come Ni-

colò Eugenico [...]; altri dell’arte, dell’istoria intera e particolare 

sparsa per questa opera, e delle cose alla cosmografia e corogra-

fia pertinenti come Simon Fórnari [...]; altri hanno osservato i 

duelli, e altri l’imprese come Tomaso Porcacchi [...], altri la 

prudenza della conduttura della narrazione ariostesca, e le rime 

e cose tali come Clemente Valvassore, il quale all’età nostra, ol-

tre la dottrina di leggi, è padrone dell’arte e della vera via del 

porla in prattica;349 

  

 Nelle pagine iniziali del libro riprende l’immagine di 

stampo ficiniano del «philosopho poeticho» ridefinendola se-

condo lo stile e il modello dei suoi tempi. L’assunto iniziale è 

quello di un Ariosto dottissimo, dotato di una sapienza enciclo-

pedica, alla base di tutti i versi del poema. Il ruolo che il com-

mentatore esibisce è quello di chi si limita a togliere il velo, a 

rendere visibili i misteri celati esotericamente nelle parole: 

 

Il poeta, molti anni innanzi ai tempi di Platone e di Aristotele e 

d’altri filosofi, tutti gli ammaestramenti filosofici insegnò sotto 

                                                        

349 Ivi, dedica «Ai lettori». 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alcune scorcie e velami: con favole quelle cose dichiarò, che al-

zano gli uomini alla cognitione delle cose, che informano a bon-

tà; che con spavento rimuovono dai piaceri contra le leggi; che 

scoprono i secreti della natura. Con la favola [...] cercò il poeta 

distorre dai vizii le persone universalmente [...], i secreti della 

natura scoperse [...], alla integrità della vita, alla fede, alla equi-

tà, alla religione, a tutte le virtù allettò. O maravigliosa forza del 

poeta! Egli le specie delle cose, chiamate elementi, cantando ci 

fece palesi: ciò che faccia il calore, ciò che la terra e l’aere ge-

nerino, onde ebbero origine i principii del gran cielo, onde il 

flusso del mare; per che cagione l’arco celeste sia di tanti colori, 

che stringa le nubi a mandar fuori tuoni,, quale sia la cagione 

delle saette, delle comete et altre impressioni dell’aere [...] O 

divina forza del poeta! Egli nelle fortune più orrende che de-

scrive, reca conforto; nelle fami e nelle pestilenze, gioia; nelle 

ruine delle città, contento; nelle prigioni, nei ceppi e nelle cate-

ne, piacere; nei lamenti, nelle lagrime e nelle morti, diletto. Per-

ché se il poeta nei suoi versi ride, canta, camina, combatte, as-

sedia, ruina, distrugge, si lamenta, piange, parla di morte, dica e 

faccia ciò che vuole, apporta per occolta via all’anima diletto 

incredibile. Il poeta è sprone alle virtù, freno ai vizii, riforma 

degli umani costumi. Non fu mente di Omero di scrivere le sue 

opere per ciancia o capriccio, ma per insegnare nell’Iliade le 

forze del corpo e nell’Odissea le virtù dell’animo, e per mostra-

re anco i vicii, i dolori, l’allegrezze, i timori et i desideri degli 

uomini sotto diverse finte persone, acciocchè specchiandosi nel-

le opere loro e successi, imparassero ad imitare i buoni et ad a-

vere in odio i malvagi. Tale mente e animo ebbe Virgilio, pren-

cipe dei poeti latini, e tale mente, tale animo e tale intenzione 
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parimente il nostro dottissimo M. Lodovico Ariosto in questo 

suo Furioso, come io a canto per canto vo mostrando.350 

 

Questa idea dell’espressività poetica finisce nel Tosca-

nella per aprire alla soluzione di un sistema letterario per allego-

rie in cui l’autore diventa artefice d’un segreto codice linguistico 

da decifrare. L’Orlando Furioso è «uno specchio, nel quale si 

veggono le attioni degli huomini di laude o di biasmo merite-

voli».351 Questo tipo di approccio al testo tende a tradurre la nar-

razione in una serie di immagini esemplari ed emblematiche, 

capaci a loro volta di moltiplicarsi nell’esegesi. In un’ideale to-

pica morale dei vizi e delle virtù, i singoli personaggi del poema 

sono inseriti entro una griglia dei significati allegorici possibili 

così che Angelica «che cade in strani accidenti, ci dà a vedere 

quanto di danno et di vergogna apporti alle donne lo andare va-

gabonde et erranti pel mondo».352 Il Furioso sembra fornire in-

segnamenti efficaci in ogni circostanza; spiega ad esempio alle 

ragazze come comportarsi con i pretendenti troppo focosi:  

 

Angelica, che col porsi l’anello in bocca s’invola nelle mani di 

Ruggiero, che volea torle il fior virginale, è uno essempio alle 

donzelle; che qualunque volta alcuno fa ogni opera per tor loro 

l’onore, debbano porsi in bocca l’anello; cioè con la bocca ad-

                                                        

350 ORAZIO TOSCANELLA, Bellezze del Furioso di M. Lodovico Ariosto, cit., 
dalla dedica «Allo illustrissimo et eccellentissimo signore, il sig. Francesco 
Maria Feltrio dalla Rovere principe d’Urbino». 
351 ORAZIO TOSCANELLA, Bellezze del Furioso, cit., p. 4.  
352 Ivi, p. 240. 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dimandar l’anello; perché a questo modo s’involano dalle mani 

di coloro, che disonar le vogliono.353  
 

Insegna però anche alle mogli come comportarsi con i 

mariti: Bireno che abbandona Olimpia, è certo un esempio di 

perfidia, dice Toscanella, ma ci suggerisce anche che «sciocche 

sono quelle mogli, che si lasciano pratticar per casa, o in altro 

modo lasciano al cospetto dei mariti conversar giovanette o 

donne belle d’altra età».354 Rinaldo dimostra: «quanto dobbiamo 

fuggir gli amori lascivi, poiché ci conducono ad usar mille tra-

dimenti per conseguir la persona amata, e spesso anco a ricor-

rere ad incanti e malie che tanto dispiacciono alla maestà di Di-

o».355 E ancora: 

 

Isabella, che corre tanti pericoli per la sua bellezza, da a cono-

scere che quanto una donna è più bella, tanto ella è più com-

battuta con pericolo dell’onor suo: cioù sta sempre in pericolo 

l’onor delle belle donne.356 

 

Come stagliandosi su di un palco ideale, i personaggi, le 

varie vicende dell’Orlando Furioso, scorrono davanti al lettore 

per bloccarsi all’improvviso in una scena carica d’insegnamenti 

                                                        

353 Orlando Furioso di M. Lodovico Ariosto; delle annotazioni, cit. Allego-
rie, I, p. 107. 
354 Orlando Furioso di M. Lodovico Ariosto; delle annotazioni, cit. Allego-
rie, I, p. 95. 
355 ORAZIO TOSCANELLA, Bellezze del Furioso, cit., p. 305. 
356 Orlando Furioso di M. Lodovico Ariosto; delle annotazioni, cit. Allego-
rie, I, p. 128. 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morali condensati in un’immagine allegorica imitabile, utilizza-

bile al momento opportuno.357  

Le Bellezze del Toscanella oltre a trasformare il poema 

d’Ariosto in uno specchio morale, lo esaltano quale efficace 

manuale di galateo: i duelli, i dialoghi, i doni, i colori dei vestiti 

dei personaggi, le imprese, ogni dettaglio insomma, diventa fi-

gura esemplare di un perfetto saper vivere in società.  

Nell’esegesi del III canto, in cui a Bradamante viene ri-

velato il futuro, Toscanella sottolinea quanto sia convenevole 

che a vaticinare il futuro alla guerriera sia la maga Melissa, una 

donna, e non Merlino, dato che questo «la libera d’ogni sospetto 

di disonestà». È interessante la descrizione di Melissa fatta dal 

commentatore al verso «discinta e scalza, e sciolte aveva le 

chiome» (O. F., III, 8, 6-7): 

 

Una donna discinta e scalza significa deliberazione, overo 

proposito fermo et moto subito, et significa furore che signi-

fica deliberazione [...] si vede per la imagine che pone Giulio 

Camillo sotto le Gorgoni di Marte nell’idea del suo Teatro, 

dove afferma che Virgilio ci espresse una tal figura, nella su-

bita et ferma deliberazione di morire, che fece Didone dicendo 

ch’ella era 

 

Unum exuta pedem vinclis, in veste recin-

cta. 

                                                        

357 Gli effetti di tali consigli sono a volte esilaranti: «Olimpia, che uccide 
Arbante sotto pretesto di nozze, è uno essempio a gli uomini, che non si 
prendano mai per mogli quelle donne, i cui padri, o fratelli uccisi s’hanno.»; 
Orlando Furioso di M. Lodovico Ariosto; delle annotazioni, cit. Allegorie, I, 
p. 85. 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Che significhi poi furore, la cosa istessa chiaramente ce lo 

mostra. Et nel VI di Virgilio leggiamo, che lo haver le chiome 

sparse, è indicio di furore, dove, montando in furore la Sibilla, 

è da lui in questa guisa descritta: 

 

Ante fores subito non vulnus, non color unus, 

non comptae mansere comae.358 

 

 La validità delle sue interpretazioni si basa evidente-

mente sulla lettura dei classici da parte d’Ariosto: dalle citazioni 

di Virgilio, ad esempio, deriva qui la legittimità della descri-

zione usata per rappresentare una donna ben precisa, ed in preda 

al furore.359  

 Il momento dell’inventio per Toscanella consiste in una 

procedura di elaborazione fondata sul principio della selezione 

topica. Il materiale ritenuto basilare è soprattutto reperibile nei 

testi della classicità, catalogati in precedenza dallo stesso Tosca-

nella in una serie di studi opportunamente citati nelle Bellezze. 

Nel commento al canto XIV, ottava 104, ad esempio leggiamo: 

«A proposito di descrivere città, vedi le mie osservazioni sopra 

Virgilio alla descrizione di città, e città come si descriva. Vedi 

anco il mio Quadrivio dove parlo della istoria al loco per alfa-

                                                        

358 ORAZIO TOSCANELLA, Bellezze del Furioso, cit., pp. 34-36. 
359 Circa la citazione in questo passo di Giulio Camillo, è Lina Bolzoni a for-
nire una spiegazione: «- Sotto le Gorgoni di Marte – significa che l’immagine 
è collocata nel quarto dei sette gradi che, in senso orizzontale, attraversano il 
teatro: le Gorgoni rappresentano tutto ciò che ha a che fare con l’uomo 
interiore; il fatto poi che l’immagine si trovi nella colonna di Marte, indica 
che essa rappresenta qualità interiori influenzate appunto da Marte». Cfr. 
LINA BOLZONI, L’allegoria, o la creazione dell’oscurità, cit., p. 66. 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betto posto del descriver città, e troverai di belle avvertenze e 

molto utili».360 Ancora in corrispondenza del canto XV, ottava 

41 troviamo: «come più diffusamente puoi vedere nelle mie os-

servazioni sopra Virgilio, e nel mio primo libro degli artificii 

sopra l’orazioni di Cicerone, sopra Virgilio, Orazio e Terenzio: 

con questo riguardo fa menzione l’Ariosto [...]».361 

 Nell’allegorèsi dei personaggi, nei vari commentatori, 

aveva giocato un ruolo decisivo, come già nel Medioevo, il ri-

corso all’etimologia. Diversamente, l’elenco delle Allegorie dei 

nomi proprii compilato da Toscanella non ha quasi più niente a 

che fare con l’esegesi etimologizzante dei nomi, ma determina il 

significato allegorico dei personaggi sulla base del loro ruolo 

all’interno di una determinata azione. A tal fine si leggano le 

spiegazioni ai nomi che iniziano per D: 

 

DALINDA che pentita del suo peccato entra in monstero, 

ci dà a vedere che non basta il pentimento dell’errore per 

scancellare i peccati, ma bisogna anco che ci concorrano 

opere soddisfatorie. 

DANESI UGGIERI è posto per la fermezza. 

DARDINELLO è messo per la infelicità dei mortali. 

DORALICE esprime la mutabilità delle donne, perché 

dallo amor di Rodomonte a quello di Mandricardo 

 

 I nomi rappresentano quasi sempre qualità astratte di na-

tura etico morale con una tendenza all’esegesi esemplare per cui 

                                                        

360 ORAZIO TOSCANELLA, Bellezze del Furioso, cit., p. 125. 
361 ORAZIO TOSCANELLA, Bellezze del Furioso, cit., p. 128 



  180 

uno specifico personaggio viene presentato come la realizza-

zione di un tipo ideale, nel senso positivo così come in quello 

negativo. Nel catalogo infine, si riscontrano anche interpreta-

zioni allegoriche di località per cui: 

 

INFERNO dinota la pena de i nostri vicij 

ISOLA D’ALCINA significa il piacer sensuale, che ade-

sca l’animo humano, et il prende in modo, che diventa 

tutto terreno. 

PARADISO TERRESTRE dinota il piacere, & le delicie, 

che gode, chi essercita le virtù. 362 
 

 A colpire in questo elenco è l’arbitrarietà della scelta dei 

luoghi cui Toscanella attribuisce un significato allegorico; man-

ca ad esempio la luna che costituisce nella trama dell’Orlando 

Furioso una località indubbiamente più importante rispetto 

all’inferno e al paradiso.  

 L’impresa di Astolfo è, per molti versi, paradigmatica di 

tutto il poema: contiene la descrizione del viaggio che rende 

possibile la guarigione della follia che dà il titolo all’opera ed ha 

una valenza simbolica evidente (per l’acquisizione di una pro-

spettiva straniante sulla realtà terrena). Tuttavia il riconosci-

mento della rilevanza tematica e strutturale di questo scenario 

che a buon diritto viene oggi considerato tra quelli maggior-

mente accreditati a una definizione dei referenti simbolici del 

                                                        

362 Orlando Furioso di M. Lodovico Ariosto; delle annotazioni, cit. Allego-
ria, I, senza indicazione di pagina. 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poema è da considerarsi un’acquisizione critica relativamente 

recente.  

 La rilettura dell’episodio alla luce di un modello lettera-

rio preciso si deve ad Alberto Lavezuola, il primo ad indicare la 

parentela della sequenza lunare con il Somnium ciceroniano (De 

Republica, libro VI) nelle sue Osservationi sopra il Furioso che, 

per la loro «accuracy and range of reference» costituiscono – 

come rileva Daniel Javitch - «the firs commentary to do justice 

to the Furioso’s intertextuality».363 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                        

363 DANIEL JAVITCH, Sixteenth-Century Commentaries on Imitations in the 
Orlando Furioso, «Harvard Library Bulletin» XXXIV, 3, 1986, p. 237. 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II. 5 Le spiegazioni delle favole. Simon Fórnari e Niccolò Euge-

nico 

 

[...] la poesia è si può dire, un sogno [...]. Quando voi leggete 

nell’Orlando Furioso gl’ippogrifi, gli scudi d’Atlante, i corni 

d’Astolfo, gl’incanti d’Alcina e quelle cotante altre poetiche 

finzioni, che sono del tutto impossibili, finchè voi state con la 

’mmaginativa fisso in quella lettura, l’artificiosa imitazion del 

Poeta accompagnata dalla dolcezza del verso v’imbriaca in ma-

niera, che le vi fa parer vere: ma tosto, che col leggere abban-

donate quella immaginazione, e quasi risvegliandovi ripigliate 

l’uso dello ’ntelletto, al quale la fantasia v’aveva come rubato, 

riconosciuta la menzogna, fate beffe di voi medesimo, che da 

essa come se vera fosse stata, vi siete lasciato commuovere [...] 

 

 Questa definizione di un atteggiamento da parte del pub-

blico di Ariosto, che rivela una concezione moderna del carat-

tere finzionale della poesia in generale e dell’Orlando Furioso 

in particolare, si trova in un tardo dialogo di Leonardo Sal-

viati.364  

 Nel dibattito cinquecentesco sul poema è certo un tema 

centrale quello del carattere inventato o veritiero di alcuni ele-

menti della narrazione.  

 Nei precedenti paragrafi abbiamo visto che oltre ad esi-

bire gli onesti insegnamenti derivati dalle azioni dei personaggi, 

                                                        

364  LEONARDO SALVIATI, Il Lasca Dialogo: Cruscata, ovver Paradosso 
d'Ormannozzo Rigogoli: rivisto e ampliato da Panico Granacci, cittadini di 
Firenze, e Accademici della Crusca. Nel quale si mostra, che non importa, 
che la Storia sia vera, e quistionasi per incidenza alcuna cosa contra la Poe-
sia, Domenico Manzani, Firenze 1584, p. 14. 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gli allegoristi di metà Cinquecento sono stati attenti a mettere in 

luce importanti verità morali celate sotto gli eventi favolosi o 

meravigliosi del poema. Attraverso il recupero allegorico è stato 

possibile razionalizzare e addomesticare il “fantastico”, dimo-

strando che le figurazioni irreali, nel Furioso, sono legittime 

perché simboliche.  

 Dato che non indulge mai a semplici compiacimenti for-

mali o a incursioni effimere nell’irrealtà, la poesia di Ariosto è 

valutata «divina» ma, ciò che rende speciale e pienamente con-

forme alla tradizione il Furioso - per la maggior parte dei com-

mentatori cinquecenteschi - è che le favole in esso contenute, 

quando non celano qualche significazione più o meno recondita, 

trovano sempre le loro fondamenta nella realtà. Ecco allora che 

le edizioni del tempo oltre alle allegorie, riportano quasi tutte, 

tra le rubriche, le “Historie” e le “Favole” contenute nel Fu-

rioso, raccolte da Niccolò Eugenico.365 Nell’ambito delle “Hi-

storie” erano spiegati elementi magico-bretoni ma anche eventi 

storici reali, mentre nelle “Favole” si fornivano informazioni sui 

miti antichi.366 

                                                        

365 Le spiegazioni circa le “Historie” e le “Favole”, riprodotte nella maggio-
ranza delle edizioni cinquecentesche, sono probabilmente più estese 
nell’edizione veneziana di Valgrisi del 1560: Orlando Furioso di M. Lodovi-
co Ariosto, tutto ricorretto, et di nuove figure adornato. Con le Annotazioni, 
gli Avvertimenti, e le Dichiarazioni di Girolamo Ruscelli, La Vita 
dell’Autore, descritta dal Signor Giovan Battista Pigna, Gli Scontri de’ Luo-
ghi mutati dall’Autore doppo la sua prima impressione, La Dichiarazione di 
tutte le Istorie, e Favole toccate nel presente libro, fatta da M. Nicolò Euge-
nico. Il Vocabulario di tutte le parole oscure, Et altre cose utili e necessarie. 
366 Trovano commento nelle “Historie” le vicende di e Ulisse e Penelope, di 
Sansone e Dalila, di Adamo ed Eva, di Teseo e del labirinto, di Giasone e 
Medea insieme alle favole di Bretagna. Nelle “Favole” si spiegano i miti an-
tichi: la  storia di Procne e Filomena, le gesta di Ercole e il mito di Oreste. 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 Fórnari nella Spositione garantisce che le favole, come 

quella di Fetonte, non sono affatto menzognere in quanto sono 

allegoriche e nella fattispecie il mito di Fetonte significa che non 

bisogna fare cose superiori alle nostre capacità.367 La poesia, per 

Fórnari, si differenzia dalla storia perché ha la facoltà di elabo-

rare rappresentazioni fantastiche legittimate tramite un recupero 

allegorico. La poesia, quindi, non può mai indulgere a meri 

compiacimenti formali o a divertite divagazioni nell’irrealtà. 

 Il problema del rapporto tra poesia e storia è affrontato in 

molti luoghi della Spositione, a partire dalle riflessioni inserite 

in quella sezione dell’Apologia, in cui Fórnari indaga su certe 

Allusioni che sarebbero contenute nel Furioso sopra molte cose, 

o ne nostri, o ne più antichi tempi accadute. Nelle Allusioni il 

commentatore s’impegna a trovare le fonti di numerosi episodi 

narrativi nell’attualità, sostenendo che Ariosto ha voluto donare 

«immortal memoria a molti altri de’ tempi suoi, nominandoli ne’ 

suoi versi come stati fossero nel tempo di Carlo Magno».368  

 Per Fórnari il racconto del Furioso è fondato sui fatti veri 

il cui resoconto si trova nelle storie di Antonio Sabellico che, a 

sua volta, si era rifatto alle antiche cronache medievali. Fra que-

ste ci sono quelle di Turpino che, proprio per documentare la ve-

                                                        

367 SIMON FÓRNARI, Spositione, cit., I, p. 147. 
368 Ivi, p. 65. Secondo il commentatore, nel Furioso, Ariosto avrebbe deline-
ato certi ritratti contemporanei e fatto richiami all’attualità delle guerre e dei 
conflitti di potere; nella novella di Ariodante e Ginevra accennerebbe, ad e-
sempio, ad una  vicenda di tradimento accaduta a una parente del duca di Fer-
rara e a un gentiluomo del suo tempo; allo stesso modo nel descrivere i nomi 
e le insegne dei cavalieri inglesi il poeta si sarebbe ispirato alla nobiltà mo-
derna al fine di ingraziarsela e le giostre che ha finto aver avuto luogo a Da-
masco sarebbero state descritte riportando i particolari osservati nei veri tor-
nei organizzati dai Medici nel Cinquecento. 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ridicità del suo racconto, l’Ariosto cita spesso: «Studiasi il po-

eta, quanto più si puote, di far parere se non vera almeno verisi-

mile la sua istoria. Il perché spesso vi alloga l’auttorità di Tur-

pino».369  

 Fórnari evidenzia innanzitutto la storicità del nucleo 

dell’azione - la guerra di Carlo Magno in Spagna - nonché quel-

la dell’esistenza dei paladini. Tutta una serie di testi di finzione 

appartenenti tanto alla “materia di Bretagna” che a quella di 

Francia, forniscono spunti storici al commentatore, del tutto e-

straneo all’ironia utilizzata da Ariosto nei reiterati appelli 

all’autorità di Turpino.  

 Lo sforzo di razionalizzare e autenticare alcuni degli epi-

sodi ariosteschi più favolosi è il motivo del rigore esegetico usa-

to anche per rendere meno strani e ultraterreni i molti luoghi e i 

viaggi che fanno da scenario alle vicende dei paladini. Pur ri-

mandando a elementi favolosi nella topografia dell’Orlando Fu-

rioso, questi sono interpretati dal Fórnari in maniera realistica. 

Nel commento al canto VI, egli tenta di identificare l’isola di 

Alcina con un luogo geografico reale: la ricchissima “Zipangri”, 

in Giappone. Per gli avvenimenti favolosi che accadono 

sull’isola ricorre a una fonte letteraria - le descrizioni di viaggio 

di Marco Polo - in cui l’elemento magico è accettato come vero: 

 

Quivi [sull’isola di Zipangri], per quel che narra Paolo Veneto, 

essendo espugnato un castello dall’essercito del gran Cane, tutte 

le persone, che alla guardia di quello eran deputate, furon messe 

à fil di spada; tra quali otto non furon mai potuti ucidere, ne fe-
                                                        

369 SIMON FÓRNARI, Spositione, cit., I, p. 645. 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rir di coltello: percioche portavano legate nelle braccia alcune 

pietre pretiose si fattamente incantate, che di ferro perir non po-

teano. Il che alquanto s’acconviene agli incantesimi di Alcina, 

che ’l Poeta fa Regina di questo luogo.370 

 

 Che la magia per un lettore cinquecentesco potesse far 

parte del mondo quotidiano in modo diverso,371 si evince da un 

commento di Niccolò Eugenico circa l’inizio del canto XXXIII 

del Furioso, in cui Ariosto racconta che il libro magico di Mer-

lino fu consacrato o al “lago Averno” o presso le “Nursine grot-

te”: 

 

Nelle montagne di Norsia, e appresso Baia, tra Barbaro, e A-

verno, come dice il Petrarca è una entrata dove si va dopo molto 

travaglio nella spelonca habitata dalla Sibilla Cumana, con mol-

te sue donzelle, lequali ogni Venerdì si cangiano con lei in ser-

penti, e chi va dentro non può uscire, se prima non ariva un an-

no, un mese, e un giorno [...] qua vanno molti per intendere de i 
                                                        
370 Ivi, p. 198. La critica moderna ha a volte concentrato l’attenzione sulla 
geografia del Furioso. Luciano Serra discute la precisa collocazione 
dell’isola di Alcina: «L’Ariosto pone all’estremo Oriente l’isola di Alcina 
[...] che il Fórnari [...] fa coincidere col Cipango di Marco Polo e il Vernero 
con argomenti ben fondati ribadisce dichiarandola lo Zipagu delle carte del 
tempo del poeta e non il Giappone come è conosciuto e rappresentato oggi. 
[...] Se però si volesse abbandonare l’ipotesi del Cipango, e ci si volesse rife-
rire al Mappamondo Catalano [...] si potrebbe collocare l’isola di Alcina in 
una delle due grandi rappresentate spoglie di nomi e vastissime all’estremo 
limite orientale del mondo», LUCIANO SERRA, Da Tolomeo alla Garfagnana: 
la geografia dell’Ariosto, in ID., Ludovico Ariosto: il suo tempo, la sua terra, 
la sua gente, «Bollettino storico reggiano», 7, 1974, 151-184; cfr. anche ITA 
MAC CARTHY, Ariosto the Traveller, «Modern Languages Review», 102, 
2007, pp. 397-409. 
371 Probabilmente nella mentalità collettiva deve esserci stato riguardo alla 
geografia un certo margine di vaghezza tra finzione e realtà, che poteva far 
apparire al lettore come possibili fatti che per il lettore moderno appartengo-
no chiaramente all’ambito della finzione poetica. 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futuri secreti. E per far’ incanti, e scongiurare, ò sacrare libri a’ 

Demonij, ma se alcuno entrando giace o con la Sibilla ò con le 

donzelle, delle quai son copia, non esce più mai.372 

  

 La caratterizzazione di questo luogo si trova nel para-

grafo delle spiegazioni delle “favole” del poema eppure la sen-

sazione che l’autore possa ritenere vera la magia delle grotte di 

Norsia è suggerita dal modo dell’esposizione e in particolare dal 

rimando a una fonte scritta.373 

 Lo stesso procedimento è adottato da Simon Fórnari nel-

la spiegazione dei miti che infarciscono il poema. La preoc-

cupazione maggiore è quella di razionalizzare, demistificandole, 

le leggende antiche. Il mito viene spogliato della sua veste fan-

tastica perché ne sia svelato il suo nocciolo razionale. Tale tec-

nica è adottata nella comprensione del mito dei Mirmidoni con 

particolare efficacia e sensibilità linguistica dato che lo smon-

taggio della favola è supportato da una verifica etimologica: 

 

De i popoli detti Myrmidoni questo narrano i poeti: che concio-

sia cosa che Eaco, avo paterno d’Achille, perdesse per pestilen-

za tutte le genti sull’isola chiamata Asopide, con prieghi ottenne 

da Giove che al riparo di tanto danno trasformasse in uomini 

tutte quelle formiche che per l’isola dimoravano. Diede cagione 

di favoleggiare in quella maniera a’ scrittori la solerzia meravi-

gliosa di quelle genti, le quali a guisa delle formiche erano dili-

genti all’acquistare e solleciti in conservare l’acquistato. E le 

                                                        

372 Orlando Furioso di M. Lodovico Ariosto; delle annotazioni, cit. I, p. 649. 
373 Fórnari nelle sue spiegazioni geografiche si richiama quasi sempre a To-
lomeo e a Plinio quali massime autorità scientifiche: pp. 303-304, 307, 308. 
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formiche nel linguaggio greco myrmice son dette, donde si vede 

esser a que’ popoli dato il nome e il favoleggiamento.374 

 

 Subiscono una riduzione simile il mito di Alfeo e Are-

tusa375 e quello di Eolo, re dei venti.376 

   

  

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                        

374 Spositione, cit., I, p. 486. 
375 Il racconto di come Aretusa fu trasformata in acqua di fiume si trova nel 
commento al canto VIII (Spositione, cit., I, p. 200). 
376 Per palesare la natura più che terrena di Eolo, Fórnari spiega al lettore 
che Eolo regnò anticamente sulle isole Eoliche, la cui caratteristica precipua 
è data dai forti venti che esercitano il loro impeto sulle acque del mare; per la 
sua profonda conoscenza dei segni e dei modi con cui si manifestano i venti, i 
poeti immaginarono che Eolo potesse a suo piacimento muoverli o fermarli 
per opera di magia. 



  189 

 

 

 

III 

 

MEMORIA DEI LUOGHI TOPICI NEGLI ANNI OTTANTA 

 

 

III. 1 Due modi d’intendere la poesia. La pubblicazione della 

Gerusalemme Liberata 

  

 Nei decenni centrali del Cinquecento c’è un radicale muta-

mento di prospettiva in direzione di un approfondimento teorico 

e dell’interesse normativo. È il grande passaggio «dalla natura 

alla regola», per citare la felice formula di Raimondi, che lo de-

scrive come espressione di una profonda crisi storico-culturale, 

ma anche della «volontà di svolgere certi aspetti della letteratura 

rinascimentale, di porre il problema del classicismo con una co-

scienza più matura, di elaborare un metodo critico solido e coe-

rente per intendere l’esempio degli antichi nella sua logica in-

terna e commisurarvi poi l’esperienza dei moderni».377 

 Tra Ariosto e Tasso c’è tutto un percorso fatto di discus-

sioni critiche e sperimentazioni poetiche, un percorso di sposta-

menti e trasformazioni, che procede alla progressiva regolariz-

zazione del modello del Furioso per garantirne la partecipazione 

alla fondazione dei modelli della nuova poetica.  

                                                        

377 EZIO RAIMONDI, Rinascimento inquieto, cit, p. 12. 
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 Per i neoaristotelici la scelta del romanzo multiforme, fon-

dato sull’intreccio tra avventure e inchieste, costituì un’illecita 

devianza dalla norma epica e la mescidanza dei codici e degli 

stili rappresentava un vero e proprio errore morale, dato che il 

concetto di gerarchia dei generi presupponeva gerarchie non so-

lo letterarie, ma etiche e sociali.  

 La fondazione dei modelli culturali dell’Assolutismo e 

della Controriforma passò soprattutto attraverso il genere del 

poema, al punto che in Italia la discussione riguardò più che i 

problemi teologici o confessionali, le questioni delle forme lette-

rarie e retoriche con interventi che presero più che mai forme 

accese e violente. In sintonia con le esigenze di stabilità che e-

mersero dal potere politico e religioso, si affermò una ricerca di 

stabilizzazione delle forme e degli istituti della produzione cul-

turale che divenne sempre più rigorosa, definita secondo criteri 

di lettura univoci e ideologicamente orientati.378  

 Non sorprenderà che queste esigenze di misura insieme 

alle pressanti richieste di chiusura narrativa, si siano fatte sentire 

allorché venne avviato il processo di ricodificazione cinquecen-

tesca dei generi, e che il modello epico di Omero e Virgilio, 

consacrato dall’autorità di Aristotele, sia diventato lo strumento 

                                                        

378 Cfr. SAVERIO RICCI, La crisi dell’Umanesimo italiano, in Storia della 
letteratura italiana, direzione di E. Malato, V: La fine del Cinquecento e il 
Seicento, Salerno editrice, Roma 1997, pp. 57-109; FRANCESCO TATEO, La 
letteratura della Controriforma, ivi, pp. 111-224; CARLO DIONISOTTI, La let-
teratura italiana nell’età del concilio di Trento, in Geografia e storia della 
letteratura italiana, Einaudi, Torino 1984, pp. 227-54; GIULIO FERRONI, La 
letteratura nell’eta della Controriforma: la società di Antico regime (1559-
1690), Mondadori, Milano 2006. 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adatto a chiudere gli “errori” del codice romanzesco.379 Con i 

suoi canoni retorici e narrativi altamente formalizzati, il modello 

classico si prestò a fornire le misure narrative atte a disciplinare 

il “caos” del modo romanzesco e, al tempo stesso, provvide a 

conferirgli una dignità letteraria inedita. 

 Il risorgere degli studi dedicati ad Aristotele, dopo la for-

tuna del platonismo rinascimentale, fu in grado di fornire un ne-

cessario complemento alla dinamica dei rapporti tra letteratura e 

società, poiché consentì di collocare i generi entro una precisa 

funzione socio-culturale (didattica o pedagogica o apologetica), 

attribuendo a ognuno di essi una ricezione e un’utenza. 

 A fronte della grande fortuna popolare dell’Orlando Fu-

rioso, nella cultura di metà Cinquecento si deve allora registrare 

                                                        

379 Il quadro di fondo sui rapporti tra epica e romanzo va ricostruito sempre 
sul classico studio di MICHAEL BACHTIN, Estetica e romanzo, Einaudi, Tori-
no 1979; poi cfr. ROBERT M. DURLING, The figure of the poet in Renaissance 
epic, Harvard University Press, Cambridge 1965; GUIDO BALDASSARRI, Il 
sonno di Zeus. Sperimentazione narrativa e tradizione omerica nel poema 
rinascimentale, cit.; ALBERT RUSSELL ASCOLI, Ariosto’s bitter harmony: cri-
sis and evasion in the Italian Renaissance, Princeton University Press, Prin-
ceton 1987; RICCARDO BRUSCAGLI, «Romanzo» ed «epos» dall’Ariosto al 
Tasso, in Il romanzo. Origine e sviluppo delle strutture narrative nella cultu-
ra occidentale, a cura di M. Fantuzzi, C. Moreschini, V. Bertolucci et alii, 
ETS, Pontedera 1988, pp 53-69; ID., Ludovico Ariosto. L’ambiguità del ro-
manzo, in Studi cavallereschi, cit., pp. 37-54; FULVIO PEVERE, La norma e 
l’ingegno. L’idea cinquecentesca di romanzo, in La macchina meravigliosa: 
il romanzo dalle origini al ’700, Tirrenia Stampatori, Torino 1993, pp. 113-
143; WALTER MORETTI, Ariosto narratore e la sua scuola, Pàtron, Bologna 
1993; SALVATORE RITROVATO, Romanzo e romanzesco nel Cinquecento. 
Appunti per una discussione, «Studi e Problemi di Critica Testuale», 54, 
1997, pp. 95-114; GIANCARLO MAZZACURATI, Varietà e digressione: il labo-
ratorio ariostesco nella trasmissione dei «generi», in Scritture di Scritture, 
cit., pp. 225-245; SERGIO ZATTI, L’ombra del Tasso, Epica e romanzo nel 
Cinquecento, Bruno Mondadori, Milano 1997; ID., Il «Furioso» tra epos e 
romanzo, Pacini Fazzi, Lucca 1990; CLAUDINE JOMPHE, Comment disposer 
le long poème? Quelques réflecxions de la Renaissance française sur 
l’historien, l’orateur et le poète, «Bibliotèque d’Humanisme et Reinassance», 
LX, 1998, pp. 395-405. 
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una sorta di “collasso ideologico” del modello del poema 

d’Ariosto: i critici e gli scrittori provvedono a rigettare o a cor-

reggere le opzioni tematiche e i moduli narrativi del poema in 

funzione dell’edificazione di un paradigma di riferimento più 

ordinato e rassicurante, facilmente riconoscibile e ideologica-

mente caratterizzato che trova la sua espressione più alta 

nell’epopea proposta dalla Gerusalemme Liberata.380  

 I lettori e gli studiosi del passato guardavano alle opere di 

Ariosto e Tasso come a due modelli di mentalità assolutamente 

diversi nelle soluzioni concettuali e formali proposte. Il mondo a 

cui dà voce l’Orlando Furioso non sopravvisse alla Riforma né 

fu salvato dalla Controriforma; riuscì vincente invece, malgrado 

i dubbi del suo autore, il tentativo pienamente epico di Tasso.  

 La produzione di commenti al Furioso si blocca con 

l’avvio della polemica tra tassisti e ariostisti, quando a prevalere 

non sono più i tentativi di comprensione del testo e la loro espo-

sizione bensì gli sforzi per dimostrare le ragioni della superiorità 

di un testo sull’altro.  

 A Venezia nel 1580 esce, a cura di Celio Malespini, 

un’edizione pirata dei primi quattordici canti del poema di Tas-

so, col titolo Goffredo; l’anno successivo escono a Parma e 

Casalmaggiore le due stampe complete curate da Angelo Inge-                                                        

380 L’esplicita esaltazione di Tasso, contrapposto da Camillo Pellegrino al 
grande cantore del mito estense nella Ferrara di Alfonso I, dovette assumere, 
per la corte e la cultura estense, anche un significato politico inevitabile, con-
nesso ai sospetti sempre più espliciti nei confronti di uno Stato e di un regime 
ancora troppo poco integrato nel sistema culturale e ideologico dell’Italia 
post-tridentina; cfr. GIUSEPPE PAPAGNO – AMEDEO QUONDAM (a cura di), La 
corte e lo spazio: Ferrara estense, Bulzoni, Roma 1982; MARIANNE PADE - 
LENE WAAGE PETERSEN - DANIELA QUARTA (a cura di), La corte di Ferrara 
e il suo mecenatismo (1441-1598), Atti del Convegno internazionale, Cope-
naghen maggio 1987, Museum Tusculanum, Kobenhavn 1990. 
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salmaggiore le due stampe complete curate da Angelo Ingegneri, 

cui si deve il titolo destinato a diventare tradizionale. A questo 

punto l’autore, per contenere i danni e riaffermare i propri diritti 

su un’opera che era sfuggita al suo controllo, accetta di collabo-

rare con Febo Bonnà per l’editore ferrarese Vittorio Baldini, per 

rinnegargli, dopo poco, il suo consenso. Dedicata ad Alfonso II, 

la Gerusalemme liberata appare a Ferrara nel giugno 1581 (se-

guita da un’Allegoria scritta dall’autore stesso). Il grande suc-

cesso del poema dà subito luogo a una serie di edizioni e ristam-

pe (sono ben dodici nel 1586), per lo più basate sul testo 

dell’edizione del 1584, curata da Scipione Gonzaga e apparsa a 

Mantova presso Francesco Osanna. 

 Lo snodo diacronico nel confronto tra Furioso e Liberata 

è rappresentato da Il Carrafa, overo della epica poesia del ca-

nonico capuano Camillo Pellegrino, dialogo uscito a Firenze 

presso Bartolomeo Sermartelli nel 1584,381 responsabile 

dell’innesco della polemica tra i fautori dell’Ariosto e quelli del 

Tasso e del suo innesto sull’altra già da tempo divampata che 

contrapponeva ai neoaristotelici i legittimatori del Furioso.382 

                                                        

381 CAMILLO PELLEGRINO, Il Carrafa, overo della epica poesia, dialogo di 
Camillo Pellegrino all’Illustrissimo Signor Marco Antonio Carrafa, in 
BERNARD WEINBERG (a cura di), Trattati di poetica e retorica del Cinquecen-
to, V, III, Laterza, Bari 1970-1974. Su Pellegrino cfr. AMEDEO QUONDAM, 
La parola nel labirinto. Società e scrittura del Manierismo a Napoli, Roma, 
Laterza 1975, pp. 25-61; POMPEO GARIGLIANO, Pentimerone, a cura di A. 
Cardillo, Edizioni scientifiche italiane, Napoli 2002. 
382 Sulle polemiche intorno alla Gerusalemme Liberata cfr. VINCENZO VI-
VALDI, Una polemica nel Cinquecento e le controversie intorno alla nostra 
lingua, Morano, Napoli 1891; UMBERTO COSMO, Le polemiche letterarie, la 
Crusca e Dante sullo scorcio del cinque e durante il seicento, in ID., Con 
Dante attraverso il seicento, Laterza, Bari 1946, pp. 1-91; BORTOLO TOM-
MASO SOZZI, Il Tasso contro Salviati, in ID., Studi sul Tasso, Nistri-Lischi, 
Pisa 1954, pp. 2217-256; MARIO SANSONE,  Le polemiche antitassesche della 
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Ma il 1584 è anche l’anno dell’ultima grande prova cinquecen-

tesca dei commenti al Furioso e in particolare di quello speci-

fico filone erede dell’insegnamento di Dolce, Fórnari e Fausto. 

Escono in quell’anno a Venezia, presso Francesco de Franceschi 

le Osservationi del Sig. Alberto Lavezuola, sopra il Furioso di 

M. Lodovico Ariosto. Nella quale si mostrano tutti i luoghi imi-

tati dall’Auttore nel suo Poema, in Orlando Furioso di M. Lo-

dovico Ariosto Nuovamente adornato di Figure di Rame da Gi-

rolamo Porro Padovano Et Di Altre cose che saranno notate 

nella seguente facciata.383  

  

 

 

 

 

 

 
                                                        

sche della Crusca, in Torquato Tasso. Comitato per le Celebrazioni di Tor-
quato Tasso. Ferrara 1954, Marzorati, Milano 1957, pp. 527-574; SILVIO 
PASQUAZI, Rinascimento ferrarese, Sciascia, Caltanissetta 1957; GIUSEPPE 
VENTURINI, Saggi critici. Cinquecento minore: O. Ariosti, G. M. Verdizzotti 
e il loro influsso nella vita e nella opera del Tasso, Longo, Ravenna 1970; 
ID., Orazio Ariosti e la polemica intorno alla superiorità del Tasso 
sull’Ariosto, SATE, Ferrara 1972; PAOLO DI SACCO, Un episodio della criti-
ca cinquecentesca: la controversia Ariosto-Tasso, «Rivista di Letteratura Ita-
liana», XV, 1997, pp. 83-128; FRANCESCO SBERLATI, Il genere e la disputa. 
La poetica tra Ariosto e Tasso, cit.; I testi completi della controversia sono 
nelle Opere del Tasso, a cura di Gio. Rosini, Pisa, Capurro, nei voll. XVIII, 
1827; XIX, 1827; XX, 1828; XXI, 1828; XXII, 1828; XXIII, 1828. 
383 Con una diversa impostazione critica ma sempre nella stessa prospettiva 
ideologica, si collocherà il libro di Giuseppe Malatesta Della nuova poesia 
overo delle difese del Furioso edito a Verona nel 1589 presso Dalle Donne; si 
capisce già dal titolo che il clima culturale è cambiato:il poema di Ariosto 
non ha più bisogno di “sposizioni” e “annotazioni” ma proprio di “difese”. 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III. 2 Un perfetto codice letterario. Le Osservationi di Alberto 

Lavezuola  

  

 Abbiamo visto nei capitoli precedenti che i commenti 

all’Orlando Furioso si assegnano come proprio compito, tra gli 

altri, quello di esibire in modo ostentato le fonti e i modelli anti-

chi del poema, con lo scopo di ancorarlo a un registro tradizio-

nale, autorizzandone così il linguaggio e la prospettiva.384  

 Impaginate e firmate separatamente, le Osservationi del 

veronese Alberto Lavezuola sono pubblicate in appendice al te-

sto del Furioso e ai Cinque Canti dell’Ariosto.385  

 Nell’ambito della tradizione a stampa del poema, 

l’edizione di Francesco de Franceschi si caratterizza per la parti-

colare sontuosità del corredo incisorio, opera di Girolamo Porro, 

incisore e tipografo padovano, al quale si devono le cinquantuno 

tavole.386  Nel volume sono comprese anche le Annotazioni di 

                                                        

384 Sul principio d’imitazione cfr. EUGENIO GARIN, L’umanesimo italiano. 
Filosofia e vita civile nel Rinascimento, Laterza, Bari 1952; FERRUCCIO 
ULIVI, L’imitazione nella poetica del Rinascimento, Marzorati, Milano 1959; 
EUGENIO BATTISTI, Il concetto d’imitazione nel Cinquecento italiano, in Ri-
nascimento e Barocco, Einaudi, Torino 1960; RICCARDO SCRIVANO, Il con-
cetto d’imitazione nel Rinascimento, in Cultura e letteratura nel Cinquecen-
to, Edizioni dell’Ateneo, Roma 1961; MARTIN MCLAUGHLIN’S, Literary Imi-
tation in the Italian Renaissance. The Theory and Practice of Literary Imita-
tion in Italy from Dante to Bembo, Clarendon Press, Oxford 1995, pp. 249-
274; JEAN BESSIÈRE – EVA KUSHNER – ROLAND MORTIER – JEAN WEISGER-
BER, Storia delle poetiche occidentali, cit., la parte terza: La poetica del Ri-
nascimento, pp. 116-165. 
385 DANIEL JAVITCH, Ariosto classico, cit. pp. 104-123; FRANCESCO SBER-
LATI, Il genere e la disputa. La poetica tra Ariosto e Tasso, pp. 147-166. 

386 FERNANDA ASCARELLI - MARCO MENATO, La tipografia del ’500 in Ita-
lia, Olschki, Firenze 1989; LOREDANA OLIVATO, Attorno a Vincenzo Sca-
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Ruscelli, la Vita di Ludovico Ariosto di Girolamo Garofalo (che 

segue la biografia ormai canonica del Pigna),387 l’Allegoria so-

pra il Furioso di Bononome, e infine gli Epiteti usati 

dall’Ariosto nel suo Furioso cavati et posti per ordine 

d’alfabeto di Camillo Camilli.388  

 Il poderoso apparato esegetico serve, una volta di più, a 

presentare come canonico il testo che abbiamo visto nella metà 

del secolo incappare nelle furie classificatorie dei sostenitori di 

una moderna epica eroica, decorosamente cristiana e aristote-

lica.389 

                                                        

mozzi: Girolamo Porro, editore delle antichitò di Roma, in Arti a confronto. 
Studi in onore di Anna Maria Matteucci, a cura di D. Lenzi, Editrice Compo-
sitori, Bologna 2004, pp. 175-182. 
387 Giovan Battista Pigna organizzò la sua difesa del Furioso, nel secondo 
libro del trattato I Romanzi, attraverso una biografia dell’Ariosto che oltre a 
rivelare la genesi del poema, tendeva a conferire indirettamente serietà 
all’opera, esibendo le grandi  qualità del suo autore. È evidente l’invito ai let-
tori a vedere delle affinità tra le vite di Ariosto e Virgilio, tra la genesi del 
Furioso e quella dell’Eneide. Le affinità vengono indicate in modo palese 
quando Pigna dichiara che la decisione di scrivere il seguito dell’Orlando In-
namorato di Boiardo rispecchia quella di Virgilio di continuare la storia di 
Omero a partire dalla caduta di Troia. Cfr. BARBARA MORI, Le vite arioste-
sche del Fornari, Pigna e Garofalo, in «Schifanoia», 17-18, 1997, pp. 135-
178. 
388 GIUSEPPE AGNELLI – GIUSEPPE RAVEGNANI, Annali delle edizioni Ario-
stee, cit., pp. 155-158; ROBERTO RIDOLFI, L’Orlando Furioso del 1584 e una 
sua singolarità tipografica, «La Bibliofilia», LIV, 1952, pp. 92-96; ENID T. 
FALASCHI, Notes of some illustration of Ariosto’s «Orlando Furioso», cit.; 
EMILIO FACCIOLI, Interpretazioni grafiche del poema cavalleresco, cit; 
CARLO ROBERTO CHIARLO, Gli antiquari e la memoria. Alcuni aspetti dei 
trattati di archeologia nel Seicento e Settecento, in La cultura della memoria, 
a cura di L. Bolzoni e P. Corsi, Il Mulino, Bologna 1992, p. 277; FRANCESCO 
SBERLATI, Iconologia tardogotica e letteratura cavalleresca, in Signore cor-
tese e umanissimo. Viaggio intorno a Ludovico Ariosto, a cura di J. Bentini, 
Marsilio, Venezia 1994, pp. 74-95; AA. VV., L’Arme e gli amori. La poesia 
di Ariosto, Tasso e Guarini nell’arte fiorentina del Seicento, a cura di E. 
Fumagalli, M. Rossi, R. Spinelli, Sillabe, Livorno 2001, pp. 156-157. 
389 Anche la modalità sinottica scelta dall’incisore, in base alla quale alcuni 
episodi sono posti in primo piano e gli altri calati sullo sfondo, tutti corredati 
di didascalie, contribuisce a favorire la lettura di ciascun canto in chiave rigo-
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 Nonostante la diffusione della Gerusalemme Liberata di 

cui nelle Osservationi sono richiamati i dati essenziali, Lave-

zuola ignora del tutto la nascente polemica innescata dal Pelle-

grino e fornisce un apparato di note esplicative al Furioso che 

evita ogni confronto con il poema di Tasso.390  

 A differenza degli studiosi che l’hanno preceduto, tutti 

più o meno inclini a collazionare varianti e discutere norme 

grammaticali e lessicali, Lavezuola si astiene da ogni notazione 

in tal senso: la sua esegesi è essenzialmente di tipo retorico e to-

pico.  Impossesatosi dei preziosi lasciti di Dolce, Fausto e Ru-

scelli,391 Lavezuola fornisce il primo adeguato resoconto delle 

eclettiche procedure imitative di Ariosto al  punto da essere ri-

cordato da Pio Rajna quale «il più accurato osservatore delle i-

mitazioni ariostee nei secoli scorsi».392  

 Possiamo fin d’ora affermare che Lavezuola completa e 

perfeziona quelle premesse interpretative che si erano affermate 

negli anni Quaranta del secolo. L’istanza programmatica, rive-
                                                        

rosamente classicista, dato che nella Poetica Aristotele aveva prescritto per la 
favola una lunghezza tale che la memoria (in questo caso la vista) potesse 
comprenderla tutta. 
390 Stando a quanto afferma l’autore in un passo del commento del canto X, 
le Osservazioni sarebbero state composte nel 1579, quindi prima dell’uscita 
della Liberata. Francesco Sberlati ritiene questa data troppo sospetta, messa 
ad arte nel testo per non doversi occupare di questo aspetto e del raffronto tra 
Ariosto e Tasso. La scarsità di notizie circa la vita di Lavezuola impedisce 
una ricostruzione certa della vicenda editoriale del commento. Cfr. FRANCE-
SCO SBERLATI, Il genere e la disputa. La poetica tra Ariosto e Tasso, cit., pp. 
152-153. 
391 Il Paragone di Fausto da Longiano rimandava al rapporto con l’epica an-
tica ponendo l’accento in particolare sull’imitazione di Omero e di Virgilio, 
rendendo evidente allo stesso tempo il rapporto generale di imitatio con la 
letteratura antica. Questo vale analogamente per la Brieve dimostrazione di 
Lodovico Dolce che esaltava prima di tutto i rimandi a Virgilio ma anche alle 
Metamorfosi di Ovidio e a Stazio. 
392 PIO RAJNA, Le fonti dell’Orlando Furioso, cit, p. VII. 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lata fin dall’inizio delle Osservazioni, è il proposito di identifi-

care tutti i richiami letterari trascurati dai suoi predecessori e so-

prattutto da Lodovico Dolce, autore del commento sulle fonti 

del Furioso più letto e diffuso nel Cinquecento.  

 Si confronti l’analisi di Lodovico Dolce393 con il com-

mento alla rappresentazione ariostesca della metamorfosi di A-

stolfo (VI, 27): 

 

Ond’io mi scossi, 

Come fan bestie spaventate e poltre 

Come ceppo talor, che le medolle 

Rare, e vote abbia, e posto al foco sia, 

Poi che per gran calor quell’aria molle 

Resta consunta, ch’in mezzo l’empìa, 

Dentro risuona, e con strepito bolle 

Tanto, che quel furor trovi la via: 

Così mormora e stride, e si corruccia 

Quel Mirto offeso, e al fine apre la buccia 

 

La comparazione della predetta stanza, è cavata da Dante 

nel canto 13 dell’inferno dicendo 
 

Come d’un stizzo verde, ch’arso sia 

Da l’un de’ capi, che dall’altro geme, 

Ecigola per vento, che va via 

 

Ma il nostro Poeta tanto migliorò cotal comparazione, 

che non può Dante in niuna particella compararsi alla 

                                                        

393 Pag. 84 e seguenti di questo lavoro. 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leggiadrissima, ed artificiosissima di quell stanza. La fa-

vola poi del Mirto, che stride, e si corruccia per l’offesa 

fattagli, allude alla quercia, ch’Erittone appresso Ovidio 

nell’Ottavo delle Trasformazioni tagliò nel bosco di Ce-

rere. 
 

Contremuit, gemitumque dedit decidua quercus. 

 

E poi 
 

Editus et medio fonus est de robore talis 

 

Ancor che abbia poi più evidentemente, inquanto al ser-

virsi delle parole, e delle forme del dire imitato il Boc-

caccio nel 6 del Filocolo, nel descrivere la fonte di Fi-

leno, che si tramutò in quella. E perché non voglio rac-

corre tutte le parti di quella poetica favola, potrà il lettore 

confrontare insieme l’uno, e l’altro luogo. Ove vedrà con 

qual artificio il nostro Poeta ora aggiungendo, ora le-

vando, or mutando le parole, e le sentenze, or dicendo il 

medesimo, sia stato perfetto imitatore.394 

 

 Una prima tendenza riscontrabile nelle Osservazioni è 

quella a ridurre il ruolo predominante che Dolce aveva attribuito 

all’Eneide.395 La familiarità di Lavezuola con la poesia latina gli 

                                                        

394 Orlando Furioso di M. Lodovico Ariosto; delle annotazioni, cit. Osserva-
zioni, II, p. 62. 
395 La prima correzione al commento del ’42 riguarda la similitudine: «Ti-
mida pastorella mai sì presta / non volse piede inanzi a serpente crudo / come 
Angelica tosto il freno torse» (I, 11). Questa, per Lavezuola, non è 
un’imitazione di Eneide II, 378-381, come proposto da Dolce, bensì di una 
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permette di richiamare all’attenzione non solo le imitazioni vir-

giliane che Dolce aveva tralasciato ma anche tutti quei passi che 

secondo lui Ariosto aveva estrapolato da altre opere di Virgilio 

quali ad esempio le Georgiche.396  

 Un’altra differenza sostanziale sta nella capacità di co-

gliere la molteplicità delle fonti d’Ariosto: Lavezuola indica per 

lo stesso luogo testuale più riferimenti intertestuali che possono 

illuminare il processo di imitatio dall’antichità fino al Cinque-

cento. Innanzi tutto va oltre la referenza specifica del genere del 

poema epico citando tra gli autori antichi: Ovidio,397 Orazio, 

Apuleio,398 Valerio Flacco, Properzio,399 Tibullo, Stazio400 e 

                                                        

similitudine dei Fasti (II, 341-342) di Ovidio: «Attonitusque metu rediit, ceu 
saepe viator / turbatum viso retulit ange pedem». 
396 Nelle osservazioni al canto XIV Lavezuola cita la similitudine che com-
para la distruzione della corte di Doralice ad opera di Mandricardo al fuoco 
che divampa in un campo di sterpi secchi (O. F., XIV, 48) e propone che tale 
immagine sia ispirata da un passo delle Georgiche (I, 84-85). Per rafforzare 
la sua affermazione isola i precisi paralleli verbali tra i versi di Ariosto e 
quelli di Virgilio. 
397 Il commento di Lavezuola è il primo a riconoscere i frequenti prestiti di 
Ariosto dalle epistole in versi di Ovidio. Egli identifica sia le imitazioni im-
portanti delle Eroidi sia i prestiti ariosteschi minori. Si legga il commento a 
VII, 54 sui vestimenti femminili acquisiti da Ruggiero sull’isola di Alcina: 
«Questo passo se bene alcuni hanno detto esser fatto a sembianza di quello di 
Virgilio nel quarto dell’Eneide, parmi molto significante a quel d’Ovidio 
nell’epistola a Deianira, la quale rinfaccia al marito, che per gradire al vile 
amore di Onfale porti i monili al collo». 
398 Si veda il commento al canto XXI ottava 59: «La favola di questo medico 
è tolta da Apuleio nel X dell’Asino d’oro, et ha imitato o, per dir meglio, tra-
dotto le parole», Orlando Furioso di M. Lodovico Ariosto; delle annotazioni, 
cit. Osservazioni, II, p. 78. 
399 Dell’ottava 31 del canto XIX ipotizza: «M’induce a tener fermo per la 
somiglianza del concetto che ’l poeta abbia formato questa stanza da quel di 
Properzio nel libro secondo parlando dell’ingratitudine delle donne», Ivi, p. 
76. 
400 In realtà il fatto che la revisione della Brieve dimostrazione di Dolce a-
vesse già prestato grande attenzione alle imitazioni ariostesche della Tebaide 
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Giovenale.  

 Già Dolce aveva più volte affermato la superiorità di Ario-

sto sui suoi modelli: «Non è cosa di bello in Virgilio – scriveva 

nel ’42 – di cui Ariosto non sia stato imitatore, e quella accomo-

data in modo all’intenzione di ch’egli tratta che meglio in questa 

lingua esprimere a niun modo si puote».401 Ariosto per Tosca-

nella era quel «Virgilio toscano» che aveva rinnovato l’epos in 

volgare, dopo aver trattato tutti gli stilemi retorici e tutti gli isti-

tuti poetici che la tradizione antica offriva. Lavezuola si spinge 

oltre facendo della superiorità dell’autore moderno una cifra 

specifica del suo commento: «Gran giudicio ebbe M. Lodovico 

in sapersi servire di tutto quello che egli raccoglieva a suo pro-

posito da’ buoni poeti, illustrandolo e facendolo sempre mi-

gliore».402 

Il Furioso emerge per stile e ricchezza compositiva sui 

più illustri esempi classici. Nel commento al canto X, ottava 28, 

dopo aver riportato i versi di Catullo e di Ovidio scrive: «Né 

l’Ariosto ha con minor leggiadria trattata questa materia che 

s’abbiano fatto i due nobilissimi poeti latini: anzi, chi dicesse 

che ’l nostro altramente gli avesse avanzati non si scosterebbe 

forse dal vero».403 Ancora, dell’ottava 28 del canto XV: «La 

                                                        

fa si che Lavezuola indichi solo occasionalmente le fonti staziane sfuggite a 
Dolce. 
401 LODOVICO DOLCE, Esposizione di tutti i vocaboli et luoghi difficili che 
nel libro si trovano. Con un breve dimostramento di molte comparazioni et 
sentenze dell’Ariosto in diversi autori imitate, Giolito de’ Ferrari, Venezia 
1542, C.viiir. 
402 Orlando Furioso di M. Lodovico Ariosto; delle annotazioni, cit. Osserva-
zioni, II, p. 62. 
403 Orlando Furioso di M. Lodovico Ariosto; delle annotazioni, cit. Osserva-
zioni, II, p. 66. 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comparazione è d’Orazio, ma alquanto variata dall’Ariosto ti-

randola a suo proposito».404 Di XVII, 29: «Questa favola 

dell’orco è quella di Polifemo finta da Omero nel 9° 

dell’Odissea, ma l’Ariosto n’ha levate alcune parti et aggiuntevi 

dell’altre con mirabil artificio».405 

La novità più vistosa del commento di Lavezuola, so-

prattutto in rapporto alla totale indifferenza dei commentatori 

classicisti che lo hanno preceduto, è certo l’identificazione delle 

fonti volgari e dei poeti italiani imitati da Ariosto: Dante, Pe-

trarca,406 Boccaccio ma anche Poliziano,407 Sannazzaro e Bem-

bo.  

Nonostante le riserve che il classicismo bembesco aveva 

formulato nei confronti di Dante,408 già Simon Fórnari rilevava 

alcuni prestiti danteschi in Ariosto. La Spositione, seppur rara-

mente, è attraversata da ravvicinamenti di forma e di pensiero 

tra i due poeti. Fórnari ha evidenziato raffronti tra vocaboli, co-

strutti e licenze poetiche,409 accostato alcune concezioni favo-

                                                        

404 Ivi, p. 72. 
405 Ivi, p. 73. 
406 Lavezuola riconosce i versi di Petrarca come fonte di vari passi del Fu-
rioso, ma i suoi riferimenti alle Rime e ai Trionfi (per esempio: XXIV, 87, p. 
81; XXV, 14, p. 83; XXXI, 93, p. 89) sono meno frequenti rispetto a quelli 
danteschi. 
407 A Petrarca come fonte Lavezuola preferisce i debiti contratti da Ariosto 
con un autore egli stesso “imitativo” quale Angelo Poliziano. Cfr. XIV, 61, p. 
71; XVI, 68, p. 73. 
408 Sulla reputazione della Commedia di Dante nel XVI secolo cfr. MICHELE 
BARBI, Della fortuna di Dante nel secolo XVI, Nistri, Pisa 1890. 
409 Del verso «Con esso un colpo il capo fesse, e il collo» (O. F. XXI, 49, 1) 
sottolinea: «Esso in questo loco non è pronome ma particella che di sé empie 
le parti, come ancora disse Dante», (Fórnari, Spositione, I, p. 416).  
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lose,410 segnalato immagini e versi imitati dall’Ariosto.411 Men-

tre mostra di apprezzare la formazione di parole nuove da parte 

di Ariosto, sottolinea però la capacità dello scrittore di non ca-

dere nell’«asprezza» del linguaggio dantesco. Riguardo al verso 

«E poi là dentro il rio ladron s’immacchia» (O. F. II, 43, 4), il 

commentatore reggino osserva che:  

  

Spesse volte il poeta forma nuovi verbi, o veramente usa gli già 

formati non guari di tempo avanti; però non di quella asprezza 

che vediamo in Dante quando disse intuio e immio, ma mode-

ratamente usar se gli vide e secondo il precetto oraziano: Dabi-

turque licentia sumpta pudenter. Simile a questo immacchia è 

quell’altro rinselva. I quali, quando son leggiadri e vaghi, subi-

tamente son dall’orecchia conosciuti e approvati. E qui il verbo 

immacchia dir non si potrebbe quanto ben si convenga a quel 

nome di rio ladrone, il quale per le fratte e macchie, si nasconde 

e appiatta, poi che il ladrocinio ha commesso.412 

 

 Lo stile «crudo» di Dante è oggetto di riserve perché non 

in grado di conciliare e fondere in perfetto equilibrio gravitas e 

                                                        

410 Il verso «Tra quegli spirti, che con suoi compagni / Fa star Chiron dentro 
a i bollenti stagni» (O. F. XIII, 36, 8) è così spiegato: «Finge Dante nella can-
tica dell’Inferno, che nel settimo cerchio dentro a laghi d’ardentissimo san-
gue si puniscano tutti coloro che furono violenti o a se stessi o al prossimo, in 
torgli o la robba o la vita, e fa ancora scorrere al dintorno di questi laghi Chi-
rone centauro con gli altri suoi compagni centauri armati di saette, i quali, 
tosto che veggono alcuna anima di quelle che stan sepolte in quel sangue, le-
garsi in alto per alleggerirsi alquanto la pena, spietatamente la saettano», 
(Fórnari, Spositione, I, p. 256).  
411 «E fe’ cadere a quel furor la vela» (O. F. XXVII, 109, 8) è: «Metafora 
tratta da una comparazion di Dante nel canto dell’Inferno che comincia Pape 
Satan pape Satan Aleppe», (Fórnari, Spositione, I, p. 458). 
412 Fórnari, Spositione, cit., I, p. 116. 



  204 

suavitas, principi derivati dalla retorica e dalla stilistica antiche. 

Per lo scrupoloso rispetto di questi criteri estetici è Francesco 

Petrarca, per il Bembo e, conformemente per Fórnari, il supremo 

maestro di armonia stilistica. La «gravità», investendo sia gli 

aspetti formali del testo che quelli contenutistici, era una qualità 

strettamente necessaria al genere epico e l’esegeta d’Ariosto è 

attento a evidenziare nel Furioso i molti esempi di questa: del 

verso «Alberi mena, e ciò che vieta il passo» (O. F. I, 72, 8), no-

ta: «Fece il verso più grave dicendo arbori più tosto che al-

beri».413 I giudizi che Bembo aveva esibito sulla lingua di Dante 

non sono sostenuti integralmente da Fórnari che, come notiamo 

dalla lettura di questo verso, non solo non condanna l’uso di la-

tinismi, ma li considera un mezzo per aumentare il pregio 

dell’opera.   

 Allo stesso modo, quasi trent’anni dopo, Lavezuola consi-

dera la poetica dantesca sostanzialmente cruda e primitiva; in 

diverse occasioni rileva come Ariosto nelle sue imitazioni abbia 

rifinito e migliorato la Commedia. Si veda il commento a IX, 

23: 

 

Io credea, e credo, e creder credo il vero; 

ch’amasse. 

 

Il verso è fatto da quel di Dante 

 

Io credo, ch’i credette, ch’io credessi. 

 

                                                        

413 Fórnari, Spositione, cit., I, p. 107. 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E certo con maggior vaghezza, e leggiadria fu replicato 

tante volte questo verbo dall’Ariosto, che non fece Dante, 

si come migliorò tutte l’altre cose tolte da lui [...]414 

 

 Nonostante ciò, sono numerosissimi i riferimenti a Dante, 

la maggior parte dei quali riguarda prestiti di frasi ed espres-

sioni,415 rime ed emistichi416 e similitudini.417 

 Malgrado l’attenta ricognizione dei poeti trecenteschi imi-

tati, Lavezuola ignora il debito contratto da Ariosto con i ro-

manzi cavallereschi medievali.  

 Per quanto riguarda questo versante, data per scontata la 

genetica dipendenza dall’Orlando Innamorato,418 i testi arturiani 

                                                        

414 Orlando Furioso di M. Lodovico Ariosto; delle annotazioni, cit. Osserva-
zioni, II, p. 66. 
415 Cfr. il commento a II, 5, p. 59: «Avvicinarsi digrignando i denti / Con 
occhi biechi. A imitazion di Dante nel Ventesimo Canto dell’Inferno»; 
XXXI, 34, p. 89: «Non di per andar di ragionar lasciando / Non di seguir 
per ragionar lor via. A imitazion di Dante nel prin. del 24 del Purgatorio ver-
so 1». 
416 Cfr. V, 26, p. 62: «Così dic’egli. Io che divisa e scevra. L’Ariosto ha tol-
to la rima e parte del concetto dal luogo di Dante nel XVI del Paradiso, V, 
XI»; VI, 78, p. 63: «Noi troverem tra via tosto una lama. Di Dante al 20 
nell’Inferno». 
417 Cfr. I, 63, p. 58: «Anzi cozzaro a guisa di montoni. Questa comparazione 
è tolta dall’inferno di Dante. Ond’ei come due becchi / Cozzaro insieme, tan-
ta ira gli vinse. Nel che l’Ariosto ha usato maggior giudicio, lasciando stare il 
becco, parola sordida e bassa, e togliendo montone, molto più bella, e propria 
a tale accozzamento»; XIII, 16, p. 69: «Che d’arco mai non s’avventò saetta. 
Dante usò tal comparazione nel 8 dell’Inferno, v. 13. Corda non spinse mai 
da la saetta / Che si corresse via per l’aere snella. / Ma solo il monte al qual 
mai sempre siede / L’ombroso capo il vento, e ’l mare il piede». Altri esempi 
nel commento ai canti XVIII, 36, p. 75; XXIV, 96, p. 82; XXXIII, 84, p. 91.  
 
418 Lavezuola riconosce che le personalità di alcuni personaggi del Furioso 
sono invenzioni di Boiardo ma non ammetteche Ariosto imitò il linguaggio 
boiardesco, sia nelle similitudini che nelle riprese dei classici (vedi il com-
mento a XIV,49). Questa omissione fu certo generata dal pregiudizio lingui-
stico prevalente tra i lettori del Cinquecento nei confronti dell’Orlando Inna-
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di riferimento del Furioso sono soprattutto il Palamedès e il Tri-

stan,419 con la mediazione spesso decisiva della Tavola Rotonda. 

Ariosto non ha nemmeno rinunciato ai suggerimenti della pro-

duzione canterina420 ma ha privilegiato essenzialmente i testi co-

evi, postboiardeschi: il Mambriano421 prima di tutti ma anche le 

prime due giunte all’Orlando Innamorato dell’Agostini.422 Dato 

                                                        

morato. Sul rapporto del Furioso con l’Innamorato cfr. MARCO DORIGATTI, 
Il boiardismo del primo Furioso, in BRUSCAGLI RICCARDO – QUONDAM 
AMEDEO (a cura di), Tipografie e romanzi in Val Padana fra Quattro e Cin-
quecento, Ferrara, Giornate di Studio, 11-13 febbraio 1988, Panini, Modena 
1992, pp. 161-174. GIUSEPPE SANGIRARDI, Boiardismo ariostesco: presenza 
e trattamento dell’Orlando Innamorato nel Furioso, Pacini Fazzi, Lucca 
1993; CRISTINA MONTAGNANI, L’incantesimo del sequel: fra Boiardo e Ario-
sto, in ANDREA CANOVA – PAOLA VECCHI GALLI (a cura di), Boiardo, Ario-
sto e i libri di battaglia, cit., pp. 41-56.  
419 Daniela Delcorno Branca rileva i rapporti del Furioso con il Lancelot nel 
saggio intitolato La conclusione dell’Orlando Furioso: qualche osservazione, 
in ANDREA CANOVA – PAOLA VECCHI GALLI (a cura di), Boiardo, Ariosto e i 
libri di battaglia, cit., pp. 127-137. 
420 Un esempio è dato dalla ripresa dell’importante personaggio di Guidon 
Selvaggio dall’Ancroia, romanzo cavalleresco pubblicato a Venezia nel 1479 
e poi ristampato altre quattro volte (1482, 1485, 1494, 1499); cfr. MARCO 
VILLORESI, Per lo studio delle relazioni fra il “Danese” e la “Reina Ancro-
ia” e altri casi di intertestualità nel romanzo cavalleresco del Quattrocento, 
«Interpretes», 14, 1994, pp. 107-151. 
421 FRANCESCO CIECO DA FERRARA, Libro d’armi e d’amore nomato Mam-
biano, a cura di G. Rua, 3 voll., Utet, Torino 1926. Sulla produzione cavalle-
resca cronologicamente situata tra l’Orlando Innamorato e l’Orlando Furio-
so cfr. ROSANNA ALHAIQUE PETINELLI, L’immaginario cavalleresco nel Ri-
nascimento ferrarese, Bonacci, Roma 1983; MARINA BEER, Romanzi di ca-
valleria: il “Furioso” e il romanzo italiano del primo cinquecento, cit.; 
MARCO VILLORESI, Niccolò degli Agostini, Evangelista Fossa, Cieco da Fer-
rara. Il romanzo cavalleresco fra innovazione e conservazione, «Schede u-
manistiche», 3, 1996; ALBERTO CASADEI, La fine degli incanti. Vicende del 
poema epico-cavalleresco nel Rinascimento, cit. Sul Cieco e il Mambriano 
cfr. FRANZ PENZENSTADLER, Deer “Mambriano” von Francesco Cieco da 
Ferrara, Narr Tübingen 1987; JANE. E. EVERSON, Sulla composizione e la 
datazione del “Mambriano”, «Giornale storico della letteratura italiana», 
160, 1983. 
422 ELISABETTA BARUZZO, Niccolò degli Agostini continuatore del Boiardo, 
Nistri-Lischi, Pisa 1983; TINA MATARRESE, «... continuando la inventione 
del conte Matheo Maria Boiardo», in ANDREA CANOVA – PAOLA VECCHI 
GALLI (a cura di), Boiardo, Ariosto e i libri di battaglia, cit., pp. 57-75. 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il disprezzo dei letterati cinquecenteschi verso questi racconti 

d’avventure, l’omissione di Lavezuola non deve sorprendere ed 

è anzi, in un certo senso giustificata. In rapporto alla totale indif-

ferenza dei precedenti commentatori, almeno in un paio di occa-

sioni egli rintraccia i prestiti di Ariosto dal Tristan «d’un certo 

Romanzatore antico».423 Nel commento al canto XVII, ottava 

68, suggerisce che la storia di Grifone e Origille è tratta da quel-

la del re Meliadus di un romanzo francese che lui conosce in una 

traduzione italiana di questo racconto del Palamedès. Questo 

esempio mostra che Ariosto imitava principalmente intrecci ed 

episodi da questi romanzatori.  

 Lavezuola nelle Osservazioni, piuttosto che alle riprese 

tematiche, pone attenzione soprattutto alle analogie verbali e sti-

listiche tra la poesia di Ariosto e i suoi modelli, per cui questa 

omissione appare giustificata. Le Osservazioni di Lavezuola 

modificarono l’interpretazione delle imitazioni di Ariosto dive-

nuta ormai normativa sulla base del successo del commento di 

Dolce. Della Brieve dimostrazione del ’42, tutta tesa ad affiliare 

senza ambiguità il Furioso all’epica di Virgilio, gli stampatori 

veneziani avevano riconosciuto fin da subito il potere di fornire 

prestigio al poema. L’originale contaminazione di precursori 

classici e moderni, caratteristica del commento di Lavezuola, 

provava invece l’origine eclettica e ambivalente del testo di A-

riosto. I detrattori del Furioso, che avevano già disapprovato la 

confusione dell’intreccio, della descrizione dei caratteri e dello 

                                                        

423 Nel commento a I, 18 scrive: «Nota come l’Ariosto non s’è sdegnato di 
servirsi in questo suo poema delle cose anco de i pessimi auttori, che gli sono 
venuti a proposito». 



  208 

stile, trovarono nelle Osservazioni un commento che supportava 

tutte le loro accuse.  Per questo motivo, probabilmente, le Os-

servazioni non vennero ristampate fino a quando l’editore Or-

landini, nel Settecento, non scelse di inserirle nella sua edizione 

compendiaria. 
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CONCLUSIONI 

  

 

 

 Gli sviluppi teorici del dibattito sull’epos sorto verso gli 

anni Quaranta del Cinquecento determinarono un ripensamento 

delle ragioni e delle scelte ariostesche, così da rendere possibile 

la sopravvivenza dell’Orlando Furioso in una civiltà completa-

mente diversa da quella del primo rinascimento.  

 La difesa del poema e la teorizzazione dei generi sono sta-

te accompagnate dal crescente influsso del modello ariostesco 

sull’epica contemporanea e da un’ampia propaganda editoriale. 

È stato Lodovico Dolce, con la sua attività di commentatore, a 

farsi principale paladino dell’Ariosto a fianco di Gabriele Gio-

lito che, a partire dal 1542 e fino agli anni Cinquanta, è stato il 

più importante editore dell’opera ariostesca. La prima delle 

pubblicazioni giolitine portò alla fissazione di un formato desti-

nato a divenire standard per le edizioni successive. Tra i parate-

sti che accompagnarono il Furioso ebbe enorme fortuna la Brie-

ve dimostrazione di Lodovico Dolce annessa a tutte le edizioni 

giolitine e utilizzata anche da editori concorrenti come Valvas-

sori e Valgrisi. Pubblicato in quasi quaranta edizioni del poema, 

il commento di Dolce fu il primo e il più fortunato di una serie 

di paratesti che contribuirono a consolidare la tendenza della cri-
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tica alla canonizzazione del poema.  

 Attraverso il confronto delle comparazioni di certi episodi 

del Furioso con quelli dell’Eneide, Dolce dimostrò l’affinità e la 

provenienza classica delle ottave ariostesche, ignorando voluta-

mente gli autori imitati da Ariosto, fatta eccezione per Virgilio e 

Ovidio, quest’ultimo rilanciato proprio in quel periodo come il 

modello classico più vicino alla forma romanzesca. A sua volta 

Clemente Valvassori dichiarò, nella dedica del 1553, che Ario-

sto aveva addirittura superato gli antichi: «In questa nostra lin-

gua Volgare, ha col suo Orlando Furioso rilevata l’Eroica com-

posizione a tanta altezza, a quanta giammai s’alzasse per Virgi-

lio, ed Omero nella loro favella». Il poema non rappresentava 

soltanto la più alta realizzazione dell’epica moderna, ma, essen-

do scevro di tutti quegli aspetti appartenenti al mondo pagano 

propri dei poemi di Omero e Virgilio, era decisamente più edifi-

cante. Anche Simon Fórnari nella sua Spositione sopra 

l’Orlando Furioso si sofferma con particolare insistenza sulla 

capacità di Ariosto di imitare Omero e Virgilio adattandone la 

materia alle esigenze diverse del tempo in cui scrive. Attraverso 

una serrata esemplificazione delle sue tesi, Fórnari può capovol-

gere in positivo le accuse dei primi detrattori del Furioso affer-

mando che, come Omero e Virgilio sono stati modelli per 

l’epica antica, così Ariosto, poeta moderno, ha tutte le carte in 

regola per essere considerato modello dei poeti che verranno 

dopo di lui.  

 Per i critici del Cinquecento, la creazione letteraria non era 

concepibile se non come una forma di riproduzione. Per questo 

motivo l’oggetto principale della poetica dei generi letterari con-
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sistette nel determinare dei modelli e delle procedure di riscrittu-

ra. La relazione più importante di un testo era certo quella che 

esso intratteneva con la tradizione, matrice virtuale e riferimento 

privilegiato di ogni discorso; concepita non solo quale origine 

del testo, ma anche come garante della validità, se non addirittu-

ra della sua “veridicità”, essa era portatrice di virtualità temati-

che e retoriche che il testo imitatore doveva attualizzare, svol-

gendo il ruolo di conservatorio delle forme. Ed è inequivocabile, 

su questo punto, l’investitura di Ariosto da parte di Fórnari: 

«[...] il nostro poeta ’a poeti tutti, che in questa volgar lingua a 

scriver si mettano per lo innanzi, ponga una perpetua norma che 

romper senza notabile biasimo non si possa». 

 Analoghe, anche a distanza di molti anni, le argomenta-

zioni di critici che includono il Furioso entro il genere epico, sia 

che si muovano sulla stessa linea apologetica di Fórnari, come 

Alberto Lavezuola, sia che tentino, come Orazio Toscanella, di 

individuare favole morali e significati riposti che garantiscano il 

riferimento allusivo alla tradizione. 
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APPENDICE  

 

DOCUMENTI DI RICEZIONE  

DELL’ORLANDO FURIOSO  

CONTENUTE NELL’EDIZIONE ORLANDINI 

 

 

AMMIRATO SCIPIONE, Argomenti in ottave, in Orlando furioso di 

M. Lodouico Ariosto, tutto ricorretto, & di nuoue figure adorna-

to, con le annotationi, gli auuertimenti, & le dichiarationi di Ie-

ronimo Ruscelli. La vita dell’autore descritta dal signor 

Giouanbattista Pigna. Gli scontri de’ luoghi mutati dall'autore 

dopo la prima impressione. La dichiaratione di tutte le istorie, 

& fauole toccate nel presente libro, fatte da M. Nicolo Eugeni-

co. Di nuouo aggiuntoui li Cinque canti del medesimo autore. Et 

una tauola de’ principij di tutte le stanze, Vincenzo Valgrisi, 

Venezia 1603. 

 

BONONOME GIUSEPPE, Allegoria sopra il Furioso, in Orlando 

Furioso di M. Lodovico Ariosto Nuovamente adornato di Figure 

di Rame da Girolamo Porro Padovano Et di Altre cose che sa-

ranno notate nella seguente facciata, Francesco de Franceschi, 

Venezia 1584.  
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CAMILLI CAMILLO, Epiteti usati dall’Ariosto nel suo Furioso 

cavati et posti per ordine d’alfabeto, in Orlando Furioso, 

Francesco de Franceschi, Venezia 1584. 

 

DOLCE LODOVICO, Espositione di tutti i vocaboli et luoghi diffi-

cili, che nel Libro si trovano. Con una brieve dimostratione di 

molte comparationi & sentenze dall’Ariosto in diversi autori i-

mitate, in Orlando Furioso di M. Lodovico Ariosto novissima-

mente alla sua integrità ridotto & ornato di varie figure. Con 

alcune stanze del S. Aluige Gonzaga in lode del medesimo. Ag-

giuntovi per ciascun canto alcune allegorie & nel fine una breve 

espositione et tavola di tutto quello, che nell’opera si contiene, 

Gabriel Giolito de’ Ferrari, Venezia 1542. 

 

FAUSTO DA LONGIANO SEBASTIANO, Paragone di tutti i luoghi 

d’historie, di favole, di nomi proprii, d’abatimenti, et d’altre co-

se, che l’Ariosto, per via d’imitatione, ha tolto dagli antichi 

Greci & Latini; con la dichiaratione di tutti i nomi delle persone 

principali, che sono nel Furioso; fatta dal signor Fausto da 

Longiano, in Orlando Furioso di Messer Lodovico Ariosto, con 

la gionta, novamente stampato e corretto con la citazione de la 

maggior parte de i luochi, d’onde il Conte Matteo Maria Boiar-

do, e Messer Ludovico Ariosto hanno tolto i soggetti. Et appres-

so uno Epilogo de le materie de lo Innamoramento d’Orlando, 

Con la vita, statura, effigie, e costumi di Carlo Magno in fine. 

Con alcune stanze nuove. Con una Tavola copiosissima, de le 

materie, che si contengono minutamente sparse in tutta l’opera. 

Con la dichiaratione de luochi, di parole, di Favole, di Storie, 
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d’Allegorie: Con l’avertenze de passi Fisici, Poetici, e Martiali, 

Con Rimario, & Epiteti in ordine d’alfabeto, Con la dimensione 

de l’Autore ad i luochi suoi, Con Tavola de la continovatione de 

le materie principali: Con una dimostratione de le cose da 

l’Autore aggiunte, Francesco Bindoni e Maffeo Pasini, Venezia 

1542. 

 

FÓRNARI SIMONE, Allusioni, Che si veggono nell’Orlando Fu-

rioso, sopra molte cose accadute, o ne’ tempi meno antichi, o 

ne’ nostri, raccolte da M. Simon Fórnari, et poste, ordinatamen-

te à Canto per Canto, in Orlando Furioso di M. Lodovico Ario-

sto, con cinque nuovi canti del medesimo. Ornato di figure. Con 

queste aggiunzioni. Vita dell’autore scritta per M. Simon Fór-

nari. Allegorie in ciascun Canto, di M. Clemente Valvassori 

Giurecons. Argomenti ad ogni Canto, di M. Gio. Maria Verdez-

zotti. Annotazioni, Imitazioni & Avertimenti sopra i luoghi diffi-

cili di M. Lodovico Dolce, & d’altri. Pareri in duello d’incerto 

Auttore. Dichiaratione d’Historie & di Favole di M. Thomaso 

Porcacchi. Ricolta di tutte le comparationi usate dall’Auttore. 

Vocabolario di parole oscure con l’espositione. Rimario con 

tutte le Cadentie usate dall’Ariosto, di M. Gio. Giacomo Paruta, 

Andrea Valvassori detto Guadagnino, Venezia 1566. 

 

ID., Vita di M. Lodovico Ariosto in La spositione di M. Simon 

Fórnari da Regghio sopra l’Orlando Furioso di M. Lodovico 

Ariosto, Lorenzo Torrentino, Firenze 1549. 

 

GAROFALO GIROLAMO, Vita di Lodovico Ariosto, in Orlando 
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Furioso, Francesco de Franceschi, Venezia 1584. 

 

LAVEZUOLA ALBERTO, Osservazioni sopra il Furioso di M. Lo-

dovico Ariosto, nelle quali si mostrano tutti i luoghi imitati 

dall’auttore nel suo poema, Francesco de Franceschi, Venezia 

1584.  

 

PIGNA GIOVANNI BATTISTA, La vita di M. Lodovico Ariosto in I 

Romanzi di M. Giovan Battista Pigna ne’ quali della poesia et 

della vita dell’Ariosto si tratta, Vincenzo Valgrisi, Venezia 

1554. 

 

PORCACCHI TOMMASO, Dichiaratione d’Historie, & di Favole di 

Thomaso Porcacchi, in Orlando Furioso, Andrea Valvassori 

detto Guadagnino, Venezia 1566. 

 

ROTA GIOVANNI BATTISTA, Tavola de’ principij di tutte le stan-

ze, raccolta da messer Giovan Battista Rota paduano in Orlan-

do Furioso di M. Lodovico Ariosto, tutto ricorretto, et di nuove 

figure adornato. Con le Annotationi, et le dichiarationi di Giro-

lamo Ruscelli, la vita dell’autore descritta dal signor Giovan 

Battista Pigna. Gli Scontri de’ luoghi mutati dall’Autore dopo la 

sua prima impressione. La Dichiaratione di tutte le Istorie e Fa-

vole toccate nel presente libro, fatta da M. Nicolò Eugenico. Di 

nuouo aggiuntovi li Cinque Canti, del medesimo autore. Et una 

Tavola de’ principij di tutte le stanze. Con altre cose utili et ne-

cessarie, Vincenzo Valgrisi, Venezia 1565. 
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RUSCELLI GIROLAMO, Annotazioni et Avvertimenti di Jeronimo 

Ruscelli sopra i luoghi difficili, et importanti del Furioso. Con 

l’Espositione di tutte le Favole, & di tutti i nomi proprij de’ luo-

ghi. Et con tutti i passi dall’Autore imitati, o tradotti, ò tolti da 

altri famosi scrittori, in Orlando furioso di M. Lodouico Ariosto, 

tutto ricorretto, et di nuove figure adornato. Alquale di nuovo 

sono aggiunte Le Annotazioni, gli Avvertimenti, & le Dichiara-

zioni di Girolamo Ruscelli, La Vita dell’Autore, descritta dal Si-

gnor Giovambattista Pigna, Gli Scontri de’ luoghi mutati 

dall’Autore doppo la sua prima impressione, La Dichiarazione 

di tutte le favole, il Vocabolario di tutte le parole oscure, Et al-

tre cose utili & necessarie, Vincenzo Valgrisi, Venezia 1556. 

 

TOSCANELLA ORAZIO, Bellezze del Furioso di M. Lodovico A-

riosto, Scielte da Oratio Toscanella: con gli argomenti, et alle-

gorie de i canti: Con L’Allegorie de i nomi proprii principali 

dell’opera: et co i luochi communi dell’autore, per ordine di al-

fabeto; del medesimo, Pietro de’ Franceschi, Venezia 1574. 

 

VALVASSORI CLEMENTE, Prefatione di Clemente Valvassori giu-

reconsulto Su l’Orlando Furioso. A chi legge in Orlando Furio-

so di M. Lodovico Ariosto. Ornato di nuove figure et allegorie 

in ciascun canto. Aggiuntovi nel fine l’esposizione de’ luoghi 

difficili, Andrea Valvassori detto Guadagnino, Venezia 1553. 

 

VERDIZZOTTI GIOVANNI MARIO, Argomenti ad ogni Canto di M. 

Gio. Maria Verdezzotti, in Orlando Furioso, Andrea Valvassori 

detto Guadagnino, Venezia 1566. 
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