
  

Ariosto e le arti: per i cinquecento 
anni dell'Orlando furioso



  

Dalla realtà storica al mito...
La battaglia di Roncisvalle (778 d.C.)

«Mentre l’esercito di Carlo Magno, al ritorno dalla Spagna, 
procedeva allungato nello schieramento come consentiva la 
strettezza del passo, i baschi prepararono degli agguati sulla 
cima di un monte e fecero incursione dall’alto, rovesciando 
nella valle sottostante le ultime colonne delle salmerie e 
quanti, marciando in appoggio alla retroguardia, erano di 
sostegno a chi li precedeva; quindi, ingaggiata battaglia con 
questi, li uccisero tutti fino all’ultimo. In questa circostanza 
aiutarono i baschi l’armamento leggero e la conformazione 
del luogo dove avvenne il fatto, mentre al contrario 
l’armamento pesante e l’impraticabilità del terreno resero i 
franchi inferiori ai baschi. In questo scontro caddero uccisi 
Egheardo, sovrintendente alla mensa del re, Anselmo, conte 
palatino, e Rolando, prefetto della marca di Bretagna, 
insieme a molti altri» (Eginardo, Vita Karoli, inizio IX secolo)



  

La battaglia di 
Roncisvalle in 
una miniatura 
del XIII secolo



  

Da comparsa a paladino della fede: la 
Chanson de Roland (fine XI secolo)

Lo sente Orlando che la morte l’afferra,               

giù dalla testa fin sul cuore gli scende.

Fin sotto un pino se n’è andato correndo,

sull’erba verde ci si è accanto disteso,

la spada e il corno sotto sé si mette.

Volta ha la testa alla pagana gente,

e così ha fatto perché vuole davvero

che dica Carlo e con lui la sua gente

che morì il nobile conte da vincitore.

Confessa le sue colpe ripetutamente,

per i peccati in pegno offre a Dio il guanto.

Lo sente Orlando che il suo tempo è finito,  

volto alla Spagna è in cima a un poggio aguzzo;

con una mano  il petto s’è battuto:

«Mea culpa, Dio!, verso le tue virtù,

dei miei peccati, dei grandi e dei minori

che ho commesso da quando venni al mondo

fino ad oggi, che qui son stato preso!».

Il guanto destro perciò ha teso a Dio,

angeli scendono giù dal cielo a lui.



  La morte di Roland in una miniatura di Jean 
Fouquet (metà del XV secolo)



  

Orlando nella letteratura italiana prima di 
Ariosto: il Morgante di Luigi Pulci (1478-1483)

Credo ch’egli era più bello a vedere

certo gli abissi, il dì, che Runcisvalle:

ch’e’ saracin cadevon come pere

e Squarciaferro gli portava a balle;

tanto che tutte l’infernal bufere

occupan questi, ogni roccia, ogni calle

e le bolge e gli spaldi e le meschite,

e tutta in festa è la città di Dite.

Lucifero avea aperte tante bocche

che pareva quel giorno i corbacchini

alla imbeccata, e trangugiava a ciocche

l’anime, che piovean, de’ saracini,

che par che neve monachina fiocche

come cade la manna a’ pesciolini:

non domandar se raccoglieva i bioccoli

e se ne fece gozzi d’anitroccoli!

E Runcisvalle pareva un tegame

dove fussi di sangue un gran mortito,

di capi e di peducci e d’altro ossame

un certo guazzabuglio ribollito,

che pareva d’inferno il bulicame

che innanzi a Nesso non fusse sparito;

e ’l vento par certi sprazzi avviluppi

di sangue in aria con nodi e con gruppi.

La battaglia era tutta paonazza,

sì che il Mar Rosso pareva in travaglio,

ch’ognun per parer vivo, si diguazza:

e’ si poteva gittar lo scandaglio

per tutto, in modo nel sangue si guazza,

e poi guardar, come e’ suol l’ammiraglio

ovver nocchier se cognosce la sonda,

ché della valle trabocca ogni sponda.



  

La battaglia di Roncisvalle (arazzo, 1450-75)



  

La fusione di ciclo carolingio e ciclo 
bretone: Orlando innamorato 

Signori e cavallier che ve adunati

per odir cose dilettose e nove,

stati attenti e quïeti, ed ascoltati

la bella istoria che ’l mio canto muove;

e vedereti i gesti smisurati,

l’alta fatica e le mirabil prove

che fece il franco Orlando per amore

nel tempo del re Carlo imperatore.

Non vi par già, signor, meraviglioso

odir cantar de Orlando inamorato,

ché qualunche nel mondo è più orgoglioso,

è da Amor vinto, al tutto subiugato;

né forte braccio, né ardire animoso,

né scudo o maglia, né brando affilato,

 né altra possanza può mai far diffesa,

che al fin non sia da Amor battuta e presa



  

Un “sequel” di successo...
Le donne, i cavallier, l’arme, gli amori,

le cortesie, l’audaci imprese io canto,

che furo al tempo che passaro i Mori

d’Africa il mare, e in Francia nocquer tanto,

seguendo l’ire e i giovenil furori

d’Agramante lor re, che si diè vanto

di vendicar la morte di Troiano

sopra re Carlo imperator romano.

Dirò d’Orlando in un medesmo tratto

cosa non detta in prosa mai né in rima:

che per amor venne in furore e matto,

d’uom che sì saggio era stimato prima.



  

Ariosto e il mondo 
della corte

Piacciavi, generosa Erculea prole,

ornamento e splendor del secol nostro,

Ippolito, aggradir questo che vuole

e darvi sol può l’umil servo vostro.

Quel ch’io vi debbo, posso di parole

pagare in parte e d’opera d’inchiostro;

né che poco io vi dia da imputar sono,

che quanto io posso dar, tutto vi dono.



  

Ariosto e il fantastico:
tra modelli classici e immaginario medievale

Piero di Cosimo, Perseo libera Andromeda, 1510



  

Ingres, Ruggero 
libera Angelica 
dall'orca (1819)



  

Le metamorfosi 
della donna 
guerriera: da 

Camilla a  
Bradamante

Marco Zoppo, Busto 
di donna di profilo 
con elmo (1450-70)



  

Da Eurialo e Niso 
a Cloridano e Medoro

Angelica 
soccorre 
Medoro ferito



  

Le tre edizioni del Furioso: da 
poema ferrarese a poema nazionale
● 1516

● 1521

● 1532



  

La fortuna del poema: la letteratura
Lettera di Nicolò Machiavelli a Lodovico Alamanni (17 dicembre 1517)

“Io ho letto ad questi dì Orlando Furioso dello Ariosto, et veramente el poema è bello tucto, et in di 
molti luoghi è mirabile. Se si truova costì, raccomandatemi ad lui, et ditegli che io mi dolgo solo che, 
havendo ricordato tanti poeti, che m'habbi lasciato indreto”

Teofilo Folengo, Baldus (1517) 

Vide come il saggio Orlando amò Angelica e

come, impazzito, se ne andò in giro tutto

nudo, e come dietro a sé trascinava dappertutto

una cavalla morta, e come colpì con un

calcio un asino carico di legna e quello 

se nevolò in cielo come una cornacchia. Baldo,

leggendo ciò, è molto incitato alle armi: si

rattristava solo di essere ancora piccolo.

Tuttavia se ne va in giro con una piccola

spada appesa al fianco con la quale faceva

stare al loro posto i bravacci, peraltro

mosci. Mai ebbe a provare che cosa fossero

le terribili frustate e spezzava a colpi di libri

i banchi e le teste dei maestri



  

Il Furioso nel 
'900: Calvino 

e Ronconi



  

Dosso 
Dossi, 
La maga 
Melissa 
(canto 
VIII, 14-
15)

La fortuna del poema: le arti visive



  

Simone Peterzano, Angelica e Medoro (1570 circa)



  
Angelica e Medoro in un paesaggio bucolico (XVII secolo)



  

Giuseppe 
Pietro 

Mazzola, 
Angelica e 
Medoro,

1783



  

Giuseppe Bisi, La pazzia di Orlando 
(XIX secolo)



  

Eugene Delacroix, Ruggero libera Angelica



  

Gustave 
Doré, Astolfo 

vola sulla luna 
in groppa 

all'ippogrifo



  



  

Arnold Boecklin, Orlando furioso (1885)
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